a

Comune di
Pasian di Prato

b

c

PERIODICO DI

Informazione
ai Cittadini
EDIZIONE MAGGIO 2018

www.pasian.it
d

Care Concittadine e Cari Concittadini
in occasione della pubblicazione di questa nuova edizione 2018, abbiamo provveduto alla redazione di un report sullo stato delle entrate alla luce della scelta operata dall'Amministrazione
di eliminare la Tasi, ridurre l'Imu e far fronte ai mancati trasferimenti di risorse dalla Regione
dopo il conferimento dei medesimi ai soli Comuni che hanno aderito alla riforma delle UTI.
Abbiamo ritenuto necessario procedere ad una puntuale verifica della capacità di bilancio e
della sostenibilità delle scelte operate in favore della comunità Pasianese, è stato così possibile
misurare il trend delle entrate compensative.
Ritenendo di fare cosa gradita, provvediamo a pubblicare i risultati :
- Anno 2015 - Oneri di costruzione incassati € 83.909,56
- Anno 2016 - Oneri di costruzione incassati € 191.475,33
- Anno 2017 - Oneri di costruzione incassati € 210.034,52
Questo significa che, nonostante i mancati trasferimenti, la capacità attrattiva del nostro territorio si è dimostrata alta ed adeguata alle esigenze di primarie realtà imprenditoriali che
hanno deciso di scegliere, oggi, il nostro Comune.
Anche per quanto concerne l'indebiamento da mutui, possiamo finalmente registrare un equilibrio particolarmente favorevole e rilevare che, nonostante la difficoltà dei tempi, la Nostra
Amministrazione ha avviato un processo virtuoso di contenimento della spesa.
È stato così possibile portare a termine gli impegni di mutuo assunti e ci apprestiamo ad estinguere, entro il 2020, ben 20 mutui che libereranno risorse di bilancio per € 127.620,72.
È per noi motivo di soddisfazione rilevare che tutto questo è stato reso possibile senza precludere lo sviluppo sociale del territorio che, come noto, negli ultimi anni si è arrichito di nuove,
numerose ed importanti strutture.
Certi di aver reso il miglior servizio possibile, ci apprestiamo con fiducia ad affrontare le nuove
sfide che consentiranno alla nostra Comunità di mantenere un alto livello di welfare adeguato
ad una realtà importante e competitiva come la Nostra.
Un cordiale saluto,
Il Sindaco
Dott. Andrea Pozzo

L’Assessore al Bilancio
Dott.ssa Juli Peressini

in copertina foto:
a) 1913 archivio Brisighelli
b) 1961 archivio Cartolnova
2

c) 1993 Lucio Casetti
d) 2007 Andrea Zecchin

ORARI DI RICEVIMENTO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
SINDACO:
dott. Andrea Pozzo
(URBANISTICA - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SANITÀ
- POLITICHE SOCIALI - VIGILANZA URBANA - SPORT)
Riceve:
lunedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00		
e tutti giorni previo appuntamento con l’Ufficio Segreteria - tel. 0432 645953
VICE-SINDACO:
dott. Ivan Del Forno
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA)				
Riceve:
lunedì
dalle ore 17.30 alle ore 18.30		
e per appuntamento con l’Ufficio Segreteria - tel. 0432/645952
ASSESSORE:
sig. Lucio Riva
(ATTIVITÀ MANUTENTIVE
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI NON SPORTIVE - VOLONTARIATO E AMBIENTE)
Riceve:
martedì
dalle ore 10.30 alle ore 11.30		
e per appuntamento con l’Ufficio LL.PP - tel. 0432/645930			
ASSESSORE:
dott.ssa Juli Peressini
(BILANCIO, RAPPORTI ISTITUZIONALI E PARI OPPORTUNITÀ)				
Riceve:
sabato
dalle ore 09.00 alle ore 10.00		
solo per appuntamento con l’Ufficio Ragioneria - tel. 0432/645963

			

ASSESSORE:
prof. Lorenzo Tosolini
(EDILIZIA)
Riceve:
mercoledì
dalle ore 09.00 alle ore 10.00
giovedì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
solo per appuntamento con l’Ufficio LL.PP - tel. 0432/645930			
ASSESSORE:
prof.ssa Antonella La Monica
(ISTRUZIONE)				
Riceve:
lunedì
dalle ore 18.00 alle ore 19.00		
e per appuntamento con l’Ufficio Segreteria - tel. 0432 645952			
CONSIGLIERE DELEGATO:
sig. Paolo Montoneri
(PERSONALE - CULTURA)			
Riceve:
lunedì
dalle ore 12.00 alle ore 13.00		
e per appuntamento con l’Ufficio Anagrafe - tel. 0432/645924

			

CONSIGLIERE DELEGATO:
p. ind. Donato De Santis
(POLITICHE GIOVANILI)			
Riceve:
Solo per appuntamento con l’Ufficio Segreteria - tel. 0432/645952

		

PRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ:
sig.ra Caterina Gravina
Riceve:
Solo per appuntamento con l’Ufficio Cultura - tel. 0432/645957			
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MOVIMENTO DEMOGRAFICO
AL 31.12.2017

NATI
MORTI
IMMIGRATI DALL'ITALIA
IMMIGRATI DALL'ESTERO
ALTRI ISCRITTI
TOTALE IMMIGRATI + ALTRI ISCRITTI
EMIGRATI IN ITALIA
EMIGRATI ALL'ESTERO
ALTRI CANCELLATI
TOTALE EMIGRATI + ALTRI CANCELLATI
POPOLAZIONE AL 31.12.2017 (dato statistico)

M

35
61
177
16
5
198
163
21
12
196
4487

F

37
56
200
14
1
215
161
27
12
200
4876

TOTALE
72
117
377
30
6
413
324
48
24
396
9363

RESIDENTI al 31.12.2017 (dato anagrafico)
M
F
TOTALE Nº FAMIGLIE Nº CONVIVENZE
COLLOREDO DI PRATO
PASIAN DI PRATO
PASSONS
SANTA CATERINA
TOTALE

582
1628
1252
1025
4487

644
1808
1365
1064
4881

1226
3436
2617
2089
9368

538
1552
1159
942
4191

2
1
3

MATRIMONI, UNIONI CIVILI E DIVORZI anno 2017
Matrimoni ed unioni civili celebrati nel comune
Matrimoni ed unioni civili relativi a residenti celebrati in altri comuni
Matrimoni religiosi con effetti civili celebrati nel comune
Matrimoni religiosi con effetti civili relativi a residenti celebrati in altri comuni
Altri matrimoni (atti trascritti dall’estero)
TOTALE MATRIMONI
DIVORZI RELATIVI A PERSONE RESIDENTI
SEPARAZIONI E DIVORZI (formalizzati in Comune)

10
8
9
10
13
65
34
14

ANDAMENTO RESIDENTI al 31 dicembre di ogni anno

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8.629 8.649 8.685 8.697 8.761 8.770 8.722 8.713 8.789 8.825 8.864 8.945 9.080 9.187 9.268 9.317 9.432 9.520 9.442 9.454 9.444 9.391 9.363

in copertina foto:
a) 1913 archivio Brisighelli
b) 1961 archivio Cartolnova
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c) 1993 Lucio Casetti
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CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal mese di gennaio 2018, anche il
Comune di Pasian di Prato rilascia
ai propri cittadini la Carta d'Identità
Elettronica (non è più quindi consentito il rilascio del documento cartaceo).
La nuova procedura di emissione è
gestita dal Comune per conto del
Ministero dell'Interno e prevede il rilascio esclusivamente su appuntamento.
È necessario precisare che i tempi di
attesa per il predetto appuntamento
possono arrivare a 30/40 giorni e,
pertanto, è opportuno che i cittadini
interessati provvedano quanto prima a prenotare il proprio appuntamento collegandosi e accreditandosi al seguente indirizzo internet: www.pasian.it/cie_agenda.
Qualora il cittadino non disponga di un personal computer o di un accesso a internet, potrà fissare telefonicamente l’appuntamento chiamando, esclusivamente il
giovedì dalle 15.00 alle 17.00, il numero diretto 0432-645924.
Il tempo presunto necessario per concludere la pratica allo sportello, che prevede
anche l'acquisizione ottica delle impronte digitali, della fotografia e della firma, sarà
di circa 20-30 minuti.
Si tenga, inoltre, in considerazione che la Carta d'Identità Elettronica non sarà
più rilasciata "a vista" dall'Ufficio Anagrafe ma sarà spedita direttamente dal
Poligrafico e Zecca dello Stato all'indirizzo di residenza del cittadino entro 6-8
giorni lavorativi.
Tutti i dettagli relativi ai requisiti e ai documenti necessari per ottenere la carta di
identità elettronica sono disponibili all’indirizzo web: www.pasian.it/cie oppure
allo sportello dell’ufficio Anagrafe.

