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1 - INDIRIZZI GENERALI 2013 – 2018 

L’inizio di questo mandato saranno ancora sicuramente caratterizzati dal perdurare della crisi 

economica ed occupazionale, elemento di cui siamo ben consapevoli, che abbiamo affrontato e 

continueremo ad affrontare “positivamente” mettendo in atto comportamenti virtuosi ed accorti 

per fare la nostra parte per la soluzione del problema. Anche la situazione della finanza locale non 

migliorerà, almeno nell’immediato, e, nonostante lo stato del bilancio del Comune di San Stino sia 

buono, tale situazione impone la predisposizione di un programma amministrativo improntato a 

molta prudenza, sia per quanto attiene al prelievo fiscale e tariffario, sia per quel che riguarda la 

spesa. Ne consegue che l’impegno della prossima Amministrazione dovrà essere sempre più volto 

al contenimento dei costi, al fine di liberare risorse per il sociale, per favorire l’occupazione e per 

la salvaguardia ambientale. Le risorse necessarie al funzionamento del Comune saranno reperite 

anche attuando al meglio la normativa afferente al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale e 

contributiva. Tale iniziativa potrà consentire anche il contenimento delle tariffe dei servizi a 

domanda individuale. 

La nostra azione di governo si svilupperà in evidente continuità con quella dell’Amministrazione 

Comunale uscente che ha consegnato alla nuova un ricco lascito di progetti già definiti, 

accompagnato spesso anche delle risorse economiche necessarie alla loro attuazione.  

Il problema più grande che impegnerà l’Amministrazione, pur nella consapevolezza dei limitati 

strumenti di cui dispone, è quello della difesa dei posti di lavoro e delle aziende del nostro 

territorio, in stretto rapporto con le organizzazioni dei lavoratori, dei commercianti e degli 

imprenditori. Il primo punto del nostro programma è quindi il lavoro, assunto come parametro di 

tutte le scelte dell’Amministrazione. Cuore della nostra attività è la dignità del lavoro che si 

riconosce nel mondo complesso dei produttori, cioè delle persone che pensano, lavorano e fanno 

impresa. E questo perché anche lì, in quella dimensione più ampia, si stanno creando forme nuove 

di sfruttamento. Il tutto, ancora una volta, per garantire guadagni e lussi alla rendita finanziaria 

che, a differenza del lavoro, continua a godere di un'imposizione fiscale di favore. 

La battaglia per la dignità e l’autonomia del lavoro riguarda oggi il lavoratore precario come 

l’operaio sindacalizzato, il piccolo imprenditore o artigiano o commerciante non meno 

dell’impiegato pubblico, il giovane professionista sottopagato al pari dell’insegnante o del 

ricercatore universitario.  

Sanità, istruzione, sicurezza e ambiente sono beni comuni – di tutti e di ciascuno – che 

definiscono anche il grado di democrazia di una comunità. Ancora, l’energia, l’acqua, il patrimonio 

culturale e del paesaggio, le infrastrutture dello sviluppo sostenibile, i servizi dello stato sociale 

sono beni che saranno regolati e controllati, in uno sviluppo armonico del nostro territorio. 

Il rispetto della persona e dei diritti individuali sarà la bussola che guiderà anche la prossima 

amministrazione. Non esiste una gerarchia dei diritti e l’azione per la loro affermazione vive di una 

tensione continua sul piano sociale e politico. 

Per un'Amministrazione lungimirante è fondamentale contrastare ogni forma di bullismo. Il 

bullismo sociale riguarda gli adulti, mentre i ragazzi lo ricevono come esempio dai “grandi”. 

Restituire valore e speranze ai giovani significa svelare, oggi più che mai, gli snodi che pervadono 

le vite di adulti smarriti. E' necessario favorire un dibattito per riflettere e per ridare valore e forza 

a se stessi e alla società in cui viviamo, per preservarla da un futuro molto incerto. 



Linee programmatiche di mandato                 Amministrazione 2013 - 2018 

Comune di San Stino di Livenza 3 

Bisogna lavorare ancora di più assieme a quanti operano a sostegno delle persone con disabilità, a 

quanti impiegano il loro tempo e le loro energie per aiutare le persone meno fortunate. 

Ci impegniamo a perseguire il contrasto verso ogni violenza contro le donne ed auspichiamo 

l’approvazione di una legge contro l’omofobia.  

Sul piano dei diritti di cittadinanza, sarà un bel giorno quello in cui si approverà una legge 

semplice ma irrinunciabile: un bambino, figlio di immigrati, nato e cresciuto in Italia, è cittadino 

italiano.  

Questi sono i temi principali su cui si fonderà l’impegno della prossima amministrazione. 

 

2 - TRASPARENZA, CONSULTAZIONI, BILANCIO, PARTECIPAZIONE 

In questi ultimi anni tutti i comuni hanno patito la diminuzione dei trasferimenti dallo Stato. Ciò 

ha dato luogo ad una accentuazione dell’imposizione locale e, in molti casi, anche alla limitazione 

dei servizi resi alla cittadinanza per garantire il pareggio di bilancio. Nonostante questo scenario 

che vede sostanzialmente il progressivo disimpegno dello Stato nell’erogare finanziamenti ai 

Comuni e malgrado il continuo aumento delle funzioni e dei compiti delegati alle autonomie locali, 

il nostro Comune è riuscito a mantenere tutti i servizi e può vantare una sana gestione del 

proprio bilancio.  

Nei prossimi anni si dovrà lavorare ancora più in sinergia con la cittadinanza, con le Associazioni e 

tutti i portatori di interesse della comunità. 

Saranno incentivate tutte le forme di consultazione e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica 

e alle scelte dell’Amministrazione. In particolare saranno resi più efficaci e incrementati gli incontri 

periodici nelle varie frazioni e località del Comune sia per quanto attiene alle scelte generali sia su 

singoli argomenti che interessano quel territorio. All’occorrenza saranno organizzate 

consultazioni, anche referendarie, su questioni di grande importanza per la vita dei cittadini. 

