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AVVISO N. 8 DEL 17 luglio 2011 

LAVORI E PRATICHE MINORI 

 Siamo sempre stati convinti che un buon amministratore non debba solo cimentarsi nella 

costruzione di grandi opere pubbliche,  ma debba  occuparsi anche di interventi di minore visibilità,  

diretti alla cura e alla salvaguardia del patrimonio comunale esistente. 

 In quest’ ottica abbiamo sempre posto grande attenzione a tutto quello che riguarda le piccole e 

le  grandi manutenzioni ed i piccoli interventi urbanistici,  che, se fatti in economia o con l’opera gratuita 

di volontari, rappresentano, oltre che un esempio di enorme valore civico e morale, anche un non 

trascurabile risparmio economico per la Comunità.  

 Solo per vostra conoscenza, elenchiamo di seguito, oltre che operazioni amministrative non a tutti 

note, alcuni lavori eseguiti ed alcune iniziative assunte direttamente dagli amministratori di questa 

maggioranza Comunale, con il provvidenziale aiuto di alcuni volontari esterni che hanno dedicato 

gratuitamente alla Comunità il loro tempo libero. 

Da giugno 2009 a dicembre 2010: 

1. Attivazione di un gruppo di volontariato  per la manutenzione del verde e  dei cimiteri; 

2. Completamento posa targhette numerazione civica (con volontariato); 

3. Pulizie generali  (ripetute più volte) dell’ambito ex-caserma (anche con volontariato); 

4. Pittura piazzola elicotteri presso il parco; 

5. Catramatura terrazze loculi presso il cimitero di Arzene; 

6. Acquisizione ex casa Golimari; 

7. Esecuzione in economia, con personale  extracomunitario  LPU (Lavori Pubblica Utilità), dei  lavori 

per rendere la casa stessa abitabile; 

8. Cessione in affitto ex Casa Golimari ad una famiglia di Arzene; 

9. Sistemazione ed attivazione parcheggio pubblico presso ex Casa Golimari; 

10. Sistemazione e trasferimento dell’archivio comunale  in un locale dell’ex Casa Golimari  (con 

studenti assunti per i lavori estivi);   

11. Manutenzione loculi e servizi igienici presso il Cimitero di San Lorenzo con rivestimento in 

piastrelle e tinteggiatura; ripasso manto di copertura tetto della chiesetta (sempre con il 

personale LPU); 

12. Sistemazione  strade comunali di San Lorenzo, con rifacimento fossi e parziale  tombinamento  

degli accessi e riconfinazione  (Via Della Pietra, Via Braide ); 

13.  Effettuati i lavori di urbanizzazione e metanizzazione dell’area  ex-caserma; 
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14.  Sistemazione tratto strada comunale Domanins-San Martino  con creazione fossi laterali e 

segnaletica; 

15. Acquisto nuova cucina per il “Gazebo” del parco; 

16. Sistemazione  campo sportivo  di San Lorenzo (nuova recinzione e nuovo impianto di  

illuminazione  notturna: 50.000 euro  di investimento); 

17. Sistemazione ringhiera in Piazza a San Lorenzo; 

18. Abbattimento pioppo (con volontariato) del piazzale cimitero  di Arzene e piantumazione nuove 

piante; 

19.  Sistemazione della  condotta fognaria presso le Case Anziani di Santa Margherita; 

20. Isolamento di tutte le tubazioni della centrale termica delle scuole elementari per ridurre le 

enormi dispersioni di calore esistenti; 

21. Riqualificazione urbana di Via San Michele e Via Chiesa con sostituzione integrale allacciamenti e 

tubazioni ( in eternit) della rete idrica; 

22.  Recupero campo da tennis, in terra rossa, nella ex caserma (con volontariato);  

23.  Diversi interventi di sfalcio e diserbo su tutto il territorio comunale e nei cimiteri (con 

volontariato); 

24.  Attivazione videosorveglianza nelle seguenti zone : Magazzino Protezione Civile – Area parcheggi 

del Parco –Piazzale/incrocio della Chiesa –Piazza Municipio – Piazza Suore Canossiane –Scuole 

elementari: cortile interno e area parcheggi (seguiranno a breve: piazza S.Margherita- Piazza 

S.Lorenzo – Campo Sportivo S.Lorenzo – zona ex-caserma); 

25.  Riorganizzazione Piazzola Ecologica con nuovi orari, modalità e personale (a tal proposito 

vogliamo ricordare che in una recentissima statistica pubblicata anche sulla stampa nazionale e 

locale Arzene è risultato essere il 115° comune più riciclone d’Italia, 5° della Provincia di 

Pordenone); 

26.  In collaborazione con il gestore, riqualificata totalmente l’Osteria al  Municipio (ex Spaccio), di 

proprietà comunale. 