PEC GRATUITA
Il Comune di Pasian di Prato è il primo comune italiano
ad offrire gratuitamente ai propri cittadini residenti e alle
realtà associative o imprenditoriali presenti sul territorio,
una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Si tratta di uno strumento particolarmente utile per
semplificare i rapporto tra i cittadini, le imprese, la
Pubblica Amministrazione e gli erogatori di servizi.
La PEC, infatti, sostituisce totalmente, e con maggiore
certezza, la corrispondenza ordinaria e quella
raccomandata, consentendo al cittadino di inviare
comunicazioni alla Pubblica Amministrazione o ad
altri interlocutori muniti del medesimo strumento,
con piena validità legale e senza alcuna spesa e, soprattutto, evitando all'utente di
dover recarsi presso uffici competenti o gli Uffici Postali per consegnare o spedire la
propria corrispondenza, consentendo peraltro di ricevere nella propria casella PEC le
comunicazioni di riscontro da parte dei propri interlocutori.
Il tutto si trova sul sito del Comune al seguente link:
http://www.pasiandiprato.net/progettopec/
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018
delibera del Consiglio comunale n. 12 del 27.02.2018

ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

�

795.217,38

�

2.738.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

�

3.187.682,54

Titolo 3 - Entrate extratributarie

�

1.028.726,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

�

827.496,10

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

�

500.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

�

767.108,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

�

500.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

�

1.206.330,00

Totale titoli

� 10.755.342,64

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

� 11.550.560,02

SPESE
Disavanzo di amministrazione

�

0,00

Titolo 1 - Spese correnti

�

6.193.604,54

- di cui fondo pluriennale vincolato �

0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

�

2.281.870,48

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

�

500.000,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

�

868.755,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

�

500.000,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

�

1.206.330,00

Totale titoli

� 11.550.560,02

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

� 11.550.560,02

- di cui fondo pluriennale vincolato � 555.000,00
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RIEPILOGO GENERALE
DELLE SPESE PER MISSIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TITOLO 1°

TITOLO 2°

2.553.765,00

176.594,33

0,00

0,00

Ordine pubblico e sicurezza

279.991,00

0,00

Istruzione e diritto allo studio

829.010,00

52.384,65

Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali

266.720,00

88.455,62

Politiche giovanili, sport e tempo libero

143.220,00

595.137,51

0,00

0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

122.960,00

176.946,30

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

142.040,00

0,00

Trasporti e diritto alla mobilità

241.500,00 1.004.008,63

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Giustizia

Turismo

18.500,00

0,00

774.950,00

188.343,44

Tutela della salute

36.200,00

0,00

Sviluppo economico e competitività

35.200,00

0,00

15

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

16.866,41

0,00

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00

17

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

0,00

0,00

Relazioni con altre autonomie locali

0,00

0,00

Relazioni internazionali

0,00

0,00

Fondi ed accantonamenti

115.640,13

0,00

Debito pubblico

617.042,00

0,00

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

18
19
20
50
60
99

Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE

6.193.604,54 2.281.870,48
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ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE - ANNO 2018
Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2018
PROGR.

DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTO �

1

Manutenzione straordinaria di opere stradali

2

Manutenzione straordinaria su impianti sportivi

3

Manutenzione straordinaria edifici e impianti

4

Manutenzione straordinaria di edilizia sociale e scolastica

5

Realizzazione di un percorso ciclopedonale,
ampliamento di un parcheggio in frazione Colloredo di Prato

300.000,00

6

Opere di attuazione del piano del Traffico - primo lotto

70.000,00

7

Ampliamento del centro sportivo di Pasian di prato - primo lotto

550.000,00

8

Realizzazione sipario scenico nell'auditorium comunale

83.000,00

TOTALE

20.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00

1.073.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Delibera della Giunta comunale n. 15 del 23 gennaio 2018

Per l’anno 2018 l’addizionale comunale IRPEF dovrà essere applicata
nella misura del 0,8%. Per i lavoratori dipendenti e titolari di reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente, l’imposta viene trattenuta a cura
del sostituto d’imposta.
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I M POSTA M U N IC I PALE PROPR IA (I M U)
ALIQUOTE E DETRAZION I AN NO 2018
Delibera del Consiglio comunale n. 5 del 27.02.2018

ALIQUOTE
4,0
1
per mille

Abitazione principale (se classificata in A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria.
1 CASO - LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA AL 50%
L’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado
(genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione principale (fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una
unità per categoria che rispettano i seguenti requisiti:

2

• il comodato deve essere registrato;
• il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della
propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso Comune e non deve
essere classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

4,6
per mille

2 CASO - NESSUNA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
L’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria
che rispettano i seguenti requisiti:
• il comodato deve essere registrato.
Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta l’agevolazione può essere applicata ad una solo unità immobiliare (art. 2bis D. L. 102/2013)

3

8,2
per mille

Per i fabbricati censiti catastalmente nelle categorie: A/10 - C/01 - C/03 - C/04 . Tutti i
D (esclusi D/10)
Terreni agricoli posseduti da NON coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli.

4

8,5
per mille

Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, è
determinata applicando l’aliquota ordinaria ridotta al 75%. Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.
Aliquota ordinaria - per tutte le altre fattispecie

Le pertinenze delle abitazioni, di cui sopra, si intendono ai fabbricati classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella
misura di una unità per ciascuna categoria.

DETRAZIONE
€ 200,00

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (se l’abitazione è classificata
nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9);

Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU).
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COME SI CALCOLA L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
Per poter calcolare l’ammontare dell’Imposta si deve innanzitutto determinare l'imponibile.
COME SI DETERMINA L'IMPONIBILE
Per determinare l’imponibile bisogna conoscere:
- per i fabbricati
➔ la rendita catastale
I DATI SI DESUMONO DALLE VISURE CATASTALI DA EFFETTUARSI
- per i terreni agricoli ➔ il reddito dominicale
PRESSO: L’AGENZIA DEL TERRITORIO DI UDINE IN VIA GORGHI, 18
- per le aree fabbricabili ➔ si seguono le indicazioni riportate nella perizia di stima approvata annualmente dal Consiglio Comunale
• Formula per la determinazione dell’imponibile dei fabbricati:
RENDITA CATASTALE + 5% X MOLTIPLICATORE = IMPONIBILE
MOLTIPLICATORI PER I FABBRICATI
CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORE
160
140
160
55
140
80
65
80

A (escluso A/10)
B
C/2 C/6 C/7
C1
C/3 C/4 C/5
A/10
D (escluso D/5)
D/5

• Formula per la determinazione dell’imponibile dei terreni agricoli

REDDITO DOMINICALE + 25% X MOLTIPLICATORE = IMPONIBILE
MOLTIPLICATORI PER I TERRENI AGRICOLI
IN BASE ALLA QUALIFICA DEL PROPRIETARIO

MOLTIPLICATORE

Per tutti gli altri proprietari (non coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli)

135

• Per le aree fabbricabili l’imponibile si determina seguendo le indicazioni riportate nella perizia di
stima approvata annualmente dal Consiglio Comunale.
COME SI DETERMINA L’IMPOSTA:
Dopo aver calcolato l’imponibile si procede alla determinazione dell’imposta:
• Formula generica per il calcolo dell’I.M.U.

IMPONIBILE

X
1000

ALIQUOTA

=

IMPOSTA ANNUA

• Formula per il calcolo dell’I.M.U. per l'abitazione principale

IMPONIBILE X ALIQUOTA - DETRAZIONE =
1000

IMPOSTA ANNUA PER:
ABITAZIONE PRINCIPALE

L’imposta e le detrazioni sono dovute proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso.
Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto
l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
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CHI DEVE PAGARE L’I.M.U.
L’imposta Municipale Propria deve essere pagata:
• dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati sul territorio dello Stato;
• dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
• dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
• dai concessionari di aree demaniali.
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al
soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al
soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

COME DOVE E QUANDO SI PAGA L’I.M.U.
L’I.M.U. va versata in due rate:
• la prima rata, da pagare tra il 1º e il 16 giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta;
• la seconda rata, da pagare tra il 1º e il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo
quanto già versato a titolo di acconto.
È possibile anche effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto.
I versamenti dovranno essere effettuati:
Ai sensi dell’articolo 13, comma 12 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla legge n. 214
del 22.12.2011), attraverso i modelli F24 anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione (D. Lgs. n. 241 del 09/07/1997) e con le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo sono i seguenti :
G 352

CODICE ENTE / CODICE COMUNE

comunale

statale

IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE

3912

-

IMU - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

3913

-

IMU - TERRENI AGRICOLI

3914

-

IMU - AREE FABBRICABILI

3916

-

IMU - ALTRI FABBRICATI

3918

-

IMU - FABBRICATI GRUPPO D

3930

3925

IMU – INTERESSI

3923

-

IMU – SANZIONI

3924

-

I versamenti si effettuano presso gli sportelli bancari o postali.
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COSA FARE SE SI PAGA IN RITARDO
È POSSIBILE AVVALERSI DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO CALCOLANDO
SANZIONI E INTERESSI COME SEGUE:
SANZIONI:
- Da 0 a 14 giorni
- Da 15 a 30 giorni
- Da 31 a 90 giorni
- Più di 91 giorni

0,20% per ogni giorno di ritardo;
3,00%;
3,33%;
3,75%

INTERESSI:
- Dal 01.01.2017 interessi legali dell’0,10% annuo, calcolati solo sul tributo ed in
proporzione ai giorni di ritardo.
- Dal 01.01.2018 interessi legali dell’0,30% annuo, calcolati solo sul tributo ed in
proporzione ai giorni di ritardo.
• Formula per il calcolo delle sanzioni:

IMPOSTA

X

PERCENTUALE
100

= SANZIONE

• Formula per il calcolo degli interessi:

IMPOSTA X TASSO LEGALE X GIORNI (*)
= INTERESSI
36500
* I giorni si calcolano dalla data in cui doveva essere eseguito il versamento
(16 giugno o 16 dicembre) alla data in cui si effettua il versamento.
Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all’ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il Modello F24.
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AREE EDIFICABILI • ANNO 2018
Delibera del Consiglio comunale n. 4 del 27.02.2018

Tabella 1 - Valore unitario area edificabile secondo le previsioni urbanistiche - Anno 2018

ZONA OMOGENEA

I
R1

DEFINIZIONE
di conservazione tipologica ambientale
di tipo storico, ristrutturazione urbanistica
con piano attuativo approvato
privi di pianificazione attuativa
di completamento e di edilizia tradizionale
di completamento intensiva
di completamento estensiva
di completamento convenzionate
con it 0.80
con it 1.00
con it 1.30
con it 2.00
di espansione operativa
di espansione prevista
con if 0.80
con if 1.00
di espansione, di ristrutturazione urbanistica
con piano attuativo approvato
privi di pianificazione attuativa
Industriale e commerciale prevista o in corso
con piano attuativo approvato
privi di pianificazione attuativa
Industriale esistente
Industriale e commerciale esistente
con piano attuativo già approvato
privi di pianificazione attuativa
Commerciale prevista
con piano attuativo approvato
privi di pianificazione attuativa
Direzionale
Ricettiva alberghiera