Sarà arricchito il sito del Comune e introdotti tutti gli ausili di comunicazione dal Comune verso i 

cittadini e viceversa. 

Sarà istituito uno “sportello dei diritti”, sia fisicamente che on line, attraverso il quale instaurare 

un più efficace e diretto scambio di informazioni tra i cittadini e l’Amministrazione, che vada dalla 

semplice segnalazione dei disagi o manutenzioni da richiedere alla più complessa materia 

riguardante il funzionamento di particolari servizi o l’iter per l’ottenimento di autorizzazioni da 

parte del Comune e di altri Enti. 

Altre iniziative che possono essere facilmente attuate: 

- sms Sindaco: servizio di segnalazione disservizi, problemi, ecc.; 

- l’istituzione di una newsletter comunale per tener informati i cittadini sulle iniziative 

istituzionali e non, sugli eventi culturali e, più in generale, sulle notizie più importanti che 

possono interessare la comunità; 

- definire una “Carta dei Servizi” che possa essere d’aiuto nella comprensione delle normative 

al fine di consentire la facile individuazione dell’Ente o dei servizi erogati dal Comune, nei 

tempi previsti, secondo la casistica individuale; 
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- attivare un servizio di connessione gratuita e sicura ad internet senza fili (wi-fi) in varie zone 

del territorio e lavorare per il miglioramento delle linee esistenti; 

- mantenere il contatto con i concittadini emigrati inviando loro, anche on line, le notizie 

salienti riguardanti la vita pubblica e sociale della nostra Comunità. 

Il bilancio del Comune dovrà essere mantenuto sano e dovrà essere condiviso con la cittadinanza 

in Incontri pubblici da tenersi ogni anno, prima della sua approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, in tutte le zone del Comune. 

Come la precedente, anche la nuova Amministrazione comunale si impegnerà, in tutte le sedi 

istituzionali, per ottenere la revisione del Patto di stabilità al fine di poter impiegare 

completamente le risorse disponibili. 

Sarà approvato dal Consiglio Comunale un regolamento che preveda la pubblicazione sul sito e sul 

foglio informativo del Comune delle indennità percepite dagli amministratori comunali e i dati 

salienti delle dichiarazioni dei redditi degli stessi amministratori e di tutti i consiglieri comunali. 

 

3 - AMBIENTE, URBANISTICA ED ENERGIA 

Quando ragioniamo di temi ambientali, il pensiero non può che andare al problema del 

riscaldamento globale e dei relativi cambiamenti climatici. In questo contesto siamo tutti chiamati 

a fare la nostra parte per riuscire a ridurre le emissioni di CO2. 

Il Comune di San Stino di Livenza si è dotato del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile), 

impegnandosi a raggiungere l’obiettivo della riduzione della CO2 del 20% entro il 2020, rispetto al 

2005. Per ottenere questo risultato non si possono che affrontare in maniera globale i temi 

dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’energia. La produzione di energia da fonti rinnovabili, il 

risparmio e l’efficienza energetica devono andare di pari passo con una programmazione 

urbanistica che privilegi un contenimento del consumo del territorio e delle prestazioni 

energetiche degli edifici. Per queste ragioni vogliamo fare di questa comunità, attraverso la 

partecipazione attiva dei cittadini, un luogo di sostenibilità ambientale . 

Energia e risparmio Energetico 

Per abbattere le emissioni climalteranti i due ambiti più importanti su cui agire sono il risparmio 

energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Crediamo che sia importante che il Comune dia l’esempio positivo ai cittadini. Per questa ragione a 

fine 2012, sono entrati in esercizio 12 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici comunali che sono 

stati realizzati a costo zero. Insieme ad altri 2 impianti installati precedentemente, il totale 

installato ha toccato quota 364 kwp. In seguito a questi interventi si abbatteranno i costi 

energetici per almeno 30.000 €/anno, andando a coprire più del 30% dei consumi elettrici del 

comune. 

Raggiunto questo importante obiettivo dobbiamo concentrarci sul risparmio energetico sia per 

quanto riguarda i consumi elettrici che quelli termici. 

In particolare bisognerà: 

1) intervenire sul patrimonio edilizio comunale utilizzando l’analisi energetica di tutti gli edifici 

comunali, condotta nel 2012, al fine di abbattere i consumi di riscaldamento e acqua calda 

sanitaria attraverso l’accesso a: 
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a) incentivi del nuovo decreto 28/12/2012 c.d. “Conto Termico”, che permettono anche alle 

amministrazioni pubbliche di ottenere contributi sui costi di intervento; 

b) finanziamento tramite terzi (FTT) condotto dalle Società di Servizi Energetici (ESCO) che 

operano l’intervento di risparmio energetico e si ripagano con il risparmio economico 

generato dagli interventi, non avendo impatti sulle finanze del Comune; 

c) titoli di Efficienza Energetica (TEE) attraverso la loro valorizzazione economica. Tali titoli, 

detti anche “Certificati bianchi”, vengono prodotti a seguito di interventi di risparmio 

energetico già realizzati. 

2) Intervenire sull’illuminazione pubblica, avendo come punto di riferimento il censimento già 

fatto, per sostituire i punti luci obsoleti con tecnologie più efficienti (tra le quali il LED) e che 

permettano contemporaneamente un risparmio di costi, di energia ed una migliore 

illuminazione. La sostituzione dei punti luce avverrà in parte con risorse proprie e in parte con 

interventi delle ESCO, così come spiegati nel precedente punto. 

3) Intervenire sull’illuminazione interna degli edifici comunali. 

I cittadini sanstinesi hanno installato in questi anni molti pannelli fotovoltaici e termici, così come 

hanno fatto molti interventi per la coibentazione delle proprie abitazioni. Vorremmo che questo 

impegno collettivo continuasse e vorremmo supportarlo riproponendo lo sportello energia per 

fornire informazioni corrette sugli incentivi, sui costi e a supporto di ulteriori Gruppi di acquisto di 

tecnologie energetiche. Sarà importante anche attivare delle convenzioni con gli installatori 

sanstinesi per individuare un tariffario volontario per la pulizia delle caldaie ed il rilascio del 

bollino verde. 

