In processi così delicati, vogliamo dare
importanza a quello che i cittadini pensano e a ciò che
vogliono esprimere.
Per questo sottoporremmo le 2 cittadinanze ad un
“questionario di gradimento”, in modo da monitorare
costantemente come viene percepito dalla popolazione
il processo di fusione.
Il sondaggio potrà essere somministrato in
diverse occasioni:
•

durante il mercato o eventi già programmati sul
territorio

•

attraverso punti informativi con banchetti dedicati;

•

attraverso le scuole a seguito di attività di
coinvolgimento degli alunni

•

on-line attraverso il sito internet comunale

•

grazie ad apposite urne di raccolta posizionate
presso le sedi comunali, biblioteche, ecc.

I risultati dei questionari saranno presentati alla
cittadinanza in occasione di punti informativi dedicati e
di specifici incontri.

Partecipate attivamente alla vita
del vostro nuovo Comune.

Potete trovare ulteriori informazioni
e continuare ad essere aggiornati
sul processo di fusione,
attraverso i seguenti canali:

Siti internet

Comune di Rivignano:
www.comune.rivignano.ud.it
Comune di Teor:
www.comune.teor.ud.it

Pagina facebook
del Comune di Rivignano:
http://it-it.facebook.com/
comune.dirivignano
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uniti nel cuoree
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La carta che hai differenziato non è andata in discarica: è servita per ottenere carta riciclata come questa!

Sondaggio di gradimento
sul nuovo Comune

Informazioni

RIVIGNANO

insieme si cr

Un unico territorio,
tante storie e
tradizioni condivise,
la grande volontà
di crescere insieme.

Uniti per un futuro migliore

nel Comune di
Rivignano Teor

www.achabgroup.it

Diamo voce ai cittadini!

Comune di

Abbiamo bisogno di voi!

Campagna per la promozione del processo
di fusione dei Comuni di Rivignano e Teor

Il Comune di Rivignano Teor
I Comuni di Rivignano e Teor hanno avviato il
processo di fusione in un unico nuovo Comune:
quello di Rivignano Teor.
La nascita del nuovo Comune, si presenta come
un’opportunità di garantire maggior sviluppo e
crescita del territorio, grazie alla possibilità di
accedere a specifici contributi regionali.
In un contesto istituzionale e finanziario come quello
attuale, la scelta della fusione vuole
rappresentare l’inizio di un percorso virtuoso che liberi
energie ed opportunità. Questo per poter affrontare
adeguatamente la crisi economica attuale, che vedrà
nei prossimi anni una riduzione sempre più drastica dei
trasferimenti di risorse dallo Stato centrale
verso i Comuni.
Il percorso di fusione prevederà lo svolgimento,
entro fine anno, di un referendum consultivo
indetto dalla Regione su iniziativa dei due
Consigli Comunali, che coinvolgerà entrambe
le cittadinanze.
Se in ciascuno dei due Comuni sarà raggiunta
la maggioranza dei voti a favore dei rispettivi
elettori, la Regione adotterà una legge che
istituisce il nuovo Comune, il quale entrerà
in funzione a partire dal 1° gennaio 2014.

Incontri verso il referendum
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questi
incontri al fine di conoscere nel dettaglio le motivazioni
che hanno spinto le due amministrazioni a
compiere questo passo così importante.
Coloro che fossero impossibilitati a partecipare alla
serata nel proprio paese, possono recarsi nelle altre
assemblee, infatti gli argomenti trattati saranno gli stessi
in tutte le presentazioni. A fine serata sarà organizzato
un piccolo rinfresco dove i cittadini, con informalità,
potranno avvicinare gli amministratori per chiedere loro
ulteriori chiarimenti.
Questo è un importante passaggio storico che le comunità
di Rivignano e Teor si stanno accingendo a percorrere.
La fusione è un’opportunità che in questo particolare
momento di crisi potrebbe dare una svolta al nostro
territorio.
Gli amministratori sono convinti che queste
serate siano fondamentali per prendere coscienza
dell’importanza di questo passaggio.
E’ quindi interesse del singolo cittadino cogliere questa
occasione per saperne di più e per poter dare una sua
personale e consapevole opinione.

Date degli incontri
19 ottobre
• Venerdì
Presentazione ufficiale campagna referendaria
ore 20.30 Rivignano Sala consigliare

Sabato 3 Novembre
• Convegno:
Verso la Fusione, un’opportunità
per crescere assieme!
ore 11.00 Tendone centrale Fiera dei Santi

• Mercoledì

7 Novembre

Teor - ore 20.30 Sala polifunzionale

9 Novembre
• Venerdì
Ariis - ore 20.30 Sala teatro ex Asilo
14 Novembre
• Mercoledì
Rivarotta - ore 20.30 Sala parrocchiale

• Venerdì

16 Novembre

Flambruzzo - ore 20.30 Ex asilo

• Mercoledì

21 Novembre

Campomolle - ore 20.30 Sala parrocchiale

* La popolazione di Sella è invitata a partecipare a questa serata

• Venerdì

23 Novembre

Sivigliano - ore 20.30 Sala canonica

28 Novembre
• Mercoledì
Driolassa - ore 20.30 Sala parrocchiale
* La popolazione di Chiarmacis è invitata a partecipare a questa serata

Venerdì 30 Novembre
• Chiusura
campagna referendaria

ore 20.30 Rivignano Sala consigliare
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• Domenica
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Dicembre

