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LA NUOVA AMMINISTRAZIONE 
NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’ 

Questo numero del notiziario, il primo che viene 
pubblicato dopo le elezioni amministrative del 
25 maggio 2003, è in gran parte dedicato alla 
presentazione del nuovo Consiglio Comunale, 
della nuova Giunta e del programma amministra-
tivo per il quinquennio 2003/2008 che, nei suoi 
punti salienti, viene esposto nelle pagine interne. 

aspettative e di questo ringraziamo le elettrici e gli elettori. 
Ribadisco, quindi, a nome della maggioranza un chiaro rin-
graziamento a tutti i cittadini che ci hanno conferito la loro 
fiducia. Assicuro, peraltro, come ho già avuto modo di dire 
in più occasioni, che sarò il Sindaco di tutti, di tutti i cittadi-
ni indipendentemente dalle loro posizioni politiche o partiti-
che. Ora che la campagna elettorale è finita chiedo a tutti i 
gruppi di collaborare. Certamente la responsabilità princi-
pale di governare, di garantire la governabilità, spetta alla 
maggioranza, ma tutti noi eletti, e quando dico noi eletti di-
co tutti i componenti questo consiglio comunale, dobbiamo 
sentire il dovere morale di lavorare per il bene comune. 
Ci sarà da parte mia e della maggioranza che rappresento 
la massima disponibilità al dialogo ed al confronto. Nessun 
pregiudizio nei confronti di chiunque. Questa Amministra-
zione Comunale avrà un atteggiamento costruttivo e di col-
laborazione. Questo è l’impegno che volevo affermare in a-
pertura dei lavori di questo consiglio comunale … 

Dall’intervento del sindaco Luigino Moro, pronunciato nella 
prima seduta del nuovo consiglio comunale, eletto nella con-
sultazione elettorale del 26 maggio 2003: 
… Voglio approfittare di questa occasione per un ringrazia-
mento forte agli assessori e ai consiglieri comunali della 
passata legislatura. Sostanzialmente non c’è stata una ulti-
ma riunione del consiglio comunale della passata legislatu-
ra; quindi mi corre l’obbligo di ringraziarli per il lavoro che 
hanno svolto, siano essi di maggioranza che di minoranza. 
Inoltre, in apertura di questo consiglio comunale. io credo 
sia doveroso un ringraziamento a Marcello Basso che è sta-
to sindaco per dieci anni. Aldilà delle posizioni politiche si 
può dire sicuramente che ha segnato l’evoluzione del nostro 
comune. Quindi un ringraziamento caloroso che ritengo ri-
volto da parte di tutti. 
La campagna elettorale si è conclusa con il voto del 25 e 26 
maggio. Io penso che di questa campagna elettorale sia sta-
ta fortemente caratterizzata da una grande partecipazione, 
una grande partecipazione popolare. Una grande passione 
politica si è sviluppata in questi mesi e c’è stato anche un 
considerevole impegno da parte di tutti i candidati e dei di-
versi comitati elettorali. Io ritengo che questo sia stato un 
elemento molto positivo. Per noi della Lista Civica Livenza 
c’era la certezza e la consapevolezza di cimentarci in una 
campagna elettorale sulla scia di una amministrazione u-
scente che aveva sicuramente lavorato bene; eravamo certi 
della bontà della nostra proposta programmatica ed anche 
della qualità personale dei nostri candidati. Il risultato è 
stato superiore, sicuramente in termini numerici, alle nostre 

LISTA CANDIDATO A SINDACO VOTI % 

LISTA CIVICA LIVENZA Luigino Moro 4791 61,1 
LISTA S. STINO PER VOI Igor Gubitta 2367 30,2 

LISTA ADRIANO PARPINEL Adriano Parpinel 681 8,7 

RISULTATI DELLE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2003  
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IL SINDACO GLI ASSESSORI 