Tra il 2013 ed il 2014 è prevista la gara per l’affidamento delle reti del gas metano anche per il 

nostro Comune. In quest’occasione, sulla base del capitolato di gara predisposto a livello 

nazionale, sarà possibile ottenere tre risultati: 

1) estendere le linee del gas a Biverone e alle altre zone che ne sono prive (Riviera Pascoli, ecc.); 

2) ottenere, da parte della società di distribuzione del gas vincente, contributi per la sostituzione 

delle caldaie dei cittadini; 

3) ottenere un contributo annuo a favore del Comune, così com’è avvenuto negli ultimi anni. 

Ambiente, T.A.V. e Terza Corsia 

L’Amministrazione Comunale è convinta che intervenire a difesa dell’ambiente, tutelare i Beni 

Comuni - intesi come beni naturali e relazionali indisponibili che appartengono all’umanità - sia 

possibile e praticabile concretamente e questo processo porti anche ad un miglioramento della 

qualità della vita. Per queste ragioni siamo convinti di dover mantenere ferma la posizione 

espressa dall’amministrazione uscente sulla TAV, sull’acqua pubblica e contro il proliferare di 

centrali a biomasse e biogas speculative, sul monitoraggio dei campi elettromagnetici e delle 

PM10/2.5, in collaborazione con le altre amministrazioni più sensibili su questi temi, con le 

associazioni ambientaliste, i movimenti e quanti operano per la salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio. Sarà fondamentale vigilare, inoltre, sulle opere di mitigazione ambientale relative alla 

Terza Corsia dell’autostrada, senza dimenticare l’importante aspetto dell’installazione delle 

barriere fonoassorbenti. 

Come abbiamo sempre fatto, continueremo a coinvolgere la cittadinanza su questi importanti 

temi, consapevoli dell’importanza del confronto pubblico e aperto con tutti i cittadini. 

Salvaguardia Idraulica 

Sempre più spesso il nostro territorio è soggetto a fenomeni atmosferici estremi, passando da 

piogge tropicali a periodi di siccità estremamente lunghi. In questo contesto gli Enti preposti alla 
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gestione idraulica sono sempre più in difficoltà economiche, dalle quali discende una cattiva 

manutenzione della rete di competenza. Si dovrà agire sul Consorzio di Bonifica e sul Genio Civile 

Regionale per gli interventi di messa in sicurezza della rete di canali e dei fiumi, per permettere a 

tutti i cittadini di vivere senza ansia la permanenza in un territorio caratterizzato dalla presenza 

dell’acqua. 

Il Comune di San Stino si doterà del “Piano delle acque”, strumento per l’analisi delle criticità 

idrauliche e per la riduzione dell’impatto delle urbanizzazioni sul sistema. Attraverso questo 

strumento andranno pensati interventi di rigenerazione del tessuto idrico, di fitodepurazione e di 

prima raccolta di acque piovane, oltre alla previsione di un costante controllo della qualità delle 

acque dei nostri fiumi e dei corsi d’acqua minori. 

Bosco, Boschi e Golena 

Il Bosco di Bandiziol e Prassaccon è un polmone verde di dimensioni considerevoli che molti ci 

invidiano. Noi crediamo che sia necessario renderlo sempre più fruibile e conosciuto, in primis dai 

sanstinesi, ma anche al di fuori dei confini cittadini affinché possa diventare meta di un turismo 

sostenibile. Andranno sistemate alcune indicazioni turistiche, definitivamente messe al riparo dai 

vandali le strutture per la visita del bosco, ampliati i percorsi di visita e organizzate attività ludico-

didattiche. A tale proposito, qualora fosse possibile accedere a finanziamenti dedicati, sarà 

opportuno realizzare il Centro Naturalistico Ambientale, il cui progetto è già stato predisposto, 

che ci consentirebbe di avere una struttura eccezionale per la fruizione del bosco. 

La Livenza è una via d’acqua bellissima che unisce il litorale al nostro territorio e al bosco. La sua 

golena è un patrimonio di bellezza e biodiversità: va salvaguardata, difesa e valorizzata sia come 

testimonianza storico-ambientale che come polmone verde del territorio comunale. 

L’impegno dell’amministrazione dovrà favorire la piantumazione di nuovi alberi e nuovi boschi 

nelle aree marginali di proprietà comunale e nelle aree di privati sensibili al tema.  

Urbanistica 

Da subito dovranno essere valutate tutte le osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del 

P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) che sarà approvato celermente per consentire ricadute 

positive sul territorio. 

Il passo successivo sarà quello di dotarsi di un P.I. (Piano degli Interventi) che consegua i seguenti 

obiettivi, come già delineati nel PAT: 

1) limitare il consumo di suolo nei futuri interventi edificatori; 

2) recuperare anzitutto il patrimonio edilizio esistente, sia nella aree urbane degradate, sia nelle 

zone rurali; 

3) privilegiare gli interventi puntuali finalizzati alle costruzioni in aree di proprietà per 

l’abitazione dei figli ed evitare l’espansione di nuove aree di urbanizzazione meramente 

speculative; 

4) urbanizzare aree per l’edilizia economica e popolare e mettere a disposizione il terreno per 

consentire la realizzazione di alloggi a prezzi calmierati da parte di singoli cittadini, di 

cooperative e dell’ATER; 

5) incentivare modalità costruttive improntate al risparmio energetico e alla bioedilizia, 

privilegiando gli edifici di classi energetiche più alte (A e B) e con impianti di energia da fonti 

rinnovabili; 
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6) incoraggiare le abitazioni che applicano sistemi di recupero dell’acqua piovana per usi non 

potabili. 

Ecologia 

San Stino di Livenza è stata premiato più volte da Legambiente come Comune sopra i 10 mila 

abitanti più Riciclone della Provincia di Venezia. Questa importante conquista è merito dei 

cittadini che sono stati pronti a recepire le novità introdotte dal sistema di raccolta rifiuti porta a 

porta. L’aver raggiunto l’80% di raccolta differenziata è un obiettivo veramente significativo, ma 

pensiamo che si possa fare di più, a partire dall’attivazione di progetti tesi alla riduzione della 

produzione dei rifiuti, in una politica che aspira al traguardo “rifiuti zero”.  

