Lavori Pubblici
FASE 10
Casa per Ferie (Sistemazione ex asilo a casa per ferie con ristorante e 25 posti letto. Costo € 583.596,30
Finanziamento Comunità Montana e Legge Vajont)
Fognature 1° Lotto (sistemazione tratti di fognatura deteriorati e collegamento e messa in funzione
depuratore. Costo € 202.582,76 Finanziamento Legge Vajont)
Accesso Ovest (Ultimazione accesso ovest con sistemazione griglia fondo strada ed asfaltatura. Costo €
189.539,68 Finanziamento Legge Vajont)
Via Julia (Costruzione della stada di accesso a Via julia e miglioramento dell’accesso a via Valuta Costo €
161.651,01 Finanziamento legge Vajont)
Chiesa Stortan (Agosto Ottobre 2004 Ultimazione lavori iniziati nel 1990 con recupero delle somme a
disposizione. Costo € 53.729,09 Finanziamento Genio Civile
Intervento extra lago (Novembre 2004 Si è trattato della sistemazione delle venute d’acqua tra le gallerie
di Ruava che d’inverno creava difficoltà di transito Costo € 25.000,00 Finanziamento fondi propri)

Alcuni piccoli interventi già ultimati
Miglioramento parco giochi Erto ed alcuni giochi Casso. Costo € 12.850,00 finanziamento Comunità Montana.
Guard Rail San Martino ed un tratto strada circumlacuale. Costo € 20.277,60 Fondi propri. (novembre 2003)
Fontana Sciaston. Costo € 5.246,80 Fondi propri. (Marzo 2003)
Sistemazione verde pubblico. Costo € 16.269,25 Fondi propri (autunno 2003)
Sistemazione passaggio in località frana. Costo € 4.516,60 Fondi propri. (Aprile 2004)
Alcuni tratti guard rail strada Casso. Costo € 4.480 Fondi propri. (Settembre 2004)
Miglioramento accesso Centro visite Parco Realizzato dal Parco Dolomiti Friulane.
Miglioramento strada Valzemola realizzato dal Parco Dolomiti Friulane.
Sistemazione Trui de Sant’Antoni realizzato dal Parco Dolomiti Friulane.
Prolungamento strada Mesazzo finanziato dalla Regione e realizzata in delega dalla Comunità Montana.
Vallo paramassi di Casso finanziato e realizzato dalla Protezione Civile
Sistemazione strada circumlacuale tratto Prada-Marzana finanziato e realizzato dalla Protezione Civile
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AVVENIMENTI
13 Marzo 2003 Arriva Rai 3

9 Ottobre 2003Visita del Presidente Ciampi

20 Ottobre 2004 Apre il dispensario Farmaceutico
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Tributi
Per quanto riguarda il settore dei tributi - che probabilmente è la questione più sentita visto che riguarda
direttamente le nostre tasche - nel 2005 avremo finalmente raggiunto l’obiettivo dei sacrifici di questi ultimi
anni e cioè il recupero degli arretrati così che, dall’anno prossimo, le bollette riguarderanno una sola annualità.
I.C.I.
Continuano i controlli dell’I.C.I. che riguarderanno nell’immediato gli anni 1999 e 2000 (ovviamente per coloro
che non si sono regolarizzati in via autonoma). Al proposito si ricorda che l’imposta comunale sugli immobili è
un’imposta in autoliquidazione, cioè che i cittadini devono versare spontaneamente di propria iniziativa senza
attendere una richiesta ovvero un avviso da parte dell’Amministrazione; soltanto in caso di omesso o
incompleto versamento, il Comune procede all’emissione di avvisi di accertamento con recupero dell’imposta,
degli interessi e delle sanzioni. Per questo è molto importante che di anno in anno i cittadini regolarizzino la
propria situazione.
RIFIUTI
Qui di seguito è riportata la tabella della raccolta rifiuti per gli anni 2002 e 2003.
Anno 2002
Tipologia Rifiuti

R.S.U
R.I.
Carta
Pile
Farmaci
Plastica ☺
Vetro ☺
Ecotassa
I.V.A.
Totale

Anno 2003
Costo effettivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19.261,66
4.301,50
289,24
109,48
112,57
533,10
512,44
2.887,18
28.007,17

Quantità

Ton
152,71
Ton
42,52
Svuotamenti 20
Kg.
16
Kg
19

Tipologia Rifiuti

R.S.U
R.I.
Carta
Pile
Farmaci
Plastica ☺
Vetro ☺
Ecotassa
I.V.A.
Totale

Costo effettivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.237,67
3.366,48
289,24
124,93
109,48
533,10
491,78
464,82
2.736,93
26.354,43

Quantità

Ton
142,08
Ton
35,40
Svuotamenti 20
Kg.
31
Kg
16

R.S.U. = Rifiuti solidi urbani (da cassonetto) R.I. = Rifiuti ingombranti (Piazzola Ecologica)
☺ Il costo della raccolta di plastica e vetro è dato dalla somma del noleggio campane (€ 9,30 cadauna al mese)
più € 10,33 per ogni svuotamento. Dal mese di gennaio 2004 le campane sono di nostra proprietà, grazie al
contributo della Comunità Montana, pertanto risparmieremo il canone del noleggio.
Il costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, addebitato dalla società di gestione del servizio al Comune, è
calcolato in base al peso dei rifiuti prelevati dai cassonetti oppure dalla piazzola ecologica per i rifiuti
ingombranti, pertanto, depositare nei cassonetti del materiale che potrebbe essere raccolto in modo differenziato
ad un costo minore, comporta un aumento del peso dei rifiuti solidi urbani con aumento dei costi relativi. E’
dunque molto importante utilizzare in modo appropriato le diverse modalità di raccolta in modo da
limitare i costi del servizio medesimo a carico dei cittadini, ricordando che attualmente, per scelta
dell’Amministrazione, l’importo richiesto ai contribuenti tramite le bollette copre circa il 75% della
spesa effettivamente sostenuta.
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Squadra di protezione civile
e antincendio
La squadra di Protezione Civile (P.C.) è composta da 35 volontari, di cui 19 possiedono anche l’abilitazione per
l’antincendio boschivo (A.I.B.). Le principali figure di coordinamento sono il referente Comunale Antonio
Carrara, il Caposquadra Fabiano Corona ed i due vice, Giovanna Corona per la protezione Civile e Michele
Corona per l’antincendio. La squadra fa parte del Distretto Valcellina assieme ai Comuni di Claut e Cimolais.
Dall’anno 2002 tutti gli interventi effettuati e le esercitazioni a cui hanno partecipato sia la squadra di
Protezione Civile sia quella per l’antincendio sono state puntualmente annotate dal caposquadra. Qui di seguito
si riportano le più significative:
INTERVENTI
 Sorveglianza notturna località Giavat 27/28 novembre 2002
 Emergenza Ugovizza 10/11 settembre 2003
 40° Vajont 9 ottobre 2003
 Pattugliamento antincendio diurno 24/25/31 luglio e 1° agosto 2004
 Evacuazione gruppo scout dal greto Torrente Vajont 25 luglio 2004
 Pulizia Centro Storico 03/04/2004
 Supporto incidente stradale 1 agosto 2004
ESERCITAZIONI pc ed aib
 Cimolais 13/04/2003 (A.I.B.)
 Congiunta 5-6/07/2003 Distretto Valcellina
 Claut 20/07/2003 esercitazione ricerca persone scomparse
 Congiunta Distretto e Fiume Veneto 18/10/2003 simulazione terremoto
 Congiunta Distretto e Fiume Veneto 13/03/2004 pulizia alvei
 Azzano X addestramento montaggio tende
 Congiunta Distretto e Fiume Veneto 04-05/09/2004 pulizia bordi stradali Prada
 Aib 26/09/2004 Montereale
 Aib Tramonti di Sotto 20/11/2004
 Aib Budoia 28/11/2004
Grande importanza per l’impegno sociale della squadra di Protezione Civile ha rivestito il corso per l’uso
del defibrillatore svoltosi il giorno 8 Dicembre 2004 che ha visto la partecipazione di 18 volontari.
Un ringraziamento all’ottimo lavoro svolto dai volontari da parte dell’Amministrazione anche in
considerazione dell’aiuto fornito nel corso delle numerose manifestazioni organizzate dal Comune e dalle
varie Associazioni presenti sul territorio.

Numeri d’emergenza 335-1078937 – 335-1078936

L’Amministrazione augura
a Tutti un Buon Natale
ed un felice Anno Nuovo
Foglio Informativo stampato in proprio - Via IX Ottobre, 4 - 33080 Erto e Casso. Responsabile – Luciano Giuseppe Pezzin
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