
LINEE PROGRAMMATICHE QUINQUENNIO 2021-2026 

 

Nel ringraziare i Cittadini di Dogna per la rinnovata fiducia che hanno dato alla proposta di 

candidatura alla carica di Sindaco e al gruppo di candidati per la carica di consiglieri comunali, e al 

tempo stesso ringraziando il gruppo degli eletti per la disponibilità e l’entusiasmo che hanno 

dimostrato fin dal primo momento, nella consapevolezza che esistano delle fondamenta sulle quali 

edificare delle linee di programma che delineino una visione per la comunità, vado ad esporre 

sinteticamente le linee di programma per il quinquennio 2021-2026: 

 

1. Valorizzazione dei beni e delle attività culturali - favorire lo sviluppo della principale struttura 

culturale presente e delle strutture ad essa collegate in particolare: crescita mediante delle attività 

collegate del “Museo del territorio” che conserva gli aspetti culturali della nostra comunità. 

2. Politiche giovanili, sport e tempo libero - favorire la crescita dei più giovani in un ambiente sano e 

protetto arricchito da momenti formativi e ricreativi da sviluppare nel tempo libero. 

3. Turismo - proseguire l’attività di promozione turistica e di valorizzazione delle opportunità offerte 

dal territorio (sentieri naturalistici, borghi caratteristici, siti di guerra ecc.) mediante una 

collaborazione continuativa tra pubblico e privato che favorisca la creazione di reti di operatori sia 

interni che esterni alla realtà comunale.  

4. Assetto del territorio - procedere nella revisione della programmazione del territorio avvalendosi di 

strumenti moderni e funzionali alla creazione di una visione concreta della Dogna del domani.  In 

concreto procederemo alla conformazione del nostro PRGC al Piano Paesaggistico Regionale 

allineandolo agli strumenti già revisionati.  

5. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – si tratta dell’area programmatica che 

nel prossimo quinquennio amministrativo richiederà massimo impegno al fine di attuare politiche di 

sviluppo orientate alla sostenibilità. In questa direzione convergeranno tutte le azioni che 

l’amministrazione intende attuare: le politiche energetiche da fonti rinnovabili, le azioni di contrasto 

al dissesto idrogeologico per un territorio più resiliente e la tutela degli ambienti incontaminati di cui 

Dogna è ricca.  

6. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - fornire servizi e attività in materia di  

protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili,  

dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla  

cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.  

Sostenere le associazioni sul territorio e favorire la nascita di nuove iniziative proattive.  

Avviare un servizio di assistenza informatica a favore delle persone anziane per l’accesso alle 

procedure di erogazione di servizi on-line. 

7. Sviluppo economico e competitività - sostenere il potenziamento delle realtà economiche presenti 

sul territorio consolidando la loro posizione nei confronti delle realtà presenti nel Canal del Ferro e 

contemporaneamente favorire la nascita di nuove realtà economiche che possano erogare dei servizi 

di base alla popolazione residente e ai frequentatori del Comune. Nella specifico cercheremo di 

completare il progetto per la nascita di un negozio Polifunzionale e recuperare le vecchie stazioni 

ferroviarie poste a ridosso della ciclabile Alpe Adria favorendo la nascita al loro interno di attività 

economiche.  

8. Politiche per il lavoro e la professionalità - proseguire con iniziative dirette a sostegno dei lavoratori 

privi di occupazione attraverso fondi regionali messi a disposizione dei comuni e la creazione di spazi 

di co-working per favorire la presenza lavoratori pendolari. 

9. Agricoltura e politiche agroalimentari - attuare progetti di recupero dei terreni abbandonati 

favorendo il ripristino di piccole attività agricole e allevamenti familiari che possano creare un 

sostegno al reddito e favorire la cura e conservazione del territorio e del paesaggio.  



10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche - la presente linea d’azione riguarda la 

programmazione del sistema energetico dell’ente pubblico attraverso la realizzazione di reti 

energetiche territoriali e la formazione dei cittadini ad un uso efficiente dell’energia.  

11. Relazioni con altre autonomie territoriali e locali - l’azione delimita un ambito operativo teso a 

promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con altri enti, strutture e organizzazioni affini che 

condividano obiettivi e strategie di applicazione di questo programma.  

 

 


