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Il nuovo sistema
di raccolta
“porta a porta”

Acquisto di una
nuova ambulanza
per la Croce Bianca
“S. Stefano”
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MARCO PAOLINI
IN APPUNTI FORESTI 
DA “IL MILIONE”
QUADERNO VENEZIANO DI E
CON MARCO PAOLINI
VENERDÌ 3 AGOSTO 2007
ORE 21.15
S. STINO DI LIVENZA
In riva al Livenza - Fronte

Chiesa Parrocchiale 

Biglietti:

euro 15,00 interi

euro 13,00 ridotto

Prevendite biglietti:

Biblioteca Comunale

tel. 0421-473911

da lunedì a venerdì ore 8.30 – 12.30 

Filiali e Agenzie CA.RI.VE Spa

Gruppo Intesa San Paolo IMI

S. Stino di Livenza

tel. 0421 – 310134

Portogruaro tel. 0421 - 760063

S. Donà di Piave tel. 0421 -52621

Edicole e Cartolibrerie: 

Cartolibreria BENEDET FLAVIO tel. 0421 – 310129

Cartolibreria LAZZER tel. 0421 – 310599

Edicola PASINATO 0421 - 310263 

Cartolibreria GNAN LOREDANA

La Salute di Livenza - Tel. 0421 – 800088

Online: Circuito  www.vivaticket.it by Charta 

Vendita biglietti: presso il luogo dello spettacolo dalle ore 19.00 

INFO:Biblioteca Comunale

tel. 0421 – 473911 - www.eventiculturali.provincia.venezia.it 

www.arteven.it 
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Bilancio di previsione 2007
Il coinvolgimento della cittadinanza

L
a predisposizione del bilancio di

previsione, anche quest’anno, ha

tenuto conto delle osservazioni,

delle proposte e delle richieste emerse

nelle riunioni con la cittadinanza. 

La continuità degli incontri favorisce la

partecipazione attiva dei cittadini, che

oltre a raccogliere le informazioni,

mostrano interesse per approfondire

situazioni specifiche ma anche temi di

ordine generale sull’attività dell’Ente. 

Il confronto e il dialogo hanno spazia-

to, ad esempio, dalla manutenzione

delle strade ai temi del lavoro, dalle

prospettive di vita per i giovani alle

problematiche dell’ambiente, dalle

condizioni economiche delle famiglie

alla qualità dei servizi erogati dal

Comune. Lo scambio di opinioni e la

discussione sono di stimolo per una

lettura più attenta dei bisogni e delle

risorse del territorio che favorisce scel-

te amministrative condivise e quindi

più adeguate.

Il bilancio di previsione 2007

Un ruolo decisivo nella defi-

nizione del programma di

governo e quindi del bilancio

di previsione è da assegnare

anche per il 2007 al patto di

stabilità.

La legge finanziaria 2007

modifica i contenuti del

patto di stabilità interno in

maniera sostanziale, co-

munque confermando il

principio di fondo, cioè il

miglioramento della situa-

zione finanziaria nazionale

attraverso l’introduzione di

precisi vincoli sulla capacità

di spesa degli Enti locali e la

previsione di un sistema di

controlli e di sanzioni nel

quale, per la prima volta,

viene riconosciuto un ruolo

significativo al Sindaco e

alla parte politica.
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Titolo I
Entrate

tributarie

Rendiconto 2005 3.711.552,89

3.734.038,00

3.951.320,00

1.219.993,11 992.094,03 5.923.640,03

6.321.576,56

6.386.049,88

1.271.512,46

1.237.206,88Bilancio di Previsione 2007

Previsioni definitive
esercizio 2006

Titolo II
Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti

Titolo III
Entrate

extratributarie

Totale entrate
correnti

1.316.026,10

1.197.532,000
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Il bilancio corrente 2007
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Altri temi contenuti nella finanziaria

2007 che hanno influenzato il documen-

to di bilancio riguardano il personale, la

gestione del catasto ed i tributi.

La nuova finanziaria sottrae i Comuni

dai vincoli posti dalle precedenti finan-

ziarie alle assunzioni di personale,

quantomeno consentendo la sostituzio-

ne del personale cessato (per dimissio-

ni, pensionamento, mobilità).

Ha inizio il processo di decentramento

della gestione del catasto. Si tratta di

una partenza graduale in cui vengono

direttamente responsabilizzati i Comuni

capoluogo di provincia che potranno

associarsi anche con altri Comuni. Parte

anche la consultazione delle banche

dati e dei loro aggiornamenti, da svol-

gersi in forma associata, per la quale il

nostro Comune ha richiesto l’accesso

telematico. Per quanto riguarda i tributi,

i Comuni hanno la possibilità di innalza-

re fino allo 0,8% la

misura della propria

addizionale sull’IRPEF;

viene inoltre prevista la

possibilità di istituire,

in modo facoltativo,

una nuova imposta:

quella di scopo per la

realizzazione di opere

pubbliche. Le imposte

di scopo determinano

un incremento, fino

all’aliquota massima

dello 0,5 per mille dell’ICI e per un

periodo massimo di 5 anni. Esse servo-

no a finanziare la realizzazione di opere

pubbliche entro il tetto del 30% del loro

importo. Il nostro Comune ha adeguato

le entrate relative all’addizionale IRPEF,

la cui aliquota dello 0,5%, approvata

con deliberazione del Commissario

Straordinario nel 2003, viene sbloccata.

Non è prevista alcuna modifica nell’ap-

plicazione dell’ICI, né l’istituzione di

alcuna imposta di scopo; rimangono

inalterati, rispetto allo scorso anno, gli

altri tributi ed il costo dei servizi pubbli-

ci. Contemporaneamente si punta anco-

ra al contenimento della spesa fissa e

alla crescita dell’efficienza gestionale

della struttura comunale.