Questo invece il programma dei lavori per il 2011: 

1.  Completamento lavori urbanizzazione ex Caserma (messa in opera pompe per rete fognaria,  

spurgo fossi acque piovane, marciapiedi, installazione punti luce, muretto di cinta esterno); 

2.  Inizio ristrutturazione casa “ex Rovere” (acquisita con fondi provenienti dalla vendita lotti ex 

caserma) con apertura accesso e nuovo parcheggio (con uscita verso il parco); 

3.  Continuazione riconfinazione e sistemazione strade campestri; 

4. Installazione targhe indicatrici delle Vie/Piazze ove mancanti;  
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5. Progettazione  nuovi loculi nel cimitero di Arzene; 

6. Completamento o sistemazione linee illuminazione pubblica (Via Vecchia Postale, Via Stati Uniti 

già in corso); 

7.  Reimpianto delle  magnolie  in Via Magnolie e di altre piante in Via Alpi (l’annaffiatura bi- 

giornaliera viene garantita da  personale LPU); 

8. Organizzazione di una sistematica potatura di tutte le piante da arredo sul territorio comunale; 

9. Organizzazione “Giornata Ecologica in collaborazione con la Protezione Civile e le Scuole 

Elementari (già effettuata); 

10. Sostituzione eternit su tetti casa ex-Golimari  con altro materiale idoneo; 

11. Sistemazione marciapiede e allargamento innesto strada di Via delle Acacie; 

12. Installazione ringhiera su muretto adiacente passaggio pedonale di Piazza “Largo suore 

Canossiane”; 

13. Installazione caminetto nel “Gazebo” del parco (già  effettuato); 

14. Acquisto e posizionamento protezioni in gomma su ostacoli prossimi al terreno di gioco del  

campo di calcio di San Lorenzo;  

15. Riapertura fossi nelle aree agricole; 

16. Rifacimento e manutenzione fondo di alcune strade campestri; 

17. Rifacimento e sostituzione (eternit) rete idrica in Piazza Santa Margherita; 

18. Inizio lavori, entro l’anno, dei lavori di riqualificazione di Piazza Santa Margherita; 

19. Sistemazione entrata e muro di cinta del cimitero di San Lorenzo (in corso); 

20. Costruzione nuovi loculi a San Lorenzo (in corso); 

21. Riparazione tetto e canna fumaria locale caldaie delle Scuole Elementari; 

22. Sostituzione caldaia Scuole Elementari; 

23. Applicazione conversa e pulizia muro di cinta cimitero di Arzene; 

24. Sostituzione di 2 porte esterne (posteriori) delle ex Scuole Elementari di San Lorenzo; 

25. Ripasso tetto ex Scuole Elementari di San Lorenzo; 

26. Tinteggiatura facciata casa ex-Golimari; 

27. Riasfaltatura  tratto di strada comunale tra  Domanins e San Martino al T.; 

28. Rifacimento asfalto su altri tratti stradali comunali bisognevoli; 
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29. Metanizzazione Via Stati Uniti e Via Strigelle (2011-2012); 

30. Imbiancatura Uffici sede Municipale  (già effettuata con lavoratori LPU); 

31.  Pittura giochi esterni in legno, panchine e altro (già effettuata con lavoratori LPU); 

32. Censimento e localizzazione cartografica  di tutti i punti luce pubblica (n. 361 esistenti ad Arzene 

– n. 111 esistenti a San Lorenzo), lavoro eseguito da lavoratori LPU; 

33. Gestione e liquidazione pratiche richiesta danni per grandinata di San Lorenzo del maggio 2009 

(23 pratiche liquidate per un totale di Euro 135.000, altre 14 di prossima liquidazione); 

34. Cessione in uso gratuito di un  fabbricato  dell’area ex- Caserme ad una Associazione per l’ 

istituzione del nuovo Museo della Fanteria  (sistemazione  con volontariato senza oneri per il 

Comune); 

35. Cessione in uso gratuito di un fabbricato  dell’area ex-Caserme ad un Club Motociclistico per farne 

la sede (sistemazione con volontariato senza oneri per il Comune);  

36. Organizzazione per il giorno 7 agosto 2011 di 4 traguardi volanti in Via della Villa, in occasione 

del 16° Giro della Provincia di Pordenone Categoria Donne élite Junior;  

37. Organizzazione passaggio per Arzene della “Pordenone Pedala”; 

38.  Attivazione presso un locale del Municipio di una sala studio/prove  di musica; 

39. Creazione e sistemazione  collina nel parco (senza oneri per il Comune,  con intervento gratuito di 

Associazione esterna e volontariato);  

40. Piantumazione cipressi e ulivi sulla collina del parco e sistemazione definitiva della stessa; 

41. Intitolazione collina del parco; 

42. Inaugurazione lavori arredo Via Chiesa, San Michele  e parco comunale. 

Referenti per le manutenzioni esterne:  

� Consigliere  Comunale Forte Tiziano 

� Sindaco Scodellaro Luciano 

Referente per l’Informatica:     

� Vice Sindaco Cherubin Maurizio 

        IL SINDACO 

              Luciano Scodellaro 