R2

Ricettiva complementare

A0
AR
1
2
B1
B2
B3
BC
1
2
3
4
CO
CP
1
2
CR
1
2
D2/H2
1
2
D3
D3/H3
1
2
H2
1
2

S

Servizi ed attrezzature collettive

SSP
T
V

Sport e spettacoli all’aperto, di privati
Parcheggio privato
Verde privato

VALORE UNITARIO �/mq

105,71 vedi nota
105,71
52,85
105,71
105,71 vedi nota
86,16
51,69
64,29
74,22
99,42
99,42
34,46
43,09
105,71
52,85
31,80
15,89
33,14
46,40
23,19
41,36
20,68
34,79
40,21
Valore ex art. 2 - commi 89 e
90 - della Legge n. 244/2007
Valore ex art. 2 - commi 89 e
90 - della Legge n. 244/2007
11,27
17,23
6,63

Nota: dovrà essere preso a riferimento il valore della tabella 1, 2 ed il correttivo della tabella 3 punto 3.
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Tabella 2 - Indice di posizione territoriale.
MICROZONA

DENOMINAZIONE

COEFFICIENTE

1

SANTA CATERINA

1.00

2

PASIAN DI PRATO CENTRO

1.00

3

PASIAN DI PRATO ESTERNO

1.00

4

PASSONS NORD

1.00

5

PASSONS SUD

1.00

6

COLLOREDO DI PRATO

1.00

7

BONAVILLA

1.00

Tabella 3 - Indice correttivo di edificabilità.
TIPOLOGIA

GRADO DI EDIFICABILITÁ

COEFFICIENTE

1

PIENA:

2

PARZIALE:
		
		

2.1 AREE DA 351 A 400 mq
2.2 AREE FINO A 350 mq

0.60
0.25

NULLA:

AREE DI FATTO INEDIFICABILI

0.10

3

1.00

AREE OLTRE I 401 mq

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE
Di seguito, per facilità di applicazione, si riporta lo schema rappresentante l’esempio
di determinazione del valore dell’area fabbricabile ai fini ICI.

Superficie
area
edificabile
in metri
quadrati

X

Valore
unitario
tabella 1
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X

Indice di
posizione
territoriale
tabella 2

X

Indice
correttivo di
edificabilità
tabella 3

=

Valore
area
Fabbricabile
riferito
all’anno
in esame

6

S

COMUNE DI
PASIAN DI PRATO

COMUNE DI
BASILIANO

O

N

E

3

7

5

1

2

COMUNE DI
UDINE

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

COMUNE DI
MARTIGNACCO

4

COMUNE DI
UDINE

TARIFFA CORRISPETTIVA DEI RIFIUTI
Il gestore dalla Tariffa di Igiene Ambientale è l’A&T 2000 S.p.A. che provvede all’emissione delle
fatture, all’incasso delle somme dovute e alla gestione dei rapporti con gli utenti.
La documentazione per le per nuove iscrizioni, le variazioni e le cessazioni è di 30 giorni dall'evento.
La tardiva, mancata o errata presentazione delle comunicazioni entro i suddetti termini comporta
l’applicazione delle maggiorazioni tariffarie previste dal Disciplinare.

A&T 2000 S.p.A. Servizi Ambientali

Sportello a Pasian di Prato: presso ex Scuola Elementare di Via Roma (a fianco del Municipio)
martedì dalle 14.30 alle 17.30 / giovedì dalle 08.30 alle 12.30
tel. 800 008310 - tel. 0432 691062 - info@aet2000.it. - tia@aet2000.it - www.aet2000.it
Per la quantificazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche si fa rinvio alla
deliberazione consigliare n. 6 del 27 febbraio 2018, al sito www.pasian.it o al sito del gestore
http://www.aet2000.it/servizi-comune-pasian-di-prato/

AGEVOLAZIONI:
Il regolamento di attuazione dei benefici sulla tariffa di igiene ambientale approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 24 dell’11 maggio 2016 prevede diverse agevolazioni. Si evidenziano:
PER LE IMPRESE inserite nel novero delle utenze non domestiche è riconosciuta, a domanda individuale:
- 30% per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui
all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale.
- 50% nei primi due anni di inizio dell’attività. Per beneficiarne si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• deve trattarsi di una nuova attività;
• non deve trattarsi di cambio di ragione sociale;
• non deve avere carattere stagionale e/o temporaneo.
PER LE FAMIGLIE inserite nel novero delle utenze domestiche è riconosciuta l’esenzione totale della
tariffa per i locali di residenza occupati da persone sole e/o nuclei con ISEE (ordinario o corrente)
pari o inferiore a €. 1.000,00.
È riconosciuta la riduzione del 50% della tariffa per i locali di residenza occupati da persone sole e/o
nuclei con ISEE (ordinario o corrente) da €. 1.001,00 ad €. 1.500,00.
Per accedere a tali benefici deve essere presentata istanza, in qualsiasi momento dell’anno, direttamente
all’ufficio Tributi del Comune con allegata attestazione ISEE in corso di validità.
L’ISEE presentato avrà validità per l’intero anno di riferimento della agevolazione.
L’esenzione ha validità annuale e decorre dal 1 gennaio dell’anno di presentazione.
Le richieste di rinnovo dell’esenzione devono essere presentate entro il 31/01 di ciascun anno.

DOTAZIONE DI SACCHETTI
In caso di necessità di “rotoli” per la raccolta del secco residuo, della plastica e dell’umido, l’utente può
rivolgersi, negli orari di apertura, agli operatori del Centro di Raccolta (ecopiazzola) muniti della tessera
sanitaria o l’apposito tesserino. Nulla è dovuto al momento del ritiro: l’eventuale addebito avviene
direttamente in fattura. I sacchi possono essere ritirati in qualsiasi momento e periodo dell’anno,
secondo le necessità dell’utente, durante l’orario di apertura del centro di raccolta, utilizzando la tessera
sanitaria Il ritiro può avvenire anche con delega.
Avvertenze:
1. I sacchi ritirati possono essere usati anche per gli anni successivi.
2. La fornitura annuale può essere ritirata già a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente.
I sacchi ritirati a dicembre saranno addebitati come fornitura dell’anno successivo.
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AMBIENTE: “Centro di Raccolta”
ORARI DI APERTURA

INVERNALE da ottobre ad aprile

ESTIVO da maggio a settembre

PASIAN DI PRATO
Via del Battello

Lunedì dalle 14.00 alle 16.30
Mercoledì dalle 14.00 alle 16.30
Sabato dalle 08.30 alle 13.30

Lunedì dalle 16.30 alle 19.00
Mercoledì dalle 16.30 alle 19.00
Sabato dalle 08.30 alle 13.30
dalle 16.30 alle 19.00

PASSONS
Via del Cimitero

Martedì dalle 14.00 alle 16.30
Giovedì dalle 14.00 alle 16.30
Sabato dalle 08.30 alle 12.30

Martedì dalle 16.30 alle 19.00
Giovedì dalle 16.30 alle 19.00
Sabato dalle 08.30 alle 13.00

COLLOREDO DI PRATO
Strada Provinc. per
Bressa

Mercoledì dalle 14.00 alle 16.30
Venerdì dalle 14.00 alle 16.30
Sabato dalle 13.30 alle 16.30

Mercoledì dalle 16.30 alle 19.00
Venerdì dalle 16.30 alle 19.00
Sabato dalle 14.00 alle 19.00

REGOLE DI ACCESSO

1. Possono conferire i cittadini residenti, le utenze economiche e le altre utenze site nel Comune in regola con il pagamento
della Tariffa di Igiene Ambientale.
2. Le utenze non domestiche possono conferire solo i rifiuti assimilati agli urbani, come stabilito dal Regolamento comunale.
3. Per accedere, è necessario presentarsi all’ingresso muniti di tessera sanitaria.
4. Ciascun utente dovrà effettuare il trasporto delle varie tipologie di rifiuto con mezzi propri ed attenersi alle istruzioni del
personale addetto alla custodia.
5. È vietato: effettuare cernite tra i rifiuti già presenti; depositare materiali al di fuori degli appositi contenitori; depositare
materiali all’esterno del Centro di Raccolta; asportare qualsiasi rifiuto dal Centro di Raccolta.
PASIAN
DI
PRATO

PASSONS

COLLOREDO
DI
PRATO

CARTA E CARTONE: giornali, riviste, libri, quaderni, block
notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, contenitori cartonati per bevande (es. latte e succhi di frutta) scatole e imballaggi in cartone.

g

g

g

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE: bottiglie,
contenitori per detergenti e detersivi risciacquati, contenitori per uova,
sacchetti della spesa, buste per alimenti, vasetti dello yogurt, vaschette e
gusci in polistirolo. Lattine in alluminio, scatolette e barattoli in metallo
per alimenti, tappi e coperchi metallici, foglie e vaschette in alluminio.

g

g

g

PLASTICHE DURE: cassette in polietilene, cassette della frutta, vasi e sottovasi, fusti e taniche privi di evidenti residui, tubi corrugati per l’edilizia (privi del filo di ferro interno), sedie e tavoli da
giardino, secchi e bacinelle senza manici in ferro.

g

g

g

VETRO: bottiglie, damigiane ed altri contenitori in vetro anche di
grandi dimensioni, lastre.

g

g

g

LEGNO: mobili, pannelli in truciolare o compensato, bancali,
cassette, tavole, porte e infissi (privi di lastre di vetro), ecc.

g

g

g

VERDE: sfalci d’erba, fiori recisi, ramaglie di piccole dimensioni,
potature di siepi, cespugli e rosai, scarti di attività di giardinaggio
(purché privi di terra, sassi, fili metallici, ecc.).

g

g

g

COSA SI PUÒ CONFERIRE AL CENTRO DI RACCOLTA DI:
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ORGANICO UMIDO (solo su autorizzazione):
resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi e gusci
d’uovo, fondi di caffé, filtri di the e tisane, salviette di carta unte,
ceneri di legno spente, fiori recisi.