Il bilancio corrente 2007
Personale (stipendi, contributi, ecc.) euro 1.920.535,42

Acquisto di beni (mense scolastiche, cancelleria, manutenzioni, ecc.) euro 423.600,00

Prestazione di servizi (utenze, appalti di servizi, amministratori, revisori, ecc.) euro 2.231.516,00

Fitti ed utilizzo beni di terzi euro 11.600,00

Trasferimenti (Contributi) euro 720.423,60

Rimborso interessi passivi su mutui euro 356.281,90

Imposte e tasse euro 235.081,12

Oneri straordinari di gestione euro 1.000,00

Ammortamenti euro 0,00

Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti euro 53.565,76

Rimborso quota capitale mutui euro 415.812,13

Totale euro 6.369.415,93

Spesa Obbligatoria          euro 5.004.356,17

La
 S

pe
sa

>> Incontri con la cittadinanza
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Il bilancio corrente 2007
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA IMPORTO
ICI euro 1.750.000,00

Tassa per la raccolta dei rifiuti euro 0,00

Addizionale IRPEF euro 570.000,00

Compartecipazione IRPEF euro 1.289.665,00

Addizionale consumo energia elettrica euro 145.000,00

Imposta pubblicità euro 97.955,00

Altre euro 98.700,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATA IMPORTO
Proventi servizi pubblici (mense e trasporto scolastico, sanzioni C.d.S., euro 841.389,00

diritti di segreteria, uso palestre, ecc.)

Proventi beni comunali euro 76.600,00

Cosap euro 0,00

Altre (rimborsi da enti per personale in convenzione, corrisp. per trasf. euro 259.534,00

titolarità P.I.P. e P.E.E.P., ecc.)

Interessi attivi euro 20.000,00

Le
 E

nt
ra

te
La

 S
pe

sa

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2007 euro 472,81

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2006 euro 434,36

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2005 euro 435,42
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Il bilancio investimenti 2007

PRINCIPALI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE TRIBUTARIE
Acquisto area per Centro Disabili in via Prabasso euro 120.000,00

Cascata e sagrato Chiesa di Corbolone euro 270.000,00

Centro Servizi Bosco di Bandiziol - 1° stralcio euro 400.000,00

Recupero aree degradate (ex macello, Corso Cavour, Via Pellico) euro 100.000,00

Pista ciclabile e parcheggi Località Bosco euro 150.000,00

Sistemazione e nuovi loculi cimitero Corbolone euro 250.000,00

Ampliamento cimitero La Salute -1° stralcio euro 400.000,00

Ristrutturazione scuola materna "Sacro Cuore" - 1° stralcio euro 800.000,00

Pista ciclabile via Papa Giovanni XXIII euro 250.000,00

Sistemazione viale Trieste - 2° stralcio euro 300.000,00

Arredo Riviera Silvio Trentin euro 250.000,00

Manutenzione strade 2007 euro 230.000,00

Area verde via Veronese euro 50.000,00

Altri interventi (rotatorie, ex Piaget, aree verdi) euro 116.000,000

Impianti sportivi euro 120.000,00

Le
 E

nt
ra

te
La
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Lavori pubblici - Viabilità

S. STINO CAPOLUOGO

VIA MATTEOTTI:

in fase di completamento i

lavori per la  realizzazione di un

tratto di pista ciclabile su via

Matteotti.

L’intervento metterà in sicurez-

za la circolazione dei pedoni e

consentirà di collegare il centro

storico con il ponte sul Canale

Malgher. 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII:

è in fase di approvazione il pro-

getto definitivo per la sistema-

zione di questa importante via

dove confluiscono quotidiana-

mente un gran numero di uten-

ti che usufruiscono dei vari ser-

vizi presenti: scolastici, socio -

assistenziali e culturali.

La messa in sicurezza della

strada prevede il completa-

mento del marciapiede e della

pista ciclopedonale, la siste-

mazione dei passaggi pedonali

e il completamento dell’illumi-

nazione.

FONTANA DI VIA 

STRADABASSA:

è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di riqualifi-

cazione e sistemazione del vec-

chio lavatoio di via Stra-

dabassa. Il progetto prevede, al

posto delle due attuali vasche

semicircolari, la realizzazione

di due gradinate in pietra atte a

favorire la sosta di ciclisti e

pedoni. I materiali esistenti

saranno riqualificati e su tre lati

del muro perimetrale sarà rea-

lizzato un parapetto metallico.

L’intervento sarà completato

con la collocazione di un siste-

ma di illuminazione posto sulla

pavimentazione. I lavori saran-

no appaltati a breve e l’opera

sarà completata nel periodo

estivo. 

SCUOLA MEDIA “G. TONIOLO”:

i lavori di ampliamento previsti

termineranno in tempo per per-

mettere l’utilizzo della struttu-

ra con l’inizio del nuovo anno

scolastico. >> La fontana di via Stradabassa

S
ono stati appaltati e inizieranno a

breve i lavori per la sistemazione

di alcune strade del territorio

comunale. Gli interventi previsti, oltre a

consentire di migliorare la viabilità per

adeguarla alle necessità del transito

notevolmente aumentato, garantiranno

una maggior sicurezza per la circolazio-

ne. Essi  interesseranno  le seguenti

arterie: via Fossa Fondi,via Prese, via

Cernetta, via Morante, via Zanotti, via IV

Novembre e via Manzoni.

Inoltre sarà realizzata o potenziata l’il-

luminazione pubblica su via Masut, via

Prabasso, via Cantoni e via Manzoni.

>> Lavori per la realizzazione della pista ciclabile su via

Matteotti
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SCUOLA PER L’INFANZIA “SACRO CUORE”:

è stato avviato il progetto che permetterà la  ristrutturazione e l’amplia-

mento dell’ edificio scolastico situato in via F.lli Martina. L’intervento è

stato presentato ai genitori e agli operatori scolastici per le opportune

osservazioni al fine di adeguare la struttura alle esigenze della scuola e

soprattutto dei bambini.

ROTATORIA SPARTITRAFFICO:

i lavori per la realizzazione della struttura sono stati completati e ora si

procederà alla realizzazione dei semafori a chiamata su via Stazione, via

Largo Trieste e via Matteotti per consentire ai pedoni l’attraversamento

delle vie in sicurezza. La sistemazione del manto stradale e la successiva

sistemazione e realizzazione della segnaletica completeranno l’impor-

tante opera viaria.

CENTRO ANZIANI “PRIMO LEVI”:

la struttura è stata interessata da un intervento di ampliamento che ha

previsto la copertura del giardino d’inverno. I lavori, già in corso, saranno

completati nei prossimi giorni. 

