
Il sistema economico del nostro Comune si è molto diversificato nel corso degli anni ed 

ha aggiunto al tradizionale settore commerciale (media/grande distribuzione e vicinato) 

anche servizi, artigianato e aziende dell’innovazione.

Il sistema commerciale va consolidato. Sulla strada Tresemane, asse commerciale per 
eccellenza, abbiamo avviato un concorso di idee per la sua riqualificazione perchè un 

sistema in evoluzione va accompagnato ed affiancato da altri servizi di qualità. Nel frat-
tempo proseguono le opere del PRUSST finalizzate a razionalizzare il sistema viabilisti-
co dell’asse stradale.

Per le attività di vicinato siamo intervenuti con un regolamento prima ed un bando poi 
che incentiva economicamente (con un contributo della durata di 2 anni) l’apertura di 

nuovi esercizi nei centri storici. Sempre alle attività economiche, localizzate all’interno 
dei nuclei centrali dei paesi, è destinato uno sconto sulla tassa rifiuti.
Anche per le attività legate al mondo dell’innovazione tecnologica sono previsti con-
tributi finalizzati al loro insediamento all’interno dell’intero territorio comunale.

Abbiamo approvato modifiche al piano del commercio al fine di adeguarlo alle nuo-
ve esigenze.

Il servizio dello Sportello Unico per le attività produttive e delle attività economiche 

rientra tra quelli che, il 1 gennaio 2017, sono transitati nell’UTI Friuli Centrale e per cui 

lavoreremo affinchè possano garantire un miglior servizio a cittadini ed imprese.

Nel settore del lavoro, il ruolo dell’Amministrazione Comunale è limitato, ma oltre ad 
aver attuato progetti per occupazioni temporanee (lavori socialmente utili, di pub-
blica utilità e borse lavoro e cantieri lavoro), è stato realizzato il progetto Labor.comm, 
finanziato a livello nazionale tra i 10 migliori progetti in assoluto e che ha permesso a 30 

giovani di affrontare un’esperienza di conoscenza, approfondimento ed infine, attraverso 

un co-working, di poter realizzare la propria idea creativa.

Sul turismo è necessario continuare a lavorare sulla valorizzazione turistica dei traccia-
ti dell’ippovia e della ciclovia Alpe Adria che attraversano da nord a sud il nostro 
territorio; a questo scopo il Comune di Tavagnacco è stato individuato come capofila 

di un gruppo di 20 partners, tra cui 10 amministrazioni comunali, per il progetto  “@

gropark del Cormor” nell’ambito di un PSR.

Per mettere in sicurezza il tracciato dell’ippovia abbiamo ottenuto un finanziamento per 

la sistemazione dell’alveo, mentre al fine di accrescere ulteriormente l’offerta turistica è 

stato realizzato, nel tratto compreso tra Branco e Tavagnacco un “Parco Avventura” 
per il divertimento dei più piccoli.
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