g

g

g

OLI ALIMENTARI EUSASTI: oli di frittura di provenienza
domestica purchè non contaminati da altre sostanze.

g

g

g

PITTURE E VERNICI PERICOLOSE: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose.
R.A.E.E. (RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE)

g

RIFIUTI METALLICI: biciclette, reti metalliche, termosifoni,
lamiere, grondaie, stufe, tubi, stendibiancheria, etc...

g

g

g

GRUPPO R1. FREDDO E CLIMA: frigoriferi, congelatori, altri elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione di alimenti,
apparecchi per il condizionamento.

g

g

GRUPPO R2. ALTRI GRANDI BIANCHI: lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,

g

g

GRUPPO R3. TV E MONITOR: monitor di personal computer, televisori, schermi LCD e al plasma.

g

g

GRUPPO R4. PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ALTRO:
aspirapolvere, tostapane, friggitrici, frullatori, asciugacapelli, rasoi
elettrici, stampanti, tastiere, computer portatili, calcolatori, fax, telefoni, videoregistratori, registratori hi-fi, giocattoli elettrici, videogiochi, ecc.

g

g

GRUPPO R5. LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE
GRUPPO R5. TUBI FLUORESCENTI

g

g

BATTERIE AL PIOMBO (max 2 pezzi all’anno):
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei
veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.

g

g

g

OLIO MINERALE (max 8 litri all’anno): olio motore
esausto derivante dalla manutenzione di motori, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.

g

RIFIUTI INGOMBRANTI:rifiuti non riciclabili di grandi
dimensioni (ad es. materassi, specchi, poltrone, mobili vecchi composti da più materiali).

g

g

g

INERTI (max 50 litri per conferimento - 3 volte l'anno)
solo materiali provenienti da microattività domestica (ad es. miscugli o
scorie di cemento, mattoni e coppi, mattonelle, ceramiche, sanitari) nella
misura massima di 50 litri per ciascun conferimento (pari a tre secchi, una
carriola, un sanitario), ripetibilie al massimo per tre volte l'anno.

g

g

g
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SPORTE LLO E N E RG IA FVG
Consulenza gratuita sugli incentivi
per l'efficienza energetica.
Il Comune di Pasian di Prato informa che L'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia in
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia ha aperto uno sportello per l'assistenza
gratuita dei cittadini, imprese nella scelta delle agevolazioni per l'efficienza ed il risparmio
energetico.
I contatti sono:
Via Santa Lucia, 19 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
www.sportelloenergia.ape.fvg.it
sportelloenergia@ape.fvg.it
0432 1636275
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SERVIZI SOCIALI
CORSO DI GINNASTICA PER ADULTI ED ANZIANI
DESTINATARI: possono partecipare all’attività adulti ed anziani residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto 60 anni.
OGGETTO:
corso di ginnastica di base della durata di 24 ore finalizzato al mantenimento del benessere psico-fisico. I corsi sono generalmente suddivisi in due sessioni: autunnale (da settembre a dicembre) e primaverile (da gennaio ad aprile). Le date di inizio dei corsi e le modalità di
iscrizione vengono pubblicate sul sito web del Comune e affisse nelle
bacheche pubbliche dislocate su tutto il territorio comunale.
MODALITÀ: le iscrizioni vengono effettuate presso il Servizio Amministrativo Sociale.

GRUPPI DI CAMMINO
DESTINATARI: tutti possono partecipare.
OGGETTO:
gruppi di cammino volti ad offrire l’opportunità di socializzare, in
particolare tra le persone anziane, favorire un regolare esercizio fisico la riscoperta del territorio.
MODALITÀ: la partecipazione è libera ed i ritrovi sono, generalmente, al Parco
Missio, al Parco degli Alpini (Via Colloredo) ed al Parco Azzurro di
Passons. Per informazioni sugli orari contattare l’Ufficio Amministrativo Sociale al numero 0432 645981.

CENTRO VACANZA PER MINORI
DESTINATARI: bambini e ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado.
OGGETTO:
attività di animazione gestita da privati che si svolge durante il
periodo estivo dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano e pomeridiano.
MODALITÀ: il Comune provvede ad affidare gratuitamente propri locali, mediante
gara, a ditte private che organizzano e gestiscono il servizio di animazione per minori.

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI afferente all’U.T.I. del Friuli Centrale
Il Servizio Sociale dei Comuni, afferente all’U.T.I. del Friuli Centrale, in qualità di servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione, ricopre principalmente
funzioni di: informazione, consulenza, orientamento, valutazione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e prima risposta, ove possibile, lavoro in rete con altri Servizi.
In collaborazione con il Comune eroga una serie di servizi, tra cui:
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Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito
Misura di Inclusione Attiva (regionale) e Reddito di Inclusione (nazionale):
interventi di integrazione al reddito della durata di massimo 30 mesi,
volti al contrasto dell’esclusione sociale e a favore dell’occupabilità,
soggetti a sottoscrizione di un patto sociale e di monitoraggio.
Assistenza economica: interventi di natura eccezionale destinati a persone che versano in grave stato di bisogno ed esposte a rischio di emarginazione e/o
disadattamento socio-ambientale.
Borse Lavoro: strumento educativo-formativo volto al superamento delle difficoltà di
inserimento/reinserimento sociale e lavorativo di adulti con scarsa rete
di riferimento, seguiti dal Servizio Sociale a rischio di emarginazione e
disadattamento.

Misure per favorire l’integrazione sociale e la protezione di persone anziane,
disabili e di nuclei con minori in situazione di disagio
Interventi socio educativi: rivolti a minori disabili e/o con disagio finalizzati a favorire l’integrazione scolastica e sociale attraverso la costruzione di un
progetto individualizzato.
Servizio di trasporto collettivo verso strutture: trasporto e accompagnamento di
persone disabili per l’annuale frequenza di centri riabilitativi.
Inserimento in strutture residenziali: case di riposo e residenze protette, strutture per
adulti e per nuclei in difficoltà , centri per disabili, comunità per minori.
Servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio di fornitura di Pasti: un team di
operatori qualificati aiuta la persona nel proprio ambiente di vita con
ridotto grado di autosufficienza e/o a rischio di emarginazione secondo un programma di interventi personalizzati e predefiniti.
Fondo per l’Autonomia Possibile: la Regione eroga, per il tramite dei Servizi e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti, un contributo a persone
che per la loro condizione di non autosufficienza non possono provvedere alla cura delle propria persona e a mantenere una normale vita di
relazione senza l’aiuto di altri.
Amministratore di Sostegno: figura nominata con decreto del Giudice Tutelare per
assistere, sostenere e rappresentare chi si trova nell’impossibilità di
provvedere alle funzioni della vita quotidiana. Il Servizio Sociale può
presentare ricorso a garanzia di persone bisognose non in grado di
procedere in modo autonomo e prive di rete di riferimento idonea.
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BENEFICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
CARTA FAMIGLIA REGIONALE
DESTINATARI: nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore a € 30.000,00, con almeno un figlio fiscalmente a carico e
almeno uno dei genitori residente nel territorio regionale da 24 mesi.
OGGETTO:
strumento per accedere al beneficio di riduzione dei costi dell’energia
elettrica, a sconti presso gli esercizi convenzionati con la regione FVG e
all’incentivo a sostegno della natalità e del lavoro femminile.
MODALITÀ:
la domanda, disponibile sul sito comunale www.pasian.it, si può presentare all’Ufficio Amministrativo Sociale in qualsiasi periodo dell'anno. La
carta famiglia ha validità di un anno dalla data di presentazione della richiesta.

BENEFICIO DI RIDUZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI FORNITURA
DELL’ENERGIA ELETTRICA PER I POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA
DESTINATARI: titolari di carta famiglia.
OGGETTO:
riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica per uso
domestico durante l’anno solare precedente la richiesta.
MODALITÀ:
la domanda, disponibile sul sito comunale www.pasian.it, deve essere
presentata all’Ufficio Amministrativo Sociale durante un periodo stabilito
annualmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia (indicativamente marzoaprile) e pubblicato sul sito comunale.

INCENTIVO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DEL LAVORO FEMMINILE
DESTINATARI: titolari di carta famiglia.
OGGETTO:
incentivo a sostegno della natalità e del lavoro femminile.
MODALITÀ:
la domanda, disponibile sul sito comunale www.pasian.it, deve essere
presentata all’Ufficio Amministrativo Sociale entro 90 giorni dalla nascita
o dall’adozione.
È necessario essere titolari di carta famiglia ed avere un’attestazione ISEE
per minorenni (valida per il figlio per cui si fa richiesta di contributo), in
corso di validità, di importo non superiore a € 30.000,00.

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
DESTINATARI: nucleo familiare composto da almeno un genitore naturale e/o adottivo e/o
preadottivo con almeno tre minori iscritti nello stesso stato di famiglia.
Il richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario o extra-comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria,
o cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo.
È necessario avere un’attestazione ISEE per minorenni, in corso di validità,
di importo non superiore a € 8.650,11 (limite previsto per l’anno 2018).
OGGETTO:
assegno mensile per 13 mensilità (erogato dall’INPS complessivamente
in due rate semestrali).
MODALITÀ:
la domanda, disponibile sul sito comunale www.pasian.it, deve essere
presentata all’Ufficio Amministrativo Sociale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
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ASSEGNO DI MATERNITÀ
DESTINATARI: madri prive di tutela previdenziale per la maternità che siano cittadine italiane,
comunitarie o extra-comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o di
protezione sussidiaria, o cittadine extracomunitarie soggiornanti di lungo periodo.
È necessario avere un’attestazione ISEE per minorenni, in corso di validità, di
importo non superiore a € 17.141,45 (limite previsto per l’anno 2018).
Se la richiedente percepisce dal datore di lavoro un trattamento di maternità
parziale inferiore all’importo complessivo di € 1.713,10, è possibile fare richiesta per la quota differenziale.
OGGETTO:
assegno pari a 5 mensilità erogato dall’INPS in un’unica soluzione.
MODALITÀ:
la domanda, disponibile sul sito comunale www.pasian.it, deve essere presentata all’Ufficio Amministrativo Sociale entro 6 mesi dalla nascita del bambino
o, in caso di affidamento/adozione, dall’ingresso del minore in famiglia.