Vogliamo quindi proseguire con le iniziative finalizzate alla differenziazione dei rifiuti e al 

contenimento dei costi delle tariffe: 

1) sarà importante operare attraverso ASVO spa affinché vengano usate le migliori tecnologie 

per poter trattare la maggior quantità di rifiuti attualmente non riciclabili; 

2) recuperare l’olio da cucina esausto per poterlo utilizzare come biocarburante per i mezzi di 

raccolta dei rifiuti; 

3) sensibilizzare fortemente la cittadinanza, anche attraverso le scuole, per un corretto 

smaltimento, contro l’abbandono dei rifiuti nelle zone rurali ; 

4) continuare la campagna per i pannolini lavabili; 

5) diffondere la cultura dei prodotti alla spina, sfusi e con pochi imballaggi; 

6) realizzare gli orti sociali per incentivare l’autoconsumo dei prodotti della terra, favorire i 

soggetti più deboli che non possono permettersi un appezzamento di terreno, incentivare gli 

scambi di esperienze tra giovani ed anziani; 

7) valorizzare ulteriormente il “mercato del contadino” con le produzioni a km 0; 

8) favorire la formazione di Gruppi di Acquisto Solidale, anche per risparmiare, acquistando 

prodotti certificati senza bisogno di intermediari; 

9) in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le Associazioni del settore, promuovere, con 

campagne ed iniziative adeguate, corretti stili di vita, in particolare educare all’alimentazione 

sana e all’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile. 

Trasporti 

Per un Comune delle nostre dimensioni, e per la struttura stessa di questo territorio, è assai 

difficile mettere in atto strategie di trasporto analoghe a quelle delle grandi città. Il rovescio della 

medaglia è che qui, più che altrove, è possibile riscoprire il piacere della mobilità lenta. 

Promuovere la mobilità sostenibile a San Stino vuol dire: 

1) incrementare l’estensione e la qualità delle piste ciclabili (per maggiori dettagli si veda la 

sezione Lavori Pubblici); 

2) impegnare gli Enti di livello superiore a potenziare il trasporto pubblico locale (metropolitana 

di superficie, trenino per le spiagge, ecc.), in particolare l’ATVO per istituire collegamenti 

giornalieri più frequenti sulla direttrice San Stino - La Salute - Caorle; 

3) favorire politiche di condivisione del mezzo di trasporto privato; 

4) informare i cittadini circa i vantaggi di carburanti alternativi al petrolio; 

5) installare colonnine di ricarica per i futuri veicoli elettrici; 

6) coinvolgere gli studenti nel progetto “Pedibus”; 

7) sostituire gradualmente i mezzi di proprietà del Comune con veicoli meno inquinanti. 
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4 - SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO 

Il tema del lavoro e dell’occupazione sarà il fulcro della nostra azione amministrativa, così come 

ampiamente illustrato nel capitolo che tratta gli indirizzi generali delle linee programmatiche. Non 

vogliamo qui riproporre le argomentazioni già espresse, ma formulare alcune proposte concrete 

che si rifanno anche ad atti già compiuti dall’Amministrazione uscente. 

In sintonia con l’ordine del giorno approvato nel 2012 dal Consiglio Comunale, saranno inserite 

nelle eventuali convenzioni con le aziende norme di salvaguardia per risarcire la comunità nel caso 

di delocalizzazione all’estero. 

Non è più accettabile che qualcuno possa ottenere benefici da parte dell’Ente locale per sviluppare 

attività nell’ambito comunale e poi portare all’estero la stessa attività e chiudere l’azienda, con 

buona pace dei dipendenti che restano senza lavoro. Le convenzioni passate non prevedevano 

garanzie di alcun genere ma, dopo il verificarsi di alcuni casi pesantissimi per l’occupazione, è ora 

necessario provvedere risolutamente. 

D’altro canto è assolutamente indispensabile tenere rapporti strettissimi con le aziende, le loro 

associazioni e quelle dei lavoratori per: 

- formulare il più equamente possibile tutta la politica tariffaria e impositiva, che deve essere 

contenuta al minimo indispensabile; 

- studiare insieme forme di semplificazione (limitate, purtroppo all’ambito comunale) degli 

adempimenti delle aziende industriali, artigianali, commerciali e del terziario; 

- incentivare le eccellenze del nostro territorio nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e 

negli altri settori; 

- nei limiti imposti dalla legge, privilegiare le aziende e imprese locali per l’esecuzione di opere 

pubbliche e la fornitura di servizi; 

- promuovere corsi di riqualificazione professionale, in sinergia con altri Enti e con le 

Associazioni di Categoria; 

- redigere progetti di accompagnamento alla nascita di imprese giovanili, start-up, ecc. in 

collaborazione con gli altri Comuni del Veneto Orientale; 

- realizzazione di una card, da consegnare a tutte le famiglie sanstinesi, da utilizzare presso le 

attività commerciali del nostro Comune che praticano prezzi agevolati, con l’obiettivo di 

incentivare a spendere nel nostro Comune; 

- decidere insieme sulla questione delle aperture domenicali dei negozi, nella convinzione che 

si debba tornare a dare piena competenza in materia alle Regioni di concerto con le 

Associazioni di categoria e dei lavoratori. 

Sarà nostra cura incalzare la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale affinché, in accordo con 

le Associazioni di Categoria e dei lavoratori, assuma posizioni forti al fine di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

- rifinanziamento da parte della Regione Veneto della Legge Regionale n. 16/93, quale 

strumento di sostegno alle imprese e volano per lo sviluppo economico di quest’area; 

- intervenire su Veneto Sviluppo in merito al nuovo Fondo Regionale di Garanzia per le PMI ed 

ai diversi strumenti agevolativi istituiti dalla Regione e destinati alle PMI; 

- utilizzo dei fondi FAS: concordare con la Regione l’utilizzo dei Fondi FAS 2007/2013 su opere 

strategiche per lo sviluppo del territorio; 

- istituzione di un fondo a garanzia delle imprese in difficoltà (rif. Legge 108/96 e legge 44/99, 

fondo per le vittime dell’usura); 
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- richiedere alle Banche del territorio di assumere un ruolo di responsabilità sociale e la piena 

collaborazione nel rilanciare il tessuto economico locale, con maggiore disponibilità 

nell’erogazione di prestiti, nei tempi e nei costi. 

E’ evidente che quelli sopra riportati, stante le esigue competenze in merito dei Comuni, sono 

obiettivi che si possono e si devono raggiungere mettendo in campo tutto il “peso politico” del 

Veneto Orientale. Bisogna, quindi, mettere da parte tutte le rivendicazioni campanilistiche e non 

guardare ancora alle rispettive appartenenze partitiche. Bisogna insomma fare squadra, 

dimenticare le bandierine e tirare tutti nella stessa direzione. La grave situazione economica ed 

occupazionale del Veneto Orientale non consente a nessuno di riproporre i vecchi giochetti! 

 

5- POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE GIOVANILI 

Nei prossimi cinque anni saranno ampliati e migliorati i servizi attualmente erogati dal Comune. 

Si tratta di servizi d’eccellenza se si pensa alle difficoltà economiche in cui versano tutti gli Enti 

locali. 

Per questo sarà fondamentale un ancor più stretto rapporto di collaborazione con tutte le 

Associazioni di Volontariato che operano nel territorio comunale. I volontari sono una risorsa 

umana strategica, sia per i valori che esprimono sia perché permettono alle rispettive Associazioni 

di essere flessibili ed innovative, di rappresentare meglio le esigenze della collettività, di mobilitare 

risorse altrimenti non disponibili. 

Tra le nuove iniziative che ci proponiamo di attuare nel prossimo mandato citiamo: 

- la realizzazione di interventi negli edifici, nelle strade e nelle piazze finalizzati alla completa 

eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti; 

- il completamento e l'assegnazione alle Associazioni dei locali della Casa del Volontariato che 

sarà realizzata in Via Papa Giovanni XXIII; 

- l'istituzione di uno “sportello del volontariato” come elemento di raccordo e di supporto 

delle Associazioni che operano nel mondo del volontariato; 

- il potenziamento delle attività estive a favore degli anziani e dei giovani; 

- potenziare e migliorare il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone non 

autosufficienti;  

- accentuare il contrasto alle vecchie e nuove dipendenze (droga, alcool, gioco compulsivo, 

ecc.) in collaborazione con l’ASL, le scuole, le famiglie e tutti i portatori di interesse; 

- promuovere iniziative sulle tematiche delle donne, servizi per la prevenzione del disagio 

adolescenziale legato a problemi di identità, relazioni familiari, violenza; promuovere corsi di 

autodifesa; 

- la realizzazione di iniziative che coinvolgano cittadini italiani e cittadini stranieri comunitari e 

non comunitari per una conoscenza reciproca delle loro culture; 

- la realizzazione di iniziative aperte a tutti per divulgare una cultura di contrasto all’illegalità; 

- l’istituzione di un registro comunale delle “Assistenti familiari”, promuovendo corsi di 

formazione e di conoscenza della lingua italiana; 

- l’intensificazione e lo sviluppo delle politiche sociali tra l’Amministrazione comunale e gli altri 

Enti competenti (ASL, INPS, Regione, Centro per l’impiego, ecc.), rafforzando le convenzioni 

esistenti ed attuandone di nuove; 

- favorire la realizzazione da parte della Cooperativa Sociale Alba del Centro per persone 

disabili in via Deledda; 
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- qualora la Regione e l’ASL decidano di realizzare un ospedale unico nel Veneto Orientale, 

avanzare la candidatura di San Stino che ha già previsto nel P.A.T. la possibilità di posizionare 

tale struttura tra il Parco Livenza e il nuovo casello che sarà realizzato con la costruzione della 

terza corsia; 

- continuare con l’iniziativa dell’Amministrazione uscente per convincere l’ASL a destinare 

subito verso gli ospedali di Portogruaro o San Donà le ambulanze con le persone incidentate o 

ammalate di La Salute, senza passare prima per il Pronto Soccorso di Caorle; 

- realizzare un opuscolo, da aggiornare periodicamente, contenente tutte le proposte del 

Comune e degli altri Enti operanti nel territorio, al fine di far conoscere a tutti le opportunità 

di servizi ausili ed aiuti cui possono attingere le persone e le famiglie in difficoltà; 

- in stretto rapporto con l’ASL e tutti i comuni della zona profondere il massimo impegno per 

combattere il virus West Nile (febbre del Nilo), sia con gli interventi di disinfestazione, sia con 

una capillare informazione ai cittadini sulle azioni e sulle misure comportamentali da tenere;  

- valorizzare con aiuti economici e organizzativi l’importante azione del Centro Culturale 

“Primo Levi” che svolge un ruolo fondamentale sia dal punto di vista sociale, che culturale per 

i nostri concittadini meno giovani; 

- erogare gli aiuti alle famiglie e alle persone in difficoltà, sulla base dei “contratti sociali” 

previsti dal Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici recentemente 

approvato; 

- attivare interventi di sostegno al reddito per disoccupati e inoccupati attraverso “buoni 

lavoro (voucher)” per lo svolgimento di lavoro occasionale retribuito per il Comune (interventi 

di manutenzione, giardinaggio, ecc.); 

- continuare ad operare in convenzione con la Guardia di Finanza per controllare più 

efficacemente le persone che usufruiscono di contributi ed agevolazioni, al fine di non 

assegnare a chi non ne ha diritto le poche risorse disponibili; 

- realizzare interventi che consentano la messa a disposizione di aree a prezzi accessibili e 

convenzionati per la costruzione di case per le giovani coppie;  

- favorire eventuali aperture di nuovi asili-nido presso le frazioni del territorio che ne sono 

ancora prive; 

- migliorare ed estendere il servizio di Informagiovani con informazioni che riguardino anche la 

scuola, la formazione, la vita sociale, tempo libero, viaggi e vacanze. 