VIA FOSSON:

l’intervento in progetto

riguarda i lavori prelimi-

nari di sistemazione ed

allargamento al grezzo

della sede stradale di

tutta via Fosson per la

successiva realizzazione

della pista ciclopedona-

le. Sono esclusi da que-

sto intervento l’allargamento stradale della parte interna a sud della

curva all’incrocio con via Gobetti e la sistemazione della parte finale

della via, in prossimità del Ponte delle Busate, interessata dalla prossi-

ma costruzione dello svincolo della tangenziale.

IL CASTELLO:

l’Amministrazione Comunale sta valutando l’opportunità di acquistare il

Castello di S. Stino risalente all’anno mille e costituente l’edificio di mag-

gior pregio storico dell’intero territorio comunale.

A tale scopo si sono avviati alcuni contatti con la proprietà e si è proce-

duto ad effettuare alcuni incontri con Enti sovracomunali al fine di reperi-

re le necessarie risorse. 

>> Via Fosson

>> Il Castello

Lavori pubblici
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CORBOLONE

I BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON: è stato approvato il pro-

getto esecutivo relativo agli interventi di valorizzazione turistico –

ambientale del sito dei boschi di Bandiziol e Prassaccon.

Con gli interventi previsti si intende soprattutto favorire e promuo-

vere una fruizione didattico naturalistica del laghetto (Palù del

Bandiziol) e del Cason del Bandiziol, intervenendo con lavori di

completamento del casone che prevedono la sistemazione genera-

le dell’area, la realizzazione di staccionate, la formazione di siepi

per schermature visive e di punti di osservazione e studio degli

uccelli (birdwatching). 

Nell’ambito del bosco verranno effettuati, inoltre, interventi per

migliorare le condizioni dei percorsi con la collocazione di segnale-

tica per una corretta e razionale fruizione delle aree.

CAMPO SPORTIVO: sono in fase di completamento i lavori di

ampliamento della struttura che sarà dotata anche di una tribunet-

ta coperta.

RIVIERA: il Comune ha provveduto a sostituire con nuove piantu-

mazioni i tigli abbattuti dalla Provincia di Venezia che, dopo il cen-

simento di 120 piante, ne aveva verificato per alcune l’instabilità

statica e, conseguentemente, ne aveva riscontrato la pericolosità

per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità.

Il progetto di ripiantumazione, che è più rada rispetto a quella esi-

stente, è improntato secondo i migliori principi agronomici e fore-

stali. L’obiettivo è, comunque, quello di salvaguardare e mantenere

la preziosa Riviera alberata come elemento di caratterizzazione sto-

rico-ambientale di Corbolone.

SISTEMAZIONE DEL CANALE FOSSON E DEL MANUFATTO

IDRAULICO DELLA RIVIERA DI CORBOLONE: il Consorzio di Bonifica

Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento ha presentato il Progetto

dei lavori di sistemazione del canale Rio Fosson e del manufatto di

interclusione della Riviera Corbolone.

Gli interventi prevedono una spesa complessiva di euro 458.000,00

che sarà coperta con fondi derivanti da un finanziamento

dell’Unione Europea e in parte da un finanziamento del Comune di

S. Stino di Livenza (nella misura del 15%). >> Il Canale Fosson

>> I Boschi di Bandiziol e Prassaccon

>> Riviera Corbolone

Lavori pubblici
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LA SALUTE DI LIVENZA

È previsto un intervento di ripristino del

manufatto di regolazione del canale

Fosson Principale, alla confluenza con il

canale Malgher, tramite completa sosti-

tuzione delle paratoie meccaniche, al

fine di ripristinare la funzione originaria

di tale opera idraulica ormai fatiscente. 

Sarà quindi garantita la possibilità di

evitare, in caso di piene eccezionali del

canale Malgher, che le acque di rigurgi-

to risalgano allagando i territori circo-

stanti, assicurando al tempo stesso il

sostegno delle acque in periodo irriguo.

I lavori comprendono anche l’inalvea-

mento del Rio Fosson, con lo scopo di

creare un collegamento fra il Canale

Fosson Principale e il Fosson Esterno.

Si avrà, così, una migliore distribuzione

delle acque sia nell’eventualità di feno-

meni di piena, sia in periodo di irriga-

zione, allorquando si verificano fenome-

ni di siccità estiva per mancanza di

apporti idrici, soprattutto nei collettori

della zona orientale.

Ciò comporterà la valorizzazione degli

stessi collettori, finalizzata alla tutela

ambientale delle aree limitrofe, preva-

lentemente a destinazione agricola.

Sono anche compresi interventi di

riqualificazione ambientale quali la

sistemazione dell’area adiacente alla

“cascata” di Corbolone per una migliore

fruizione di un’area di grande sugge-

stione, attualmente usata come punto

di sosta per i pescatori e termine della

passeggiata lungo il Malgher.

I lavori saranno completati presumibil-

mente entro il 2007.

ROTATORIA: sono in fase di completa-

mento i lavori di sistemazione dell’in-

tersezione  tra le strade Provinciali n. 42

“Jesolana” e n. 59 “S. Stino Caorle”  a

La Salute di Livenza. L’intervento preve-

de la costruzione di una rotatoria, il rifa-

cimento della rete di raccolta delle

acque meteoriche, l’impianto di illumi-

nazione e il completamento della

segnaletica verticale e orizzontale. La

realizzazione dell’opera è a totale cari-

co della Provincia di Venezia.

L’intervento, grazie anche alla realizza-

zione delle rotatorie del Bivio Triestina

e quella recente del Centro del paese,

consentirà una maggiore scorrevolezza

del traffico diretto verso le località bal-

neari garantendo una maggiore sicurez-

za in un’area ad alto tasso turistico, con

grande flusso di automezzi soprattutto

nel periodo estivo.

Lavori pubblici

>> La Rotatoria
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12 Lavori pubblici

CA’ COTTONI

Sono in corso i lavori di realizzazione

dell’impianto di illuminazione e della

nuova rete fognaria di via Goldoni che

consentirà anche ai confinanti, residen-

ti nel territorio di Caorle, di potersi

allacciare alla nuova condotta.

Questa funzionalità dell’opera tuttavia

ha comportato delle modifiche al pro-

getto in corso di esecuzione dei lavori,

con conseguente ritardo nel completa-

mento degli stessi.

AREE SCOLASTICHE: sono in fase di

appalto gli interventi (già illustrati nel

precedente numero) di sistemazione

delle aree scolastiche delle scuole

medie, elementari e materne.

