
Il Ditedi è lo strumento principale in cui l’Amministrazione Comunale ha investito 
per promuovere l’innovazione; di conseguenza esso è, o è stato, partner dei principa-
li progetti avviati sul territorio. Tra questi il “Labor.comm” che ha permesso a 30 

ragazzi di vivere un’esperienza di co-working per mettere in pratica una propria idea 
innovativa, ed il concorso di idee su Smart Land - Tresemane in fase di definizione 

tra i Comuni di Tavagnacco, Udine, Reana el Rojale e Tricesimo finalizzato a inserire 

nel modello commerciale tradizionale i temi dell’innovazione e dei servizi.

Stiamo favorendo le aziende legate all’innovazione attraverso l’erogazione di contribu-

ti economici per chi sceglie di insediarsi sul nostro territorio.

Abbiamo favorito, attraverso l’utilizzo della pubblica illuminazione, l’estensione da parte 
di operatori privati della banda larga con l’obiettivo di raggiungere non solo le azien-
de (dove già Comune e Ditedi avevano attivato progetti), ma anche le abitazioni private.

Stiamo utilizzando la tecnologia e l’innovazione per andare incontro alle esigenze delle 
famiglie: abbiamo avviato il servizio di pagamento on-line per i principali servizi 
scolastici e la possibilità di prenotazioni on-line per i servizi tributi ed anagrafe per 
permettere un accesso più rapido ai cittadini ed una migliore operatività agli uffici.

Abbiamo implementato la rete wi-fi comunale.

Usiamo la tecnologia per favorire la sicurezza di cittadini ed imprese proseguendo 

l’attuazione del piano che porterà nel 2017 all’installazioni di ulteriore telecamere a 
presidio dei principali luoghi pubblici e dei punti di accesso al territorio.

Abbiamo approvato il bando per la concessione di contributi economici per la realizza-
zione di impianti di sorveglianza nelle abitazioni private.

Con un investimento pubblico abbiamo messo in collegamento i cavidotti della fibra 
ottica con le centraline della pubblica illuminazione; questo ci consentirà un controllo 
puntuale dei punti luce a led realizzati negli anni scorsi.
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