 

6 - ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

Nei prossimi anni saranno intensificati i rapporti di collaborazione con tutte le forze dell’ordine 

operanti nel nostro territorio. 

Sarà realizzata la nuova Caserma dei Carabinieri nell’ex scuola materna “Piaget”, così come da 

convenzione già sottoscritta con la Prefettura e la Regione Veneto. 

Saranno installate, inoltre, ulteriori videocamere nelle zone industriali, nei piazzali antistanti i 

cimiteri, negli ambiti scolastici e sportivi e in tutte le zone urbane del territorio comunale. Sarà, 

inoltre, potenziato il programma operativo che le gestisce. 

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sarà attuato un programma di installazione di portali 

luminosi presso i passaggi pedonali più importanti che saranno adeguatamente illuminati e 

segnalati. 
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Particolare attenzione sarà posta all’efficienza e all’operatività del nostro Corpo di Polizia Locale 

che sarà dotato di ulteriori mezzi ed attrezzature atte a permettere di svolgere al meglio il servizio 

a favore della comunità.  

Presso la nuova scuola Piaget sarà realizzata una pista per l’educazione stradale agli scolari e agli 

studenti, in collaborazione con gli organi di Polizia e le associazioni operanti per la sicurezza 

stradale. 

Sarà ulteriormente rafforzato il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile con l’acquisto di 

nuovo materiale e di mezzi necessari al mantenimento del già elevato livello di efficienza. 

 

7 - PUBBLICA ISTRUZIONE 

L’Amministrazione ritiene una priorità investire nell’edilizia scolastica, con la convinzione che sia 

necessario offrire agli studenti e al personale della Scuola un ambiente il più possibile adeguato 

alle esigenze legate alla socializzazione e all’apprendimento. 

Gli interventi programmati per la legislatura sono: 

- ampliamento della Scuola Primaria di Corbolone per realizzare una palestra ed una sala 

mensa; 

- intervento per garantire un edificio adeguato per la Scuola dell’Infanzia “Albero Azzurro” di La 

Salute di Livenza, valutando assieme al Comune di Caorle, la possibilità di razionalizzare ed 

attuare gli edifici di edilizia scolastica sulla base delle esigenze complessive delle frazioni di La 

Salute e San Giorgio di Livenza, indipendentemente dalle appartenenze amministrative.  

- manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti i plessi.  

Particolare attenzione continuerà ad essere posta alla gestione del servizio di refezione scolastica, 

utilizzando cibi biologici e continuando a garantire il più possibile la produzione dei pasti da parte 

delle cucine delle Scuole dell’Infanzia del Capoluogo e di La Salute. Le riunioni periodiche del 

Comitato mensa verificheranno la qualità del servizio. 

Per quanto riguarda il trasporto degli alunni nel tragitto casa-scuola, sarà costante l’impegno a 

cercare soluzioni adeguate per soddisfare sia le richieste delle famiglie sia l’esigenza di 

razionalizzare il servizio. E’ nostra intenzione continuare a profondere tutto lo sforzo possibile per 

rispondere positivamente alle varie richieste di trasporto per destinazioni varie (teatro comunale, 

piscina, Bosco…) che la Scuola presenterà. 

In collaborazione con l’Istituzione Scolastica intendiamo continuare a promuovere la 

partecipazione fattiva degli alunni, prevenire la dispersione ed intervenire tempestivamente 

qualora si registrino situazioni di abbandono scolastico. 

Saranno potenziate tutte le azioni che garantiscono il diritto allo studio per tutti, con attenzione 

particolare alle situazioni di difficoltà. 

Per stimolare comunicazioni efficaci tra Scuola e Famiglia e facilitare i processi educativi, si 

cercherà di dare continuità al servizio di Counseling educativo per genitori ed insegnanti di tutte le 

scuole, nonché ai Gruppi di auto-mutuo aiuto per genitori. 

Non mancherà l’impegno per sostenere le spese di funzionamento degli uffici scolastici e dei vari 

plessi e per contribuire alla realizzazione di alcuni progetti proposti dalle Scuole. 
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8 - ATTIVITA’ CULTURALI 

San Stino è tra i comuni fortunati che dispongono di un teatro. Il teatro Pascutto è utilizzato non 

solo per le rassegne teatrali e le altre iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale 

o dalle associazioni culturali, ma anche per una miriade di impieghi in collaborazione con le scuole, 

associazioni ed enti benefici, ecc. 

Il teatro è utilizzato per circa 150 giorni e accoglie circa 13.000 spettatori all’anno. 

Di fronte a questi numeri e alle ulteriori possibilità di sviluppo delle attività culturali e sociali 

presso il teatro, e a fronte delle limitate risorse economiche che caratterizzano questo periodo, è 

necessario ottimizzare la gestione della struttura rivedendone i criteri per la gratuità della 

concessione a terzi. Anche alla luce di questo, la rassegna teatrale, che sarà mantenuta, dovrà 

essere allestita con un lavoro in rete con gli altri teatri (Portogruaro e San Donà), al fine di 

differenziare i cartelloni e specializzare il nostro teatro su proposte specifiche. 

Sarà necessario, inoltre, costruire una campagna promozionale comune, anche attraverso 

Arteven e la ricerca di sponsor. Si provvederà anche ad organizzare rassegne cinematografiche a 

tema, con l’aiuto ed il supporto di valenti associazioni culturali operanti nel territorio (Up Arte ed 

altre). 

Gli spettacoli culturali e ricreativi saranno allestiti con più continuità anche nelle Frazioni del 

Comune. 

Il Premio Letterario “Noventa-Pascutto” sarà rivisitato per dargli una nuova spinta che lo veda più 

partecipato a livello locale, con il coinvolgimento delle Scuole di San Stino e del Veneto Orientale. 

Continuerà l’organizzazione di mostre di arti visive, di artigianato artistico e di fotografia, di altri 

eventi culturali e la presentazione di libri. 

Sarà istituito un premio annuale volto alle tesi di laurea sulla storia e il territorio di San Stino e del 

Veneto Orientale. 