AREA VERDE: l’Amministrazione Co-

munale ha acquistato un’area in via

Alfieri da destinare a verde attrezzato e

a parcheggio ad uso pubblico. L’utilizzo

della stessa è stato concordato con la

cittadinanza.

CORSO CAVOUR E VIA S. PELLICO: la

Giunta Cmunale ha approvato i progetti

preliminari per il completamento del

marciapiede in Corso Cavour e della

pista ciclabile di via S. Pellico.

L’approvazione del progetto è funziona-

le anche all’espropriazione delle aree

per consentire il completamento dei

due interventi.

CAMPO SPORTIVO: sono stati comple-

tati i lavori di ampliamento e ristruttura-

zione dell’edificio adibito a spogliatoio.

CIMITERO: sono stati realizzati i nuovi

loculi previsti nell’ambito dell’amplia-

mento della struttura. 

VIA VERONESE: è stato approvato il

progetto esecutivo relativo alla realizza-

zione dell’arredo e del verde di via

Veronese. L’area interes-

sata al progetto, della

dimensione di circa mq.

3.300, è di proprietà

comunale.

L’intervento prevede la

creazione di un’area

verde attrezzata dove

saranno realizzate due

zone a parcheggio per

uso pubblico, degli spazi

dotati di attrezzature

ludiche per bambini, una

piattaforma polivalente

dove potranno svolgersi

attività quali pattinaggio,

pallavolo ecc.

Per consentire la fruizione degli spazi

verdi anche nelle ore serali, (particolar-

mente nella stagione estiva), è prevista

la realizzazione di un impianto di illumi-

nazione pubblica.

La parte terminale dell’area, adiacente

a via Tasso, è stata oggetto di un inter-

vento di piantumazione di alcuni alberi

da parte dell’associazione “Macchia

Verde” con i ragazzi delle Scuole Medie.

Gli allievi, seguiti dal Prof. Livio

Manzan, hanno redatto anche un pro-

getto preliminare dell’intervento che è

stato sviluppato in un progetto esecuti-

vo da parte dell’Ufficio Tecnico

Comunale.

>> Via Alfieri

>> Area verde di Via Veronese
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13Lavori pubblici

BIVERONE

Sono stati completati i lavori di sistema-

zione dell’arredo urbano che hanno con-

templato il riordino dei sottoservizi, la

realizzazione di nuovi marciapiedi albe-

rati e la predisposizione di un nuovo

impianto di illuminazione.

BIVIO TRIESTINA

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: è in

fase di progettazione la realizzazione di

un attraversamento pedonale sulla

Strada Statale n. 14, che collegherà via

Vanoni con la zona industriale.

CENTRO RICREATIVO PARROCCHIALE:

Il Consiglio Comunale ha approvato un

progetto di sistemazione di un’area, di

proprietà della Parrocchia, ubicata in

via Salvo d’Acquisto.

L’intervento, che sarà realizzato da un

comitato costituitosi per l’occasione,

comprende la costruzione di un fabbri-

cato composto da due saloni, magazzi-

no e servizi igienici ed una cucina utiliz-

zabile in occasione delle feste paesane.

Esternamente sarà realizzata un’ampia

zona verde dove verranno ricavati un

ampio parcheggio, un campo da calcio

in erba ed uno in cemento.

Quest’ultimo, all’occorrenza, potrà

essere utilizzato come pavimentazione

per l’installazione di una copertura

mobile per iniziative varie.

Tutta l’area rimanente sarà sistemata a

verde con la piantumazione, in aggiunta

delle piante esistenti,di alberi di

medio/alto fusto e l’installazione di gio-

chi per i più piccoli. >> L’area su cui sorgerà il centro

ricreativo parrocchiale
>> Via Biverone

>> Via Vanoni
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Regolamento Edilizio

PAT - Nuovo strumento urbanistico generale

Nuova rilevazione del campo elettromagnetico a radio frequenza

È in fase di studio avanzato il nuovo

regolamento edilizio al fine di un  ade-

guamento alla normativa sul risparmio

energetico (energia rinnovabile) previ-

sta nella finanziaria 2007 e nel Testo

Unico per l’Edilizia.

Nell’occasione sarà effettuata una

complessiva rivisitazione di tale stru-

mento, organizzando, nell’ambito

delle iniziative di partecipazione di

Agenda 21, una forma di coinvolgimen-

to diretto dei tecnici che operano nel

territorio, quali interlocutori qualificati

dalla cui esperienza e professionalità

trarre utili spunti per dotarsi di un arti-

colato razionale e di chiara lettura ed

applicazione .

Le disposizioni della Legge Regionale n.

11/2005 prevedono un’evoluzione dei

Piani Regolatori Comunali, che saranno

sostituiti da nuovi strumenti urbanistici

di carattere strutturale, denominati

Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.), e

di natura operativa, denominati Piani

degli Interventi (P.I.).

L’Amministrazione Comunale, in

coerenza con le nuove disposizioni

regionali, intende avviare questo pro-

cesso di revisione ed adeguamento

della pianificazione urbanistica dotan-

dosi del P.A.T.,nel quale confluiranno le

scelte strategiche di assetto e sviluppo

del territorio in linea con le nuove dis-

posizioni e opportunità urbanistiche

previste dalla recente normativa regio-

nale.

A tal fine sono state attivate le procedu-

re per la fase di redazione del nuovo

piano, la cui complessità richiederà

circa un biennio per il completamento

dell’istruttoria.

Anche quest’anno verrà effettuata la

verifica delle emissioni delle onde elet-

tromagnetiche in tutto il territorio

comunale.

La convenzione stipulata con l’ARPAV,

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione

e la Protezione Ambientale del Veneto,

ha lo scopo di realizzare un controllo

sistematico dell’esposizione a campi

elettromagnetici per assicurare che le

varie sorgenti presenti non comportino

rischi per la popolazione. 

Sulla base di questa convenzione, il

Dipartimento Provinciale Arpav di

Venezia, effettua, in aggiunta all’attivi-

tà istituzionale di controllo, il monito-

raggio di una serie di posizioni nelle

zone circostanti i siti nei quali sono

installate stazioni radio base per tele-

fonia mobile e/o impianti radio emit-

tenti FM, per una durata di circa 30

giorni per ogni posizione interessata.

