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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sono i soldi che saranno chiesti alla Regione. Fra gli obiettivi 5 chilometri di fibra ottica

Infonnatica, distretto da 400mi1a euro
Udine entra nel distretto delle tec-

nologie digitali. n Comune ha costitu-
ito con Tavagnacco, Reana, la Provin-
cia, la Cciaa, Friuli Innovazione e al-
tri una società consortile a responsa-
bilità limitata ("Ditedi") a capitale mi-
sto, a cui il Palazzo parteciperà con
una quota del 14%, 14mila euro. Ma
per costi di funzionamento e proget-
tazione, la spesa prevista è di 7mila
euro all'anno per il 2009-2011. La so-
cietà, che ha sede legale a Tavagnac-
co e sede operativa a Friuli Innova-
zione (di cui Honsell è presidente) è,
per dirla con le parole di Honsell,
«una delle risposte del Comune per
affrontare la crisi». L'Agenzia che si
costituirà intende realizzare una rete
fra gli attori del settore dell'Ict, Nel-
l'area del distretto ci sono 10.070 im-

prese e di queste 394 operano nel
settore dell'informatica e rappresen-
tano il 45%delle ditte attive in questo
ambito in provincia. Fra gli obiettivi
dell'Asdi, come spiega l'assessore Pa-
olo Coppola, c'è quello di favorire le
"autostrade informatiche" fra la Ziu,
la zona industriale dedicata di Tava-
gnacco e le aree urbane. «Chiedere-
mo un contributo di circa 400mila eu-
ro alla Regione, che in finanziaria ha
messo 2 milioni per lo sviluppo dei
distretti. Puntiamo a estendere la
banda larga e a portarla dove ci sono
le imprese, con la realizzazione di 5
.chilometri di fibra ottica».

Via libera della giunta a un finan-
ziamento di 13mila euro per le medie
Piazza Garibaldi, Via Petrarca e via
Divisione Julia da erogare sotto foro

ma di servizi per sostenere i progetti
innovativi delle scuole. Poi, il Comu-
ne si costituirà in giudizio contro un
privato che ha citato il Palazzo da-
vanti alla Corte d'appello di Trieste
per la richiesta di indennizzo contro
la reiterazione di un vincolo urbani-
stico. Si conclude, invece, con una
transazione amichevole la vicenda le-
gale aperta con l'azienda Maison spa,
che aveva chiamato in causa il Comu-
ne dopo essersi vista annullare da
parte del Consiglio di Stato una con-
cessione edilizia rilasciata nel '98 dal
Comune. Maìson, che aveva acquista-
to dall' Ater un'area nella lottizzazio-
ne convenzionata Nuova Udine, non
aveva potuto proseguire nel progetto
per il ricorso al Tar di alcuni proprie-
tari dei terreni vicini. .