Anche attraverso la collaborazione con la Banda Musicale Cittadina, che sarà finalmente dotata di 

una sua sede presso lo stadio del Capoluogo, e le altre associazioni culturali saranno organizzati 

eventi musicali e culturali volti soprattutto ai giovani e ai gruppi locali.  

Bisognerà trovare una sede più consona alla Biblioteca del capoluogo per una miglior fruizione da 

parte dell’utenza e con arredi adatti anche alla consultazione dei bambini. Nella Biblioteca del 

Capoluogo e nella sezione staccata di La Salute di Livenza saranno allestite alcune postazioni 

internet a disposizione dell’utenza e attivati corsi e laboratori vari. 

Dovrà essere implementato il patrimonio librario esistente e saranno attivate tutte le iniziative 

possibili per ampliare l’orario di apertura, in particolare, della biblioteca del Capoluogo. 

 

9 - OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’ 

La possibilità di fare investimenti da parte dei Comuni nei prossimi anni dipenderà molto dalle 

risorse economiche che avranno a disposizione e dalle modifiche delle attuali norme che regolano 

il Patto di Stabilità. Qualora ci fossero le condizioni è nostra intenzione di realizzare tutti gli 
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interventi il cui iter amministrativo (e spesso finanziario) è stato avviato dall’ Amministrazione 

uscente. 

Saranno quindi portati a termine i lavori già iniziati o di prossimo appalto e precisamente: 

- Ampliamento spogliatoi e realizzazione nuova sede Banda Musicale Cittadina e attrezzature 

per festeggiamenti (importo 280.000 € già finanziato, progetto definitivo approvato Delibera 

Giunta Comunale n. 160/2012). 

- Costruzione casa del volontariato in via Papa Giovanni (importo 220.000 € già finanziato, 

progetto definitivo approvato DGC n. 182/2012). 

- Costruzione paratoia e innalzamento argini canale Fosson nel Capoluogo e a Corbolone 

(importo 500.000 €, progetto approvato e già finanziato dal Consorzio di Bonifica). 

- Sistemazione/arredo Riviera Silvio Trentin e sagrato Chiesetta del Rosario (importo 250.000 € 

già finanziato, progetto approvato DGC n. 186/2012). 

- Sistemazione locali per Casa della Musica dell'Associazione Up Arte presso Stazione 

Ferroviaria (importo 50.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 105/2012). 

- Ampliamento del sistema di videosorveglianza (importo 20.000 € già finanziato) 

Saranno esperite le gare d’appalto per l’esecuzione delle seguenti opere, i cui progetti sono già 

stati approvati e finanziati: 

- Sistemazione (sottoservizi e/o asfaltature e/o illuminazione, ecc.) di strade diverse (vie 

Minuzzi, Fosson, De Gasperi, Pascoli, parcheggio Scuole, Nenni, Verdi, Papa Giovanni, Mozart, 

strada pedonale di accesso al cimitero / importo 151.000 € già finanziato, progetto approvato 

DGC n. 156/2012). 

- Sistemazione (sottoservizi e/o asfaltature e/o illuminazione, ecc.) di strade diverse (vie 

Colombo, Magellano, Vespucci, Toscanini, Pellico e Corso Cavour / importo 214.000 € già 

finanziato, progetto approvato DGC n. 156/2012). 

- Costruzione parcheggio e sistemazione area della stazione ferroviaria (progetto e 

finanziamento regionale, importo 1.325.000 € già finanziato). 

- Sistemazione (sottoservizi e/o asfaltature e/o illuminazione, ecc.) strade varie nella zona dello 

stadio (vie Puccini, Carducci, Vivaldi e laterale di via Foscolo / importo 210.000 € già 

finanziato, progetto approvato DGC n. 15/2008). 

- Realizzazione orti sociali (importo 12.000 già finanziato, approvato il Regolamento DGC n. 

45/2012). 

- Realizzazione pista ciclabile in via Fosson e sistemazione della strada (importo 190.000 € già 

finanziato, progetto approvato DGC n. 9/2007 e n. 220/2009). 

- Realizzazione sagrato e sistemazione area tra l’argine e la Chiesa del Capoluogo (importo 

160.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 23/20109). 

- Piste ciclabili nelle vie F.lli Kennedy e Gaffaree (importo 70.000 € già finanziato, progetto 

approvato DGC n. 142/2011). 

- Realizzazione Caserma dei Carabinieri nel fabbricato ex Scuola Piaget (importo 500.000 € già 

finanziato, progetto approvato DGC n. 46/2012). 

- Completamento pista ciclopedonale in viale Trieste (importo 500.000 € già finanziato, 

progetto approvato DGC n. 47/2011). 

- Sistemazione via Allende (1° stralcio), (importo 150.000 € già finanziato, progetto approvato 

DGC n. 99/2012). 

- Ampliamento Cimitero di La Salute (importo 370.000 € già finanziato, progetto approvato DGC 

n. 183/2011). 

- Rifacimento illuminazione pubblica sulle rampe presso il ponte sul Livenza a La Salute 

(importo 50.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 15/2008). 
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- Pista ciclabile e riqualificazione area urbana in località Bosco (importo 230.000 € già 

finanziato, progetto approvato DGC n. 40/2010). 

- Riasfaltatura di via Gallo e allargamento di via C. Facci con il tombinamento del fossato 

(importo 108.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 156/2012). 

- Allargamento di via Agazzi e messa in sicurezza dei passaggi pedonali, che saranno “rialzati” di 

via Biverone (importo 39.000 € già finanziato, progetto approvato DGC n. 156/2012). 

Per quanto riguarda l’esecuzione di nuove opere, sarà indispensabile privilegiare innanzitutto 

quelle da realizzare in collaborazione con altri Enti (Regione, Provincia, Genio Civile, Consorzio di 

Bonifica, ecc.) o che possano godere di contributi, sia nazionali che dell’Unione Europea. 

In particolare si indicano le seguenti opere: 

- Completamento della Tangenziale e suo collegamento con la zona industriale attraverso la 

sistemazione e l’allargamento di via Prese (da perseguire con un’efficace azione nei confronti 

della Regione). 