I risultati del monitoraggio effettuati

l’anno scorso dal Dipartimento Pro-

vinciale Arpav di Venezia sono stati

ampiamente rassicuranti, andando al

di sotto della soglia minima stabilita

dalla legge che prevede un valore di

attenzione/obiettivo di qualità di 6 volt

per metro, mentre i valori non solo si

sono mantenuti inferiori a questo limi-

te, ma minori anche alla stessa sensi-

bilità di misurazione minima degli stru-

menti di rilevazione fissata a  0,5 volt

per metro.

Urbanistica e ambiente
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RIFIUTI
è partito il nuovo sistema di raccolta porta a porta

D
opo la serie di incontri informati-

vi per illustrare alla cittadinanza

le modalità del nuovo sistema di

raccolta dei rifiuti, e dopo la consegna

del relativo kit, di recente è partito nel

territorio comunale il metodo di raccol-

ta “porta a porta” grazie al quale sono

stati tolti tutti i contenitori usati fino ad

ora per il conferimento dei rifiuti. 

Ogni materiale sarà raccolto a domicilio

in giorni stabiliti e secondo apposito

calendario.

Famiglie e attività commerciali diventa-

no così protagoniste attive di una vera

rivoluzione alla quale si è arrivati grazie

all’impegno dell’Amministrazione Co-

munale e di ASVO S.p.a.

Con questo nuovo sistema saranno

ulteriormente migliorati i risultati della

raccolta differenziata con notevoli van-

taggi dal punto di vista ambientale e

con una diminuzione complessiva dei

costi.

Infatti, più si ricicla e meno bisogno ci

sarà di discariche.

I cittadini sono invitati a leggere atten-

tamente  il manuale di conferimento

dei rifiuti ricevuta, a consultare nel sito

di ASVO Spa, all’indirizzo www.asvo.it,

l’elenco dettagliato delle varie tipolo-

gie di rifiuti “dove lo butto” e a consul-

tare periodicamente il calendario di

ritiro dei rifiuti, in modo da preparare

puntualmente vicino al proprio ingres-

so, il contenitore  che di volta in volta

dovrà essere svuotato (bianco, giallo

oppure marrone).

La raccolta “tradizionale” continuerà

invece per il verde, gli ingombranti, i

medicinali scaduti e le pile esaurite

(RUP – rifiuti urbani pericolosi).

Questi ultimi rifiuti continueranno a

finire negli appositi contenitori, mentre

il verde e gli ingombranti potranno

essere portati all’ecocentro o saranno

ritirati a domicilio da ASVO tramite pre-

notazione telefonica al numero 800

705551, attivo dal lunedì al venerdì,

dalle ore 8.00 alle 18.00 e il sabato

dalle ore 8.00 alle 12.00.  

Per informazioni di carattere specifico

ci si può rivolgere all’ ufficio ASVO

presso il Municipio il 2°-3°-4° giovedì

del mese, dalle ore 15.30 alle ore

18.30.

Il 1° giovedì del mese tale Ufficio è

aperto presso la Delegazione Comu-

nale di La Salute di Livenza.

Per altre informazioni è a disposizione

negli orari d’ufficio il Servizio Tributi

del Comune - tel 0421-473911.

Si ricorda che è prevista una riduzione

di circa il 15% della tariffa per le fami-

glie che smaltiscono in proprio il rifiuto

umido e verde.

La pratica del compostaggio deve esse-

re correttamente effettuata in modo da

non recare danno all’ambiente o qual-

siasi tipo di disagio per le altre utenze

(esalazioni moleste, pericoli di ordine

igienico-sanitario).

Il sito di compostaggio, salvo accetta-

zione del confinante interessato per

distanze inferiori, va posizionato alle

seguenti distanze minime dai confini di

proprietà:

-due metri se trattasi di composter

domestico chiuso su tutti i lati, rivestito

di materiale che consenta la traspirazio-

ne e dotato di coperchio

-cinque metri se trattasi di compost in

buca, cumulo, cassa di compostaggio.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
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Confermate le aliquote e le detrazioni del 2006

Imposta comunale sugli immobili 2007

7,00 per mille aliquota ordinaria

4,50 per mille aliquota ridotta abitazione principale

euro 105,00 detrazione spettante per l’abitazione principale

Nel caso di situazioni di particolare disagio economico e sociale, quali ad esempio famiglie con redditi da sola pensione (fino a

complessivi euro 10.200,00) o portatori di handicap, la detrazione per l’abitazione principale viene elevata a euro 155,00. Per ulte-

riori chiarimenti e per le modalità di autocertificazione dei requisiti rivolgersi all’ufficio tributi del Comune.

16 giugno 2007 Versamento in acconto
Versamento in unica soluzione

16 dicembre 2007 Versamento a saldo 

N.B. Il termine di scadenza, nel caso in cui lo stesso cada di sabato, domenica o giorno festivo, slitta al primo giorno feriale

successivo.

L’ICI può essere versata:
• tramite bollettino postale su c.c. n. 49567340 intestato a 

“COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I.”

• tramite Modello F24 (presso uffici postali e sportelli bancari)

• on line collegandosi al sito  www.posteitaliane.it

ARROTONDAMENTI
L’importo da pagare va arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore  o uguale a 49 centesimi, per eccesso se supe-

riore a detto importo.

VERSAMENTO MINIMO
Non si effettua il versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a euro 12,00

VARIAZIONI
Entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi, 
deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nell’anno 2006.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE

O CONSULTARE IL SITO INTERNET ALL’ INDIRIZZO WWW.SANSTINO.IT

Nuove scadenze di pagamento

Nuove modalità di pagamento
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CENTRO INFANZIA MINIMONDO
Una struttura funzionale ed accogliente

I
l Centro Infanzia Minimondo

festeggerà a settembre il 3°

anno di attività nel Comune di

S. Stino di Livenza. La struttura,

situata in Via Caorle 3 in località

Bivio Triestina, è stata ricavata nei

locali della vecchia  scuola ele-

mentare.

Accoglie bambini fino ai 3 anni di

età.

Il Centro è aperto dalle ore 7.30

alle 18.00 dal lunedì al venerdì,

da settembre a luglio.

Obiettivo del Minimondo è porre

al centro del servizio il bambino,

al quale viene offerta un’esperien-

za educativa garante delle specifi-

che tappe di sviluppo psicomoto-

rio, cognitivo, relazionale ed emo-

tivo-affettivo.

La proposta educativa mira a con-

durre il bambino valorizzandone

la personalità con tutte le sue

caratteristiche, creando le condi-

zioni affinché possa crescere e

maturare in modo armonico,

imparando a rispettare le regole della convivenza e della condivisione. 

Per avere informazioni sul Centro è possibile consultare il sito all’indi-

rizzo www.centrodinfanzia.it, contattare le responsabili tramite posta

elettronica e-mail info@centrodinfanzia.it o telefonando al numero

telefonico 0421- 312516.
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Acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Bianca

Aggiornamento albi dei Giudici Popolari
Iscrizione negli elenchi Comunali

L’
Amministrazione Comunale

sostiene l’iniziativa promossa

dalla Croce Bianca “S. Stefano”

per l’acquisto di una nuova ambulanza.

La condizione di vetustà del mezzo

attualmente in dotazione all’ As-

sociazione e la sempre crescente richie-

sta di interventi da parte dei cittadini

hanno, infatti, reso indispensabile l’ac-

quisto di un nuovo mezzo il cui costo si

aggira sui 59.000,00 Euro.

A fronte di questa necessità il Comune

ha già assicurato la propria partecipa-

zione finanziaria. Considerato il pubbli-

co interesse correlato alle attività svol-

te, si è fatto, inoltre interprete delle esi-

genze  segnalate dalla Croce Bianca

presso gli operatori economici del terri-

torio, auspicando una forte partecipa-

zione di tutta la cittadinanza per la rea-

lizzazione dell’iniziativa.

La Croce Bianca “S. Stefano” -

Volontari del Soccorso Civile - da

circa un ventennio opera nel nostro

territorio dedicandosi all’emergen-

za sanitaria, all’assistenza ed al tra-

sporto di feriti ed ammalati.

L’associazione, con circa 70 volonta-

ri iscritti ed una media annuale di

450 interventi, svolge un ruolo

essenziale per la comunità, risultan-

do di fondamentale importanza nell’am-

bito dei servizi sociali. Chi fosse interes-

sato all’erogazione di un contributo per

la finalità descritta, può effettuare il ver-

samento presso la 

BANCA ANTONVENETA AG. DI S.STINO

C/C 11100/M CAB 36310 ABI 05040 CIN Y

Intestato alla Croce Bianca

“S. Stefano”

Per qualsiasi informazione è a disposi-

zione, inoltre, il numero telefonico 0421

– 311464 (mercoledì dalle ore 10.00 alle

11.00 e sabato dalle ore 8.30 alle 11.00.

Si sottolinea che ogni contributo volon-

tario a favore di Associazioni Onlus,

come la Croce Bianca “S. Stefano”, è

detraibile fiscalmente ai fini IRPEF.

T
utti i cittadini, uomini e donne,

residenti nel Comune che, non

essendo iscritti negli Albi definiti-

vi dei Giudici Popolari siano in possesso

dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10

della legge 10/04/1951, n. 287 per l’e-

sercizio delle funzioni rispettivamente

di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’AS-

SISE o DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO

e che non si trovino nelle condizioni di

cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi,

non più tardi del mese di Luglio 2007

negli elenchi Comunali.

I Giudici Popolari devono essere

in possesso dei seguenti requisiti

(art. 9 e 10):

a)cittadinanza italiana e godimento dei

diritti civili e politici; 

b)buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superio-

re ai 65 anni;

d) licenza di scuola media di primo

grado per i Giudici di Corte di Assise;

e) licenza di scuola media di secondo

grado per i Giudici di Corte d’Assise

d’Appello.

Non possono assumere l’Ufficio

di Giudice Popolare (art.12):

a) i magistrati e, in generale, tutti i fun-

zionari in attività di servizio apparte-

nenti o addetti all’ordine giudiziario 

b) gli appartenenti alle forze armate

dello Stato ed a qualsiasi organo di

polizia, anche se non dipendente dello

Stato, in attività di servizio;

c) I Ministri di qualsiasi culto ed i reli-

giosi di ogni ordine e congregazione.

SanStinoLivenza3  4-07-2007  15:03  Pagina 20



21

Sviluppo e valorizzazione delle realtà produttive locali:
recenti iniziative del comune
Adesione del Comune al Distretto Produttivo “Gomma Plastica” 

L
a Giunta Comunale ha formalizzato

l’adesione a due importanti Distretti

Produttivi costituiti a livello regiona-

le: il Metadistretto Multipolare Veneto

della gomma e delle materie plastiche e il

Metadistretto Veneto del Vino.

I distretti produttivi sono una forma di

collaborazione fra imprese, di importan-

za strategica ai fini della competitività ed

efficienza e per l’accesso a forme di

finanziamento. L’adesione ai distretti da

parte del Comune corrisponde all’esigen-

za di contribuire allo sviluppo delle azien-

de operanti nei settori di riferimento al

fine di facilitare la partecipazione delle

stesse alle varie politiche di sostegno

finanziario e ai progetti finalizzati all’ac-

crescimento dell’efficienza, dell’organiz-

zazione e dello sviluppo. Per quanto

riguarda,in particolare il Settore della

gomma e della plastica, il Comune in

accordo con il Consorzio DI. MA. PLA. di

Rovigo ha promosso, inoltre, una partico-

lare forma di diffusione delle informazio-

ni, inviando ad ogni azienda del settore la

documentazione necessaria per l’adesio-

ne, attività che per quanto riguarda gli

operatori del settore vinicolo sarà avviata

a breve. Le iniziative descritte si colloca-

no nel contesto delle funzioni di promo-

zione e valorizzazione del mondo produt-

tivo che, a differenza del passato, rappre-

sentano il nuovo fronte di intervento

dell’Ente Locale, che è chiamato a favori-

re e facilitare i processi dello sviluppo del

territorio.

VENDITA DELLE AREE PIP GIÀ

CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

Sul fronte della valorizzazione del tessu-

to produttivo locale prosegue l’impegno

dell’Amministrazione Comunale nel favo-

rire la cosiddetta “trasformazione del

diritto di superficie in diritto di proprietà”

dei lotti PIP del capoluogo.

L’operazione che è in corso da circa un

anno, ha già avuto un positivo riscontro

che di recente si è ulteriormente concre-

tizzato con l’adesione da parte di una

importantissima azienda locale (OSMAP

Spa), che ha colto le opportunità di valo-

rizzazione di tale iniziativa.