BONUS NAZIONALE ENERGIA
DESTINATARI: 1. nuclei familiari in possesso di un’attestazione ISEE ordinario, in corso di validità
non superiore a € 8.107,50 o con ISEE ordinario non superiore a € 20.000,00 in
caso di nuclei familiari con più di tre figli a carico (bonus per disagio economico).
2. nuclei in cui è presente una persona che versa in gravi condizioni di salute
tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie
per l’esistenza in vita. In questo caso non viene richiesta l’attestazione ISEE
(bonus disagio fisico).
OGGETTO:
risparmio sulla spesa per l’energia elettrica.
MODALITÀ:
la richiesta di beneficio, disponibile sul sito comunale www.pasian.it, si può
presentare all’Ufficio Amministrativo Sociale in qualsiasi periodo dell’anno.
Successivamente alla prima istanza la scadenza del contributo sarà annuale.

BONUS NAZIONALE GAS
DESTINATARI: nuclei familiari in possesso di un’attestazione ISEE ordinario in corso di
validità non superiore a € 8.107,50 o con ISEE ordinario non superiore a €
20.000,00 in caso di nuclei familiari con più di tre figli a carico.
OGGETTO:
risparmio sulla spesa per il gas.
MODALITÀ:
la richiesta di beneficio, disponibile sul sito comunale www.pasian.it, si può
presentare all’Ufficio Amministrativo Sociale durante tutto l’anno. Successivamente alla prima istanza la scadenza del contributo sarà annuale.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
DESTINATARI: titolari di un contratto di locazione per abitazione principale di natura non
transitoria, regolarmente registrato.
OGGETTO:
contributo destinato a ridurre la spesa sostenuta l’anno precedente per il
pagamento del canone di locazione.
MODALITÀ:
la domanda va presentata all’Ufficio Amministrativo Sociale da persone
maggiorenni titolari di contratto di locazione. Il bando per accedere al
contributo viene pubblicato dal Comune indicativamente il mese di marzo
di ogni anno in seguito alle indicazioni comunicate dalla Regione Friuli
Venezia Giulia. Il bando contiene i requisiti richiesti per accedere al contributo e le modalità di presentazione dell’istanza.
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CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PROPRIETARI
DI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE A NUCLEI MENO ABBIENTI
DESTINATARI: proprietari, residenti nel Comune di Pasian di Prato, di alloggi che vengono dati in locazione a nuclei meno abbienti nel periodo di pubblicazione
del bando comunale.
OGGETTO:
erogazione di un contributo per la prima annualità di locazione.
MODALITÀ:
l’istanza deve essere inoltrata dopo aver stipulato, successivamente all’emanazione del bando comunale, un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti
concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della L. 431/1998, in relazione ad
un immobile precedentemente sfitto e messo a disposizione per la prima volta
a locatari che abbiano i requisiti previsti nel bando. La domanda va presentata
all’Ufficio Amministrativo Sociale.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI
DESTINATARI: persone con accertata disabilità permanente di natura fisica, psichica o
sensoriale che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale abbiano o
intendano portare la loro residenza anagrafica, aventi un ISEE per prestazioni Socio Sanitarie non superiore a € 60.000,00.
OGGETTO:
contributo destinato a ridurre le spese per gli interventi di superamento
ed abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.
MODALITÀ:
la domanda, redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e in regola con l’imposta di bollo, va presentata prima
dell’inizio dei lavori succitati al Comune dove è situato l’edificio o la
singola unità immobiliare oggetto dell’intervento e corredata da tutta la
documentazione richiesta.

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI MUTILATI,
INVALIDI DEL LAVORO E AUDIOLESI
DESTINATARI: mutilati ed invalidi del lavoro, minorati dell’udito e della parola minorenni (o maggiorenni se frequentanti la scuola secondaria di secondo grado).
OGGETTO:
i contributi economici vengono erogati per le seguenti finalità:
1. contributo una tantum per spese scolastiche a favore di mutilati e invalidi del lavoro studenti.
2. contributo una tantum per spese scolastiche a favore di figli/orfani di
mutilati e invalidi al lavoro.
3. assegno di incollamento a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati con invalidità non inferiore al 34% e contributo straordinario
a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati.
4. assegno a favore di mutilati e invalidi del lavoro ex titolare di un assegno di incollocabilità e ultra sessantacinquenni.
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MODALITÀ:

5. contributo per soggiorni climatici a favore di mutilati e invalidi e/o
disoccupati con invalidità non inferiore al 34% per un periodo non
superiore ai 15 giorni nel corso dell'anno.
Per gli interventi a favore di audiolesi, l'utente deve rivolgersi all’Assistente Sociale per la redazione di un progetto specifico.
la domanda deve essere presentata all’Ufficio Amministrativo Sociale,
anche tramite le Associazioni di categoria (Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi del lavoro e Ente Nazionale Sordomuti), entro il 31 agosto
di ogni anno.

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO
AL REINSERIMENTO DEI RIMPATRIATI
DESTINATARI: i corregionali emigrati dal Friuli Venezia Giulia o dagli ex territori italiani
oggetto degli accordi di Osimo ed i loro familiari e discendenti, che abbiano
risieduto stabilmente all’estero per un periodo non inferiore complessivamente a cinque anni e che rientrano definitivamente in Regione.
Qualora più componenti di un nucleo familiare facciano rientro in Regione
in tempi diversi, ai componenti che rimpatriano successivamente al primo
nucleo i contributi possono essere concessi solo in caso di costituzione di
nuclei familiari distinti una volta rimpatriati.
I contributi possono essere concessi anche a nuclei familiari diversi che
convivono temporaneamente dopo il rimpatrio in attesa di definitiva sistemazione abitativa.
OGGETTO:
contributo concesso una sola volta per ogni nucleo familiare a sostegno
del reinserimento.
MODALITÀ:
la domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio Amministrativo
Sociale entro due anni dalla data del rimpatrio definitivo.

FAI IN COMUNE IL TUO ISEE
DESTINATARI: residenti nel Comune.
OGGETTO:
rilascio dell’attestazione ISEE necessaria per richiedere agevolazioni o benefici economici agli Enti Pubblici.
MODALITÀ:
Il servizio viene svolto in convenzione con il CAAF CISL, in Via Roma 42,
previo appuntamento con l’Ufficio Amministrativo Sociale.
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5 X MILLE PER IL TUO COMUNE,

SCEGLI LA TUA COMUNITÀ
In fase di compilazione della denuncia dei redditi (modello Unico, CU o Modello 730), con una
semplice firma, puoi scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al Tuo Comune di residenza.
Così facendo potrai vincolare consapevolmente una quota dell’IRPEF, che altrimenti andrebbe
allo Stato, al Tuo Comune, che potrà utilizzare queste risorse per intervenire, nel territorio in
cui vivi, sul fronte del sociale con servizi e progetti a favore delle fasce più deboli della cittadinanza: anziani, disabili, povertà, famiglie e minori, dipendenze.
Sostieni gli interventi della Tua Amministrazione Comunale nelle finalità essenziali di interesse sociale.

Cosa è?
Il 5 per mille è la possibilità per tutti i contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF per
sostenere finalità di interesse sociale.

Per saperne di più
Questa scelta:
• NON si sostituisce alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF allo Stato, o alla Chiesa
Cattolica o ad altre confessioni religiose; è semplicemente aggiuntiva e permette al Comune di di essere più vicino ai propri cittadini;
• NON costituisce alcuna maggiore tassazione per il cittadino;
• NON rappresenta alcun onere per il cittadino.

Cosa si è fatto con il 5 per mille dal 2014?
Sono stati assegnati nel
• 2014 - € 7.580,57 per l’acquisto di un gioco esterno della scuola dell’infanzia di Passons
e lo screening logopedico nelle scuole;
• 2015 - € 9.151,00 hanno finanziato arredi per le scuole e lo screening logopedico nelle
scuole dell’infanzia;
• 2016 - € 9.855,90 hanno finanziato arredi per le scuole e lo screening logopedico nelle
scuole dell’infanzia;
• 2017 - € 9.357,81 hanno finanziato lo screening logopedico nelle scuole;

Come donare il 5 per mille al comune di Pasian di Prato?
In allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (modello Unico, CU o Modello
730) è previsto un apposito modulo. Per scegliere il Tuo Comune di residenza quale destinatario è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza”.

Ti chiediamo
Di non perdere l’occasione di aiutare chi ha più bisogno, donando il 5 per mille al Comune
o alle associazioni ed al volontariato.

Se non firmi, NON RISPARMI NULLA e NON AIUTI NESSUNO.
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ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI
NEL TERRITORIO COMUNALE
(Istituto Comprensivo di Pasian di Prato)
Via Leonardo Da Vinci, 23, - Pasian di Prato - Tel: 0432699954 - Fax. 0432699954
E-mail: udic856004@istruzione.it - P.E.C.: udic856004@pec.istruzione.it

ISTITUTI

ISCRITTI
A.S. 2017/18

ISCRITTI
A.S. 2018/19

(dato aggiornato
al 11.04.2018)

(dato aggiornato
al 11.04.2018)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Passons

Via Julia

91

95

Santa Caterina

Via Genova, 28

107

109

“Enrico Fruch”
Pasian di Prato

Via Leonardo Da Vinci, 23
(solo tempo pieno)

156

160

“Guglielmo Marconi”
Passons

Via Pietro Zorutti, 4
(solo tempo pieno)

86

98

“Ippolito Nievo”
Colloredo di Prato

Via Udine, 84
(solo tempo pieno)

85

76

218

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Gian Domenico Bertoli”
Pasian di Prato

Via Leonardo Da Vinci, 29

201
di cui

tempo settimana corta

(dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:00 fino alle 13,00 e
lunedì fino alle 16:00,
mercoledì fino alle 17:00)

108

tempo normale

(dal lunedì al sabato dalle
8,00 alle 13,00)

93
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di cui seconda lingua
prescelta TEDESCO:

118

di cui seconda lingua
prescelta FRANCESE:

63

di cui seconda lingua
prescelta SPAGNOLO:
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Il Progetto "Baby Sitter Comunale" è nato nel 2006, per supportare le famiglie offrendo servizi avanzati
di custodia e animazione dei bambini e ragazzi da 0 a 14 anni.
Il Progetto è stato realizzato mediante la creazione dell'Elenco Comunale Baby Sitter, una sorta di Albo
di operatrici professionali appositamente selezionate e formate per offrire alle famiglie, e alle istituzioni del territorio, prestazioni di baby sitting, animazione ed educazione culturale, con criteri di qualità
e affidabilità conseguenti alla severa selezione operata dal Comune, nonché grazie al percorso formativo obbligatorio al quale le persone selezionate sono soggette prima di essere ammesse all'Elenco.
Nel 2010 il Progetto ha ottenuto il Patrocinio della Provincia di Udine e numerosi riconoscimenti a
livello nazionale.
Fin dai primi anni di attività dell'Elenco Comunale Baby Sitter, la risposta da parte delle famiglie residenti è stata straordinaria e ha premiato un'idea innovativa e un sistema di gestione efficace, sicuro
e dinamico.
Le famiglie residenti a Pasian di Prato possono infatti accedere ad un servizio che ha come obiettivo
primario di supportare i genitori nella gestione della prole, ma con criteri di professionalità e affidabilità e con servizi aggiuntivi del tutto nuovi in materia di intrattenimento e gioco, educazione all'immagine e alle Arti visive e di promozione della creatività dei bambini.
Infatti le operatrici iscritte all'Elenco Comunale non sono delle semplici baby sitter ma, durante il
percorso formativo e in occasione delle periodiche esperienze di aggiornamento, vengono preparate
alla fornitura alle famiglie di alcuni servizi aggiuntivi che costituiscono un'ulteriore specificità del
Progetto: in particolare la realizzazione, insieme ai bambini e ai ragazzi gestiti, di laboratori creativi
ed esperienze artistiche volte a promuovere nei giovanissimi la conoscenza delle Arti Visive ed, in genere, la creatività e la sperimentazione in settori formativi oggi ampiamente trascurati.
Tali obiettivi pongono l'esperienza del "Progetto Baby Sitter Comunale" tra le iniziative più avanzate
a livello nazionale nell'ambito dell'educazione culturale dei giovanissimi e nel più complesso settore
del supporto evoluto all'istituto familiare.
Il Progetto "Baby Sitter Comunale" e l'Elenco Comunale Baby Sitter sono gestiti dai Servizi Demografici e Culturali del Comune di Pasian di Prato.
Per maggiori informazioni, consulta il sito web del Progetto:
www.babysittercomunale.it
o rivolgiti allo sportello operativo del Progetto, presso il Comune di Pasian di Prato - Servizi Demografici
nei seguenti orari:
Dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Tutte le attività dello Sportello Operativo sono disponibili anche telefonicamente, chiamando,
negli stessi orari di cui sopra, il numero unico: 0432-645927.
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PROGETTO “PANNOLINI LAVABILI”
Il Comune di Pasian di Prato, insieme con i Comuni di Basiliano, Campoformido, Martignacco e Moruzzo,
sostiene dal 2011 una campagna di informazione ed incentivazione per favorire l’utilizzo dei pannolini
lavabili.
Sono diversi gli obiettivi che hanno spinto le amministrazioni comunali a predisporre un articolato Progetto congiunto di promozione all’uso dei pannolini lavabili in sostituzione dei pannolini “usa e getta”.
Il punto di partenza delle Amministrazioni Comunali è stata la valutazione di carattere ambientale non
disgiunta da quella di tipo economico.
La diffusione dell’uso dei pannolini lavabili condurrebbe ad una notevole riduzione dei rifiuti non riciclabili che si tradurrebbe in un indiscutibile vantaggio per l’ambiente ed anche, a lungo termine, in una
diminuzione dei costi di smaltimento per i Comuni,
con ripercussioni economicamente positive anche per
la cittadinanza.
I pannolini usa e getta e i pannolini lavabili presentano entrambi vantaggi e svantaggi.
Da quando gli “usa e getta” sono comparsi sul mercato, sono stati preferiti da gran parte delle famiglie,
in primo luogo per la loro indiscutibile praticità: si
acquistano, si usano e poi si buttano via senza più
preoccuparsi di loro! Ci sono, tuttavia, molte buone
ragioni per usare i pannolini lavabili, pur rinunciando alla comodità di un prodotto usa e getta; i genitori
che optano per i pannolini lavabili vengono ripagati da
grandi benefici per essi stessi, per il proprio bambino e
per la collettività.
Usare i pannolini lavabili significa, infatti, ridurre
notevolmente l’inquinamento, evitare al bambino le tipiche irritazioni del sederino e, non ultimo, far
risparmiare notevolmente la famiglia... consentendo indirettamente al proprio Comune di residenza una notevole economia sui costi di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati.
I pannolini lavabili, infatti, non contenendo i composti chimici e gli sbiancanti tipici dei prodotti usa e
getta, minimizzano i tipici fastidi derivanti dalle cosiddette “dermatiti da pannolino”.
Inoltre l’adozione di un sufficiente numero di pannolini lavabili consente di evitare del tutto l’acquisto di
quelli monouso, con un risparmio da parte della famiglia che può superare i 1.500 euro nel primo
triennio di vita del bambino.
Per questi motivi i Comuni di Pasian di Prato (Ente capofila del Progetto), Basiliano, Campoformido,
Martignacco, Moruzzo, hanno deciso di supportare in modo tangibile le famiglie che decidono di utilizzare
i pannolini lavabili, sostenendo una parte rilevante della spesa. Infatti, a tutti i genitori che acquisteranno una dotazione sufficiente di pannolini lavabili, sarà riconosciuto un contributo pari al 50% della
spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 150,00.
Per maggiori informazioni, consulta il sito web del Progetto: www.progettopannolini.it o rivolgiti allo
sportello operativo del Progetto, presso il Comune di Pasian di Prato - Servizi Demografici nei seguenti orari:
Il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00
anche telefonicamente, negli stessi orari di cui sopra, chiamando il numero unico: 0432 645927
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BIBLIOTECA CIVICA “PIER PAOLO PASOLINI”
Via Roma, 38 • Pasian di Prato (UD) • t. 0432 645957 • f. 0432 645915 • www.pasian.it/biblioteca • biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it

GIORNO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

10.00 - 12.00

CHIUSO

10.00 - 12.00

POMERIGGIO 14.30 - 18.30 14.30 - 18.30

CHIUSO

14.30 - 18.30 14.30 - 18.30

MATTINA

VENERDÌ

SABATO
8.30 - 12.30

ACCESSO AL PRESTITO
Il prestito è consentito previa iscrizione gratuita al servizio. L’iscrizione avviene tramite
compilazione di un apposito modulo da ritirare in sede o scaricabile dal sito comunale,
nella pagina dedicata alla biblioteca. Per i minori di 14 anni il modulo deve essere firmato
da un genitore. Funge da tessera d’iscrizione al prestito la TESSERA SANITARIA con la
quale l’utente può attualmente accedere a tutti i servizi delle biblioteche del SISTEMA BIBLIOTECARIO DI UDINE E DELL’HINTERLAND UDINESE (SBHU) cui aderisce
anche la Biblioteca di Pasian di Prato (Biblioteche di Udine e circoscrizioni, Buja,
Campoformido, Cassacco, Manzano, Martignacco, Pagnacco, Pavia di Udine, Povoletto,
Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, San Giovanni al Natisone, Santa
Maria La Longa, Tarcento, Tavagnacco, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese).
È consentito prendere in prestito fino ad un massimo di 5 opere alla volta per gli adulti,
8 per bambini e ragazzi. Il prestito dura 30 giorni (per le opere multimediali il prestito
dura 10 giorni).

SERVIZI
La biblioteca offre molteplici servizi fra cui la ricerca bibliografica, il prestito interbibliotecario, il prestito a domicilio per persone anziane o con ridotta mobilità, l’accesso a internet, il prestito e la consultazione in sede di giornali e riviste, una newsletter settimanale
sugli eventi culturali del territorio.
SERVIZI DAL WEB
MLOL – MEDIA LIBRARY ON LINE: l’utente iscritto e dotato di password può accedere
a MLOL una piattaforma digitale che permette di ascoltare musica in streeming, scaricare
audiolibri ed ebook, leggere migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo.
RISERVA: per l’utente iscritto e dotato di password è sempre possibile prenotare da
casa sul catalogo online www.sbnfvg.it un libro posseduto da un’altra biblioteca
aderente a SBHU e ritirarlo presso la biblioteca di Pasian di Prato;
SERVIZIO PRENOTAZIONE E AVVISO TRAMITE SMS: sempre per l’utente iscritto e
dotato di password è possibile effettuare dal catalogo online una prenotazione su un
testo d’interesse momentaneamente in prestito ed essere avvisato tramite sms quando
il volume si rende disponibile.
NEWSLETTER DELLA BIBLIOTECA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO: chi desidera
essere sempre aggiornato via email sulle iniziative culturali del Comune di Pasian di
Prato e della Biblioteca e/o del Sistema Bibliotecario SBHU può chiedere di essere
iscritto ad una o entrambe le newsletter rivolgendosi al personale della biblioteca.
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Come accedere a MLOL:
ISCRIVITI alla biblioteca
Ottieni username e PASSWORD di My Library per il login a MLOL
Fai la RICERCA sul catalogo opac.sbhu.it o nel sito sbnfvg.medialibrary.it
Solo per il PRIMO ACCESSO segui la procedura guidata:
1) Ottieni un ID Adobe gratuito (utile per 6 dispositivi),
2) Scarica sul PC il software Adobe Digital edition o la app mlol Reader per MOBILE,
3) Autorizza il dispositivo con ID Adobe
Ora puoi accedere ai servizi offerti dal POLO Sbn nel Friuli Venezia Giulia.
-

Quanto:
In un MESE puoi avere a prestito 2 e-book per 14 giorni.
Se il titolo non è disponibile puoi prenotarlo riceverai una mail quando potrai scaricarlo.
Consultazione illimitata di migliaia di quotidiani e riviste da tutto il mondo.
Ascolto di musica in streaming.

Risorse Open Source
e-book open, video open. spartiti musicali. audiolibri open, audio open, e-learning.
Scaricabili illimitatamente e senza scadenza.
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«LA BIBLIOTECA BUSSA ALLA PORTA…»
NUOVO SERVIZIO DI PROSSIMITA’
L’Amministrazione comunale di Pasian
di Prato ha avviato un nuovo e utile
servizio rivolto alle persone anziane
e a tutti coloro che hanno difficoltà di
spostamento e non possono o non riescono a recarsi personalmente presso
la sede della Biblioteca Civica “Pier Paolo Pasolini” per accedere ai servizi di
prestito librario.
D’ora in poi sarà più facile assecondare
la propria passione per i libri, approfondire gli argomenti di proprio interesse, venire a conoscenza delle iniziative di promozione della lettura, anche
per coloro che fino ad oggi hanno dovuto rinunciarvi perché abitano lontani dalla
Biblioteca e hanno oggettive difficoltà a raggiungerla. Ogni settimana un addetto
del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, provvederà alla consegna a
domicilio dei libri prenotati dagli utenti. Lo stesso addetto si occuperà del ritiro a
domicilio.
Queste le modalità di funzionamento del Servizio “La Biblioteca bussa alla porta…”:
- Destinatari: persone che abbiano compiuto 70 anni di età o cittadini con ridotta
capacità motoria certificata;
- Attivazione: L’utente, che deve essere iscritto alla Biblioteca di Pasian di Prato,
può chiedere il prestito di uno o più libri (fino ad un massimo di 8 per volta),
chiamando il numero 0432-645957 o inviando una e-mail all’indirizzo:
biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it - La richiesta deve pervenire entro le ore
18 della giornata del martedì;
- Consegna e ritiro: i libri vengono consegnati, e successivamente ritirati, una
volta alla settimana nella giornata di Giovedì, dalle ore 16 alle ore 18;
- Scelta dei libri: insieme ai libri richiesti saranno sempre consegnati elenchi
stampati con proposte di lettura appositamente selezionate dai bibliotecari. La
ricerca dei libri può essere comunque effettuata anche via internet all’indirizzo:
www.sbnfvg.it filtrando la biblioteca di Pasian di Prato dal menù a tendina;
- Durata del prestito e limiti: il prestito ha durata di 30 giorni dalla data di consegna. Ogni utente può usufruire del servizio per una sola volta al mese;
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Politiche giovanili
“PREMIO PUBLIO BONANNI”
Bando di concorso per l’assegnazione di riconoscimenti di studio per meriti conseguiti
Il concorso, è suddiviso in due categorie così suddivise:
Categoria A) – Esame di Stato scuola secondaria di primo grado.
• n. 5 borse di studio da € 100,00 cadauna
• Requisiti per l’ammissione:
o Residenza nel Comune di Pasian di Prato da almeno un anno prima dell’anno
		 scolastico;
o Essere già iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e/o
		 professionale;
o Essere stati ammessi all’esame con una media minima di 8/10;
o Aver conseguito una votazione d’esame minima di 9/10.
• Le borse di studio saranno erogate in base al voto d’esame ed in caso di parità,
applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri:
1. Essere iscritti da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando ad 		
		 un’associazione sportiva, culturale o altra associazione no profit, oppure essere
		 stati componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
2. Estrazione a sorte.
Categoria B) – Esame di Stato scuola secondaria di secondo grado.
• n. 10 borse di studio da € 200,00 cadauna
• Requisiti per l’ammissione:
- Residenza nel Comune di Pasian di Prato da almeno un anno prima dell’anno
		 scolastico;
- Essere stati ammessi all’esame con una media minima di 8/10;
- Aver conseguito una votazione d’esame minima di 90/100.
• Le borse di studio saranno erogate in base al voto d’esame ed in caso di parità,
applicando, nell’ordine indicato, i seguenti criteri:
1. Essere, da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando, iscritti ad 		
		 un’associazione sportiva, culturale o altra associazione no profit, oppure essere
		 volontari di Protezione Civile o Croce Rossa Italiana;
2. Estrazione a sorte.
Le condizioni generali di partecipazione, il fac simile di domanda, sono scaricabili dal
sito del Comune di Pasian di Prato ( www.pasian.it ).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 24.09.2018 ed
essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva attinente alla categoria di riconoscimento
di studio prevista nel bando.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta all’ufficio tributi:
telefono: 0432-645972
mail:		 tributi@comune.pasiandiprato.ud.it
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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
La Commissione alle Pari Opportunità di Pasian di Prato continua ad offrire ai cittadini
svariate attività, abbracciando diversi settori e diverse tematiche di interesse comune.
La Commissione è composta da: Caterina Gravina (Presidente), Roberta Degano (VicePresidente), Valentina Leita (Segretaria), Giulia Antonutti, Romina Panarello, Juli Peressini,
Flavia Zuliani.
Le principali attività svolte nel corso del 2017 sino ad oggi sono:
Scuola:
• Vacanze natalizie 2017 consueta proiezione di un film per ragazzi ed omaggio di un libro
agli stessi;
• Spettacolo teatrale a cura dell’associazione “Solidarietà Insieme” di Elisabetta Scuteratti
dedicato ai bambini e alle famiglie, “Cenerentola, tutta un’altra storia” con l’Associazione
Culturale Proscenium;
Sanità:
• Conferenza sull’Alzheimer con il neurologo Prof. Ferdinando Schiavo e la psicoterapeuta Laura Nave dell’“Associazione Demaison Onlus”, con la presentazione da parte di
quest’ultima del progetto innovativo che promuove e sostiene la coabitazione assistita
per i malati di demenza come modalità assistenziale alternativa all’istituzionalizzazione
in case di riposo e all’assistenza domiciliare pubblica.
• Progetto sull’alimentazione in itinere con l’Azienda Sanitaria attraverso l’uso di supporti
didattici forniti gratuitamente dalla stessa Azienda: il progetto vedrà coinvolti i bambini
delle classi dei “grandi” delle Scuole dell’Infanzia del Comune con un laboratorio, unitamente ad un laboratorio per i genitori;
Cultura-Sociale:
Nel corso del 2017 sino ad oggi, la Commissione alle Pari Opportunità ha deciso di utilizzare la versione teatrale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle
donne; una sorta di laboratorio dove le emozioni possano aprire e volgere lo sguardo alle
donne in difficoltà. E non solo, attraverso la musica ed il teatro si cerca di sensibilizzare
anche i più piccoli a quella educazione di genere che è l’anticamera del rispetto!
• “Giornata Internazionale della Donna” nel 2017 “Tina Modotti, gli occhi e le mani”,
spettacolo teatrale con la collaborazione dell’Associazione Auser di Pasian di Prato e
dell’Assessorato alla Cultura;
• “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, una prima serata dedicata al
teatro, con la rappresentazione della Compagnia teatrale La Caneva di Lorenzaga dello
spettacolo “Primule Rosse”;
una seconda serata dedicata alla musica con il gruppo artistico canoro “Ali di Ali”.
• “Giornata Internazionale della Donna” nel 2018, una prima serata con lo spettacolo
musicale “Sfumature di donna… in Blues” realizzato dalla cantante Barbara Errico & The
Short Sleepers insieme alla voce recitante di Bettina Carniato; spettacolo realizzato con
la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura;
una seconda serata sempre dedicata alla musica con il gruppo artistico canoro “Ali di Ali”.
La Violenza sulle Donne è un tema molto sensibile per l’attuale Commissione che ha
dato un contributo determinante per l’apertura dello Sportello Comunale SOS DONNA.
Al riguardo si rinvia alla pagina dedicata al servizio.
Sono ancora molti gli eventi ed i progetti in programma da parte della Commissione, che
prossimamente presenterà il nuovo e ricco calendario.
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Il Comune di Pasian di Prato ha attivato il 27 Giugno 2017 un servizio rivolto alle Donne
di tutte le età. Si tratta dello “SPORTELLO S.O.S. DONNA”, un servizio comunale di
consulenza e sostegno psicologico per le donne vittime di situazioni di disagio, nato con
il contributo determinante della Commissione alle Pari Opportunità nel contrastare concretamente le forme di violenza sulle donne.
Dopo una prima fase “sperimentale” dello Sportello, il 10 Febbraio si è svolta una conferenza stampa in cui è stato presentato ufficialmente il progetto e l’esito dei primi mesi di
attività. In detta occasione la Commissione Pari Opportunità ha invitato come testimonial
dell’evento AIDA TALLIENTE; attrice e autrice di spettacoli teatrali di notevole spessore,
scelta proprio perché nelle sue opere affronta tra gli altri il tema della violenza sulle donne
in tutte le sue sfaccettature.
Lo Sportello è un riferimento di facile accesso; uno strumento discreto e riservato a disposizione delle utenti, che funge allo stesso tempo da stimolo al confronto e da supporto
concreto alle situazioni di particolare fragilità e sensibilità.
Lo Sportello, attualmente attivo un giorno a settimana per due ore, è finalizzato ad intercettare situazioni di disagio e ad offrire un percorso a medio/lungo termine contraddistinto dalla sostanziale costanza dell'interlocutore, con finalità di consolidamento fiduciario
del rapporto consulenziale.
Il servizio di consulenza psicologica e psicoterapia è rivolto primariamente alle donne di
ogni età, residenti e non residenti a Pasian di Prato, che si trovano in situazione di disagio
medio-severo (violenza e maltrattamenti fisici e psicologici, abuso sessuale, molestie sui
luoghi di studio e lavoro e altre forme di prevaricazione, ma anche il lutto per la morte di
una persona cara o situazioni di separazione e abbandono, maternità difficile, problemi
di coppia).
Lo sportello è indirizzato secondariamente anche ai minori coinvolti indirettamente o passivamente nelle problematiche di cui sopra e che ne risultano vittima al pari delle donne.
Ad oggi le fasce d’età dell’utenza si sono distribuite in maniera abbastanza omogenea:
fascia 20-30 anni 19%, fascia 30-40 anni 19%, fascia 40-50 anni 21%, fascia 50-60 anni 21%,
fascia 60-70 anni 1%, fascia >70 anni 19%.
Ci sono state diverse motivazioni per cui le signore sono arrivate allo sportello, tra queste
spiccano con una percentuale pari al 35% la difficoltà a gestire i figli; con il 19% i problemi
nel rapporto con il marito/convivente/ex e con il 17% la gestione del proprio benessere.
Visti i dati raccolti da questo primo periodo di attività dello Sportello, e vista la numerosa
richiesta, il Comune di Pasian di Prato si sta adoperando per implementare il servizio stesso aggiungendo un'altra giornata di apertura.
Lo “SPORTELLO S.O.S. DONNA” continua a rappresentare un servizio vicino al cittadino,
per far sì che nessuna Donna si senta abbandonata a sé stessa, nell’intento di offrire alla
Comunità uno strumento utile per poter eliminare il rischio di assuefazione alla violenza.
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MEDICI DI MEDICINA GENERALE
IN SERVIZIO NEL TERRITORIO COMUNALE

dr. Graziella Cuberli

Ambulatorio di Pasian di Prato: via Bologna, 2 - tel. 0432 565159
orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì e giovedì
dalle 17.00 alle 19.00

ASSOCIAZIONE MEDICA

Ambulatorio di Pasian di Prato: via Beorchia, 16 - tel. 0432 690590 - fax. 0432 1743059

Segretaria - orario: da lunedì a venerdì - mattina: dalle 08.30 alle 12.00 - pomeriggio: dalle 14.00 alle 18.30

dr. Barbara Bergnach
cell. 334 6227437

orario: solo su appuntamento
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

dalle 09.00 alle 12.00
dalle 09.00 alle 12.00
dalle 09.00 alle 11.30
dalle 15.30 alle 18.30
dalle 08.30 alle 12.00

dr. Fabrizio Gangi

orario: solo su appuntamento
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

dalle 08.30 alle 11.45
dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 18.30
dalle 10.30 alle 11.45
dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 16.00 alle 18.30
dalle 08.30 alle 11.45

dr. Vittorio Michelini

orario: solo su appuntamento
lunedì
da martedì a venerdì

dalle 09.00 alle 10.00 e dalle 15.30 alle 18.00
dalle 08.30 alle 11.00

dr. Paolo Musso

orario: senza appuntamento
lunedì
mercoledì
giovedì
orario: solo su appuntamento
martedì e mercoledì
venerdì

dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00
dalle 17.00 alle 19.00
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 09.00 alle 11.30
dalle 14.00 alle 16.30

dr. Maria Giovanna
Ventroni
cell. 333 4331033

orario: solo su appuntamento
lunedì
martedì
mercoledì
venerdì

dalle 17.30 alle 18.30
dalle 09.00 alle 10.00
dalle 09.30 alle 12.00
dalle 16.30 alle 18.30

dr. Enzo Zuccolo

orario: solo su appuntamento
martedì
giovedì
mercoledì e venerdì

dalle 15.30 alle 18.00
dalle 16.00 alle 18.00
dalle 16.30 alle 19.00

Per urgenze il sabato dalle 09.00 alle 10.00 è presente in ambulatorio uno dei medici dell'Associazione Medica.
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Ambulatorio di Passons: via Zorutti, 5
dr. Barbara Bergnach
cell. 334 6227437

orario: solo su appuntamento
mercoledì

dalle 15.30 alle 16.30

dr. Fabrizio Gangi

orario: solo su appuntamento
lunedì

dalle 17.30 alle 18.30

dr. Vittorio Michelini

orario: senza appuntamento
venerdì

dalle 15.00 alle 16.00

dr. Maria Giovanna
Ventroni
cell. 333 4331033

orario: senza appuntamento
lunedì
orario: solo su appuntamento
giovedì

dr. Enzo Zuccolo

orario: senza appuntamento
da lunedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 09.30 alle 12.00
dalle 09.30 alle 12.00

Ambulatorio di Colloredo di Prato: via Asilo, 3
dr. Barbara Bergnach
cell. 334 6227437

orario: solo su appuntamento
lunedì
mercoledì
giovedì

dalle 17.00 alle 18.30
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 08.30 alle 10.00

dr. Fabrizio Gangi

orario: solo su appuntamento
mercoledì

dalle 09.00 alle 09.30

dr. Maria Giovanna
Ventroni
cell. 333 4331033

orario: senza appuntamento
martedì

dalle 10.30 alle 11.30

Si ricorda che nei giorni prefestivi, dopo le ore 10.00, gli studi SONO CHIUSI,
poiché entra in funzione la Guardia Medica.
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 08.00 alle 10.00
per motivi urgenti i pazienti possono telefonare al numero

320 1954946

uno dei sette medici dell’Associazione Medica è a disposizione.

37

AMBULATORIO INFERMIERISTICO DI BASE
Via Roma, 42 - Pasian di Prato - tel. 0432 645987 (recapito attivo negli orari di apertura)
Nel Comune di Pasian di Prato è attivo l'ambulatorio infermieristico di base a disposizione di tutti i cittadini per le seguenti prestazioni:
• misurazione della pressione arteriosa;
• su indicazione medica: iniezioni intramuscolari, sottocutanee e/o medicazioni varie;
• controllo della glicemia;
• altre prestazioni di base in campo infermieristico;
L'ambulatorio è gestito dall'Area Servizi alla Persona in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e grazie alla disponibilità di personale
volontario professionalmente qualificato.
L'orario dell'ambulatorio è il seguente:
Lunedì: dalle 10:00 alle 11:00
Il servizio è svolto dalla Sig.ra Anna Innocente, Infermiere di Comunità dell'Azienda Sanitaria, già attivo da tempo sul territorio del Comune.

il servizio è gratuito

SERVIZIO INFERMIERISTICO DI COMUNITÀ
cell. 320 4379565 (tel. dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00)

L'infermiere di Comunità interviene a domicilio principalmente in favore delle persone non autosufficienti che necessitino di un piano assistenziale infermieristico programmato. Ogni prestazione avviene telefonando direttamente al numero di cellulare dell’infermiere previo accordo con il proprio medico di famiglia (impegnativa).
L'infermiere di Comunità attualmente in servizio è la Sig.ra Anna Innocente.

PRELIEVI PER ESAMI CLINICI
Presso il Comune di Pasian di Prato è attivo un servizio di prelievi per esami clinici,
svolto dalla Società FRIULI CORAM s.r.l. di Udine, tutti i sabati dalle ore 7.00
alle ore 9.00 presso la sede dell’Infermiere di comunità sita nell’edificio della ex
scuola elementare, adiacente alla sede Municipale, in Via Roma 42.
Per informazioni specifiche contattare Friuli Coram tel. 0432 585211.
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INDIRIZZI E ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
mail: pasian@pasian.it

PEC: pasian@pec.pasian.it

CENTRALINO: 0432 645911
FAX UFFICI COMUNALI: 0432 645918
Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, protocollo, statistica:
tel. 0432 645924
orario:
dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 13.00
lunedì
dalle 16.00 alle 18.00
sabato: (escluso dal 15 /07 al 31 /08)
riservato ai residenti: sportello Anagrafe e Protocollo
dalle 09.00 alle 12.00
denunce di nascita e di morte
dalle 09.00 alle 10.00
Biblioteca civica:
orario:

Protezione civile:
Ragioneria ed Economato:
orario:
dal lunedì al venerdì
lunedì (su appuntamento)
Segreteria e commercio:
orario:
dal lunedì al venerdì

tel. 0432 645957
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.30
dalle 08.30 alle 12.30
chiuso
tel. 0432 645993
dalle 10.00 alle 12.30
dalle 08.00 alle 09.00
tel. 0432 645990
tel. 0432 645963
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 18.00
tel. 0432 645952
dalle 10.00 alle 13.00

Segretario comunale:
orario:
lunedì e venerdì

tel. 0432 645950
dalle 10.00 alle 13.00

Servizio Amministrativo Sociale:
orario:
lunedì, mercoledì e venerdì
lunedì
Colloqui con l’Assistente sociale
orario:
mercoledì

tel. 0432 645981
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 18.00

Polizia Locale:
orario:

martedì e giovedì
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
sabato
mercoledì
dal lunedì al venerdì
sabato

dalle 09.00 alle 12.30

Tecnico edilizia privata ed urbanistica: (consigliato appuntamento)
tel. 0432 645942
I PROFESSIONISTI VENGONO RICEVUTI ANCHE IN ALTRE GIORNATE PREVIO APPUNTAMENTO
orario:
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 11.00 alle 13.00
Tecnico lavori pubblici, ecologia e servizi cimiteriali:
orario:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
lunedì
Tributi:
orario:
dal lunedì al venerdì
lunedì (su appuntamento)
TELEFONI PER SEGNALAZIONI GUASTI:
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - ACEGASAPSAMGA SPA
GAS
- ACEGASAPSAMGA SPA
ACQUA E FOGNATURA
- CAFC SPA

tel. 0432 645930
dalle 11.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 18.00
tel. 0432 645972
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 18.00
tel. 800 152 152
tel. 800 996 060
tel. 800 903 939