- Spostamento del casello autostradale nella posizione già indicata dal progetto per la 

realizzazione della Terza corsia (da perseguire con un’efficace azione nei confronti della 

Regione e di Autovie Venete). 

- Realizzazione del sottopasso ferroviario di via Stazione. 

- Interventi nella scuola primaria di Corbolone e nella scuola dell’Infanzia di La Salute, così come 

argomentato nel capitolo riguardante la Pubblica Istruzione.  

- Realizzazione della strada di collegamento tra via De Gasperi e via del Popolo, sulla base della 

convenzione sottoscritta con i privati e approvata con DCC n. 10 del 23/03/2009. 

- Completamento di via Papa Giovanni XXIII. 

- Completamento di via Tre Ponti. 

- In accordo con la Provincia, messa in sicurezza degli incroci posti in entrambi i lati del ponte di 

La Salute. 

- Completamento di via Allende. 

- Realizzazione del Centro Servizi al Bosco. 

- Sistemazione di tutti gli edifici scolastici e delle aree di pertinenza (pavimentazioni, pensiline, 

ecc.). 

- Adeguamento mensa a servizio della scuola primaria di Biverone. 

- Sistemazione sagrato e area antistante la Chiesa di Corbolone.  

- Realizzazione della rete di distribuzione del gas metano a Biverone, in Rivera Pascoli e in tutte 

le altre zone che ne sono ancora prive. 

- Sistemazione via del Popolo e riorganizzazione di Corso Cavour. 

- Nuova passerella sul Malgher in prossimità del Palazzetto dello Sport. 

- Completamento piazzole di scambio sulla strada arginale Biverone – Sant’Alò – San Piero.  

- Realizzazione di collegamento ciclopedonale tra Biverone e Torre di Mosto. 

- Costruzione rotatorie tra via Stazione e via Papa Giovanni, tra Corso Cavour e via Levi e tra via 

Volta e via Sant’Antonio. 

- Recuperare alla viabilità ciclo-pedonale il vecchio ponte “della Provincia”. 

- Costruzione idrovora zona Prabasso (con Consorzio di Bonifica) e risolvere definitivamente il 

problema degli allagamenti della zona di La Salute ovest e Ca’ Cottoni. 

- Collegamento tra via Vespucci e via Tasso. 

- Collegamento di via Salvo D’Acquisto con via Prese. 

- Riqualificazione urbana di Piazza Goldoni. 

- Realizzazione nel Capoluogo di un’area attrezzata per l’educazione stradale per minori. 

- Completamento del programma di piste ciclabili nel Capoluogo e nelle Frazioni. 

- Sistemazione ed attrezzamento aree verdi nel Capoluogo e nelle Frazioni. 
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- Sistemazione strade diverse nel Capoluogo e nelle Frazioni. 

- Attuazione di un programma con interventi annuali di manutenzione degli edifici e delle 

strade e marciapiedi comunali. 

- Attuazione di un programma di adeguamento di tutti gli impianti di illuminazione pubblica. 

 

10 - POLITICHE SPORTIVE 

Nei prossimi anni si continuerà, ovviamente, a collaborare con le Associazioni e le Società sportive 

del nostro territorio, cui va il plauso dell’Amministrazione Comunale per l’opera meritoria che 

svolgono a favore dei nostri giovani. 

Per metterle nelle migliori condizioni di operare è indispensabile intervenire sulle strutture 

esistenti e precisamente: 

- Completare i due nuovi spogliatoi presso lo stadio del Capoluogo e spostare la recinzione 

perimetrale prospiciente via Einstein per allargare la strada e realizzare un ampio parcheggio a 

pettine. 

- Realizzare il progetto, già approvato, che prevede anche la realizzazione di un ulteriore campo 

d’allenamento presso lo stadio del Capoluogo. 

- Come descritto nei capitoli relativi alla scuola e alle opere pubbliche, realizzare presso la 

Scuola Primaria di Corbolone una palestra che possa essere utilizzata anche dalla cittadinanza. 

- Ristrutturare la palestra delle Scuole Elementari del Capoluogo e installare nuove balaustre 

protettive nella pista di pattinaggio. 

- In collaborazione con il volontariato locale, dotare l’impianto sportivo di Biverone di una 

struttura polivalente che possa servire anche per le attività ricreative della Frazione. 

- Disporre un programma di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi e di tutte le 

aree verdi del Comune. 

- Continuare nell’organizzazione di eventi sportivi e per la promozione dello sport, anche in 

collaborazione con le Scuole, le Società, le Associazioni e le Parrocchie. 

 

11 - CONCLUSIONI 

Per fare tutto questo non basta l’attenzione e il lavoro della nuova Amministrazione, ma serve il 

coinvolgimento di tutta la cittadinanza e un contributo fattivo, costruttivo e improntato sul 

confronto da parte di tutto il Consiglio Comunale. 

Per questo, così come ho avuto modo di fare nei primi giorni di questo mandato, rinnovo la 

disponibilità e l’invito a tutte le forze presenti in Consiglio e non, a lavorare in maniera convinta e 

propositiva per costruire assieme la San Stino di domani. 

Se c’è un messaggio che credo tutti dobbiamo cogliere da questa tornata elettorale, al di là degli 

esiti politici, è la necessità di risposte, di attenzioni, di sostegno che i cittadini chiedono. Alla 

sfiducia generale si risponde solo con l’impegno quotidiano. Ognuno assumendosi la responsabilità 

del proprio ruolo, mettendo l’interesse comune al primo posto, tralasciando le ideologie e 

impregnando il proprio lavoro con dedizione e spirito di servizio.  

Attraverso le proposte saremo tutti protagonisti di una nuova, forte e profonda riscossa civica. 

Per questo, oltre a dare la massima disponibilità all’ascolto e al confronto, rinnovo con forza e 

convinzione l’invito a tutto il Consiglio Comunale a lavorare assieme, nella diversità delle posizioni 

e dei punti di vista, ma con l’unico obiettivo di sostenere e tutelare le speranze e le soluzioni che la 

nostra comunità attende. 