La trasformazione del diritto di superficie

in diritto di proprietà prevede a carico del

titolare del lotto, il versamento di un cor-

rispettivo, che è stato determinato

dall’Amministrazione Comunale assu-

mendo a riferimento il valore minimo

consentito dalla legge, ridotto del 40% e

proporzionato alla superficie del lotto di

riferimento. L’operazione si potrà perfe-

zionare con una semplice adesione pre-

ventiva da parte del rappresentante del-

l’azienda, cui farà seguito la stipula del-

l’atto, con spese contrattuali tutte a cari-

co del Comune.

Per informazioni è a disposizione

l’Ufficio Tecnico Comunale

tel. 0421 – 473911. 
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I
Proprietari di alloggi edificati in aree

P.E.E.P. (Piani di Edilizia Economica e

popolare) concesse in diritto di

superficie possono acquistare in piena

proprietà l’area su cui è stato costruito

l’immobile ed eliminare tutti i vincoli

che gravano sull’alloggio.

Tale facoltà, che è esercitabile anche

per gli alloggi in condominio, è stata

prevista dall’Amministrazione

Comunale avvalendosi della legge

448/1998.

La trasformazione del diritto di superfi-

cie in diritto di proprietà può essere

quindi effettuata per singole unità

immobiliari su espressa richiesta del

titolare dell’alloggio.

La cessione in proprietà è subordinata

al pagamento di un corrispettivo che

l’Amministrazione Comunale, ai sensi

della legge, ha determinato al minimo,

nell’ottica di agevolare i titolari del dirit-

to di superficie.

La trasformazione permette la valorizza-

zione del bene immobiliare in quanto la

titolarità piena ed effettiva del diritto di

proprietà sull’abitazione impedisce, in

caso di mancato rinnovo della conven-

zione, il passaggio gratuito della stessa

al Comune al termine della concessione

del diritto di superficie; inoltre, con l’e-

liminazione dei vincoli relativi alla ces-

sione dell’alloggio, è sempre possibile

la vendita dello stesso al prezzo di mer-

cato.

Valori indicativi di cessione del diritto di

proprietà: euro 12,17/mq per i lotti del

PEEP del capoluogo ceduti dal 1983 ed

euro 10,98/mq per i lotti ceduti dal

1992;

euro 7,45/mq per i lotti del PEEP della

Frazione di La Salute di Livenza ceduti

dal 1985.

Per quanto riguarda gli alloggi in condo-

minio, il corrispettivo sarà calcolato in

base alla quota millesimale. 

La trasformazione del diritto di superfi-

cie in diritto di proprietà è un’opportu-

nità offerta dall’Amministrazione

Comunale ed è assolutamente facoltati-

va.  L’operazione richiede una procedu-

ra che prevede la richiesta tramite

apposito modulo, la comunicazione del

Comune relativamente al corrispettivo

da pagare e l’accettazione da parte del-

l’interessato che concorderà con l’ente

pubblico i tempi, le modalità della sti-

pula dell’atto, oltre ai termini di paga-

mento. 

In caso di mancata adesione rimane

comunque in essere il contratto stipula-

to originariamente.

Per informazioni è a disposizione 

l’Ufficio Tecnico Comunale

0421 - 473911

Cessione in proprietà dei lotti PEEP già concessi in diritto di superficie

Un libro sui boschi di Bandiziol e Prassaccon

L’
Amministrazione Comu-

nale di S. Stino di Livenza,

in collaborazione con la

Provincia di Venezia, ha in pro-

gramma la pubblicazione di un

libro sui bosco di Bandiziol e

Prassaccon. Il bosco di S. Stino,

che si estende su 120 ettari con la

messa a dimora di 170 mila piante

autoctone, rappresenta uno degli

interventi più significativi di rico-

struzione di bosco planiziale di

tutta la pianura veneta. A comple-

tamento delle informazioni, si invi-

ta chiunque fosse in possesso di

documentazione cartacea o foto-

grafica di mettersi in contatto con

l’Ufficio Segreteria del Comune di

S. Stino - Sig Luciano Negretto

0421 – 473924. 
>> “Il Roccolo” all’interno dei boschi  

di Bandiziol e Prassaccon
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ESERCITAZIONE MANDAMENTALE:
i Comuni di S. Stino di Livenza ed Annone  Veneto hanno
ospitato il 22 e il 23 aprile 2007 la 6^ esercitazione manda-
mentale della Protezione Civile che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 200 volontari rappresentanti delle Protezioni
Civili del mandamento portogruarese, dei Vigili del Fuoco,
del Genio Civile, del Consorzio delle Acque del Basso
Livenza e della Croce Rossa Italiana.

Un interessante ed insolito scenario è stato creato con la
simulazione di un evento sismico che, assieme alle eserci-
tazioni sull’emergenza idrica lungo il Fiume Livenza e il
canale Malgher, ha messo a dura prova i volontari.

Questi appuntamenti rivestono particolare importanza per-
ché permettono di collaudare e correggere procedure e
modi di intervento in caso di emergenza reale.

RINNOVATO IL DIRETTIVO:
l’Assemblea del Gruppo ha rinnovato il Direttivo che durerà
in carica per 3 anni. Ne fanno parte Flavio Marson, cui è
stato assegnato il coordinamento del Gruppo, Rino
Zangrando, Laura Agosti, Dante Bigaran, Giovanni Tusei,
Mattia Lisotto, Pierpaolo Beraldo, Davide Bottosso, Stefano
Pedron, Davide Chiminazzo, Renzo Vedovato, Stefano
Maronese.

Si ricorda che la sede del Gruppo Comunale di Protezione
Civile rimane aperta per qualsiasi informazione il Giovedì
dalle 20.30 alle 22.00 - Tel. 335 1340015

Gruppo Comunale di Protezione Civile

SanStinoLivenza3  4-07-2007  15:03  Pagina 23



Seduta del 27.02.2007
Del. n. 1 > Art. 1,comma 142 della L.
296/2006:approvazione del regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF e
conferma della relativa aliquota.
Del. n. 2 > Approvazione del piano finanziario,
della relazione di accompagnamento e delle tarif-
fe del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Del. n. 3 > Approvazione contratto di servizio e
relativi allegati per l’affidamento ad A.S.V.O. Spa
dei servizi di igiene ambientale.
Del. n. 4 > Cessione in proprietà delle aree
P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie.
Approvazione indirizzi e determinazione costi
unitari.
Del. n. 5 > Approvazione del bilancio di previsio-
ne per l’esercizio 2007, della relazione previsio-
nale e programmatica, del bilancio pluriennale
2007 – 2009 e del programma delle opere pubbli-
che.
Del. n. 6 > Modifiche al regolamento per la
disciplina delle entrate.
Del. n. 7 > Ripartizione della quota dei proventi
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria
per opere di culto.
Del. n. 8 > Piano urbanistico attuativo di inizia-
tiva privata zona artigianale industriale.
Controdeduzioni e approvazione.

