Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
La gestione delle Attività Produttive ivi compreso lo Sportello Unico è stata trasferita all’UTI Friuli Centrale ex art. 6 comma 1 lettera d dello
Statuto dell’Unione a decorrere dall’01/01/2017 e la relativa rendicontazione sarà inserita nei documenti dell’Unione.
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Programma 03: Ricerca e innovazione
Obiettivo strategico:
2.4 Imprenditorialità e sviluppo
Obiettivo operativo:
2.4.1: Promuovere l’attivazione di un “Fab Lab” fruibile dall’utenza giovanile cittadina
Attività svolta nel 2017:
E’ stato individuato il soggetto a cui concedere il locale da adibire a Fab Lab ed in data 21/08/2017 è stato trasmesso il contratto di concessione al
soggetto concessionario. E’ prevista l'inaugurazione del servizio nel mese di ottobre.
Si è svolta una riunione operativa ad inizio settembre per concordare le azioni di promozione del Fab Lab.
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Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità:
Favorire l’incremento delle vendite di prodotti ecologici, per la cremazione, che sono a basso impatto ambientale.
Motivazioni:
Confermare i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti negli anni precedenti dal Servizio Onoranze Funebri, assicurando la professionalità del
servizio, attraverso una delicata attenzione verso il cittadino, ed un’equilibrata gestione economica.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Onoranze funebri
Il Servizio onoranze funebri, alla fine della mensilità di agosto, ha svolto 366 cerimonie, un dato lievemente superiore con quanto previsto per
l’annualità, con ottimi risultati dal punto di vista qualitativo, attraverso una delicata attenzione verso il cittadino.
Sono state effettuate n. 215 pratiche riguardanti la cremazione, n. 21 allestimenti di camere ardenti, n. 60 traslazioni di salme dalle abitazioni e n.
208 necrologie inserite dagli uffici siti in via Stringher. Tali dati risultano in linea con quanto previsto per l’annualità.
È stato riscontrato solo un leggero calo delle necrologie effettuate presso gli uffici di via Stringher.
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