I CONSIGLIERI 

MARCELLO 
BASSO 
Presidente 
del Consiglio 
 
Lista Civica 
Livenza 

ANGELO 
DANILO 
BORIN 
 
Lista Civica 
Livenza 

GIUSEPPE 
CANALI 
 
Lista 
S.Stino per Voi 

ELIO 
CAPPELLETTO 
 
Lista 
S.Stino per Voi 

MATTEO  
CAPPELLETTO 
 
Lista Civica 
Livenza 

IGOR ENRICO 
GUBITTA 
Capogruppo  
 
Lista 
S.Stino per Voi 

CLAUDIO 
LUCCHETTA 
Pro Sindaco 
di La Salute 
 
Lista Civica 
Livenza 

FLAVIO 
MARSON 
Delegato alle 
attività della 
Protezione Civile 
Lista Civica 
Livenza 

MICHELE 
MORO 
 
Lista 
S.Stino per Voi 

CHIARA 
NARESSI 
Capogruppo  
 
Lista Civica 
Livenza 

ADRIANO 
PARPINEL 
Capogruppo  
 
Lista 
Adriano Parpinel 

VALTER 
RUBIN 
Vicepresidente 
del Consiglio 
 
Lista 
S. Stino per Voi 

CLAUDIO 
SCHIAVON 
 
Lista Civica 
Livenza 

DINO  
SUTTO 
 
Lista 
S.Stino per Voi 

1^ Commissione - Assetto del Terri-
torio 
Cappelletto Elio, Lucchetta Claudio, 
Marson Flavio, Schiavon Claudio,  
Sutto Dino 
2^ Commissione - Bilancio, Pro-
grammazione, Tributi, Personale 
Canali Giuseppe, Cappelletto Matteo, 
Gubitta Igor, Naressi Chiara, Pedron 
Massimo 
3^ Commissione  - Servizi Sociali, 
Cultura, Sport  
Borin Angelo Danilo, Cappelletto 
Matteo, Moro Michele, Naressi Chia-
ra, Parpinel Adriano 

I RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NEI VARI ORGANISMI COMUNALI  

Consulta dell’Ambiente 
Consiglieri eletti: Schiavon Claudio 
(Presidente), Marson Flavio, Sutto Dino 
Consulta della Cultura e Pari Oppor-
tunità 
Consiglieri eletti: Naressi Chiara 
(Presidente), Canali Giuseppe, Cappel-
letto Matteo,  
Consulta dello Sport e Tempo Libero 
Consiglieri eletti: Crosariol Patrizio 
(Presidente), Borin Angelo Danilo, Par-
pinel Adriano 
Consulta dei Servizi Sociali 
Consiglieri eletti: Lucchetta Claudio 
(Presidente) Borin Angelo Danilo, Moro 
Michele  

Commissione per la formazione degli 
elenchi comunali dei giudici popolari 
Consiglieri eletti: Gubitta Igor Enrico, 
Marson Flavio  
Comitato di Gestione della Biblioteca 
Comunale 
Membri eletti: Bertuzzo Giorgio, Donè 
Luca, Liuto Marzia, Pasinato Ivana, Se-
minara Giuliano 
Comitato di Gestione della Scuola 
Materna “Sacro Cuore” 
Consiglieri eletti: Borin Angelo Danilo, 
Moro Michele, Naressi Chiara 
Consiglio di Ammnistrazione  
Pro Loco 
Consiglieri eletti: Anzanello Adriano, 
Marson Flavio, Rubin Valter 