Del. n. 9 > Approvazione del progetto definitivo
dei lavori di sistemazione ed allargamento di via
Fosson – 1° stralcio e adozione della variante al
P.R.G. ex art. 50, comma 4, lett. f, della L. R. n.
61/1985.
Del. n. 10 > Area per attrezzature di interesse
comune del  Bivio Triestina destinata a centri
ricreativi parrocchiali. Determinazioni in merito al
progetto di utilizzo del comparto.
Del. n. 11 > Interrogazioni ed interpellanze.
Del. n. 12 > Mozione presentata da un
Consigliere Comunale per la revoca della delibe-
razione del C.C. n. 49 del 27.11.2006.
Seduta del 29.05.2007
Del. n. 13 > Ratifica deliberazione di Giunta
Comunale n. 64 del 5.4.2007, avente ad oggetto:
“Prima variazione al bilancio di previsione 2007”. 
Del. n. 14 > Ratifica deliberazione di Giunta
Comunale n. 80 del 26.04.2007, avente ad ogget-
to: “Variazione al bilancio di previsione 2007”.
Del. n. 15 > Approvazione del regolamento
comunale per il servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
Del. n. 16 > Approvazione variante al PRG ex art.
50, comma 4, lett. f) della L.R. 61/1985. Progetto
definitivo dei lavori di sistemazione e allargamen-
to di Via Fosson.
Del. n. 17 > Approvazione del Piano di lottizza-

zione di iniziativa privata di Visentin Marco.
Del. n. 18 > Approvazione del Piano di lottizza-
zione di iniziativa privata della società a r.l. B&B
Immobiliare.
Del. n. 19 > Progetto di ristrutturazione edilizia
ad uso residenza stabile direzionale in Zona
Territoriale Fb (RSA F.lli Zulianello). Approvazione
limiti di intervento ai sensi dell’art. 42 comma
4,della N.T.A.
Del. n. 20 > Art. 96 D.Lgs. n. 267/2000.
Individuazione organi collegiali indispensabili.
Seduta del 29.06.2007
Del. n. 21 > approvazione del rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2006.
Del. n. 22 > assestamento generale di bilancio

(art. 175 del d.lgs. 267/2000) e destinazione del-
l'avanzo di amministrazione  accertato a seguito
della approvazione del rendiconto 2006.
Del. n. 23 > approvazione  del  piano urbanisti-
co attuativo per la realizzazione del crossodromo
"sette sorelle".
Del. n. 24 > accordo  di programma con il con-
sorzio di bonifica pianura  veneta  per  i lavori di
sistemazione del canale  fosson  esterno,  opere
di interclusione e sistemazione ambientale della
riviera di corbolone.
Del. n. 25 > interrogazioni ed interpellanze.

Mercoledì 18 luglio
Piazza Aldo Moro – ore 21.15
VIVAVOCE IN CONCERTO
Tributo a Fabrizio De Andrè
Giovedì 19 luglio
ore 21.15 - Golena Fiume Livenza
La Salute di Livenza 
Rachele Colombo & Trio
“Tera e Aqua” in  
Donne di Terra - concerto
canti, echi di tradizione e nuovi
percorsi sonori della musica veneta
Sabato 21 luglio
Piazza Aldo Moro - ore 19.00
3° RASSEGNA CINOFILA
AMATORIALE
Mercoledì 25 luglio
ore 21.15 – Piazza Cavalieri V. Veneto
Corbolone

Diego e Paolo in 
UNO, BELLUNO E CENTOMILA
spettacolo di cabaret
Giovedì 26 luglio
Piazza Aldo Moro – ore 21.15
SELEZIONE MISS ITALIA 2007
Lunedì 30 luglio
Piazza Aldo – ore 21.15
SILVIA ON THE WAVES
IN CONCERTO
Elisa Tribute Band
Venerdì 03 agosto
ore 21.15 – In riva al Livenza fronte
Chiesa Parrocchiale Capoluogo
Marco Paolini in 
APPUNTI FORESTI – da “Il Milione”
quaderno veneziano di e con Marco
Paolini

Delibere adottate dal Consiglio Comunale

Eventi estivi 2007
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La PIZZA EXPRESS vede le sue origini nel novembre 1993 in

un piccolo locale di Viale Trieste; prima nella zona  ad

effettuare consegne a domicilio, può vantare prodotti di

ottima qualità, un listino con oltre 100 pizze diverse, snack, bibi-

te e varie alternative culinarie atte a soddisfare ogni palato.

Gli ingredienti vengono selezionati accuratamente dai proprie-

tari e sottoposti a continui controlli e migliorie in modo da

garantire un sapore ed una sicurezza che cresce di giorno in

giorno. Da 14 anni le parole guida della PIZZA EXPRESS sono

dedizione, attenzione alle persone, affidabilità, cortesia, il

tutto senza mai trascurare la bontà e la presentazione del pro-

dotto finito.

Il cliente grazie alla struttura del locale può osservare tutto

questo e vedere personalmente la preparazione della pizza

della produzione dell’impasto alla consegna.

Punto di forza di questa attività è l’assunzione di un numero

considerevole di giovani, che vengono iniziati con serietà al

lavoro, la cui energia e spontaneità creano un ambiente dinami-

co e sereno. La qualità del prodotto, l’amore per il lavoro e la capa-

cità di migliorarsi continuamente, vengono apprezzate anche al di

fuori del comune di  Santo Stino di Livenza: Ad oggi è possibile assa-

porare la stessa arte anche nelle località di Motta di Livenza, Oderzo,

Salgareda e Vittorio Veneto.

Tiziana Rubin

PIZZA EXPRESS
30029 Santo Stino Di Livenza (VE)

Viale Trieste, 112
Telefono 0421.310499
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