COMMISSIONI CONSILIARI 
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.....”Il nuovo progetto di governo cittadino 
vuole porsi in un rapporto di continuità 
con la precedente Amministrazione Bas-
so, chiusa prematuramente dalle note vi-
cende politiche che hanno portato alle ele-
zioni anticipate; ma vuole anche dare altri 
impulsi, avanzando nuove proposte per 
risolvere i problemi del capoluogo, delle 
frazioni e delle località”.....  
L’ obiettivo è quello di proporre un am-
ministrare limpido, onesto e trasparente, 
al servizio della comunità. Al centro dell’ 
azione di governo ci sarà la “persona”, il 
cittadino, con i suoi diritti, i suoi bisogni e 
i suoi doveri”.  
L’ impegno della nuova amministrazio-
ne sarà quindi rivolto a fare di S. Stino: 
-        una comunità del dialogo, che ope-
ra a tutti i livelli per migliorare il clima di 
confronto tra le forze politiche e che dedi-
ca particolare attenzione ai rapporti con 
Regione e Provincia, con tutti gli enti isti-
tuzionali e partecipati del Comune, oltre 
che con i Comuni vicini. 
-        una comunità amica in primo luogo 
dei più bisognosi e dei più deboli, di colo-
ro cui non sono pienamente riconosciuti il 
diritto al lavoro, alla casa, alla salute e di 
chi, per disperazione, bussa alle nostre 
porte per cercare un lavoro.  
- una città sostenibile, capace di conserva-
re e valorizzare il proprio patrimonio am-
bientale, paesaggistico, storico, culturale, 
conciliando lo sviluppo con la salvaguar-
dia dell’ambiente. 
- una comunità della speranza per tutti co-
loro che credono nella pace e nei valori 
della solidarietà e della e della giustizia 
sociale. 

•   Sarà valutata la possibilità di elevare al 
massimo previsto dalla legge 
l’aliquota ICI per le case sfitte, isti-
tuendo un fondo, pari alle maggiori 
entrate, da utilizzare per contributi a 
famiglie in affitto con difficoltà econo-
miche. 

•   Saranno sviluppati incontri e assem-
blee, non solo per informare, ma anche 
per raccogliere indicazioni e proposte 
da parte dei cittadini al fine di promuo-
vere quello che viene definito 
“Bilancio Partecipativo” per decidere 
assieme alla Comunità le cose da fare.  

•   Approvazione della Variante al Piano 
Regolatore Generale già adottata dal 
Comune. 

•   Realizzazione di un nuovo Piano di 
Edilizia Economica e Popolare nel ca-
poluogo e nelle frazioni con destina-
zione all’ATER di un’area per la co-
struzione di nuovi alloggi di edilizia 
popolare. 

•   Vendita degli alloggi popolari che lo 
Stato ha trasferito in proprietà al Co-
mune e ristrutturazione di quelli non 
occupati. 

SINTESI DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2003 - 2008 
Approvato con Deliberazione del C.C. n. 2 del 16.6.2003 

L’ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA E LE 
POLITICHE DI BILANCIO 

Il Bilancio 
•    La situazione finanziaria del Comune 

di S. Stino è buona, pur avendo garan-
tito investimenti, negli ultimi 10 anni 
per quasi 25 milioni di Euro per opere 
pubbliche e servizi e consente di guar-
dare con fiducia al futuro nonostante le 
difficoltà che la recente Legge Finan-
ziaria ha comportato per i bilanci degli 
Enti Locali.  

•    S. Stino non ha debiti. I mutui contratti 
in questi anni sono tranquillamente 
sopportati dal nostro Bilancio.  

•    Le tasse comunali sono nella media 
degli altri Comuni. 

•    Particolari sgravi saranno garantiti ai 
più bisognosi. 

URBANISTICA E 
GESTIONE 
DEL TERRITORIO 

SVILUPPO ECONOMICO 
E PRODUTTIVO 

• Dieci anni fa S. Stino era tra gli ultimi 
comuni del Veneto Orientale per atti-
vità produttive. Oggi ci sono due zone 
industriali molto attive ed in espansio-
ne, una nel capoluogo e l’altra a La 
Salute di Livenza, dove lavorano circa 
1000 persone. La zona sarà ampliata 
limitatamente alle previsioni di Piano, 
20 ettari a S. Stino e circa 10 a La Sa-
lute. 

• Nell’area destinata ai servizi logistici e 
intermodali fra la “Triestina” e la fer-
rovia, già operativa, sarà realizzata una 
barriera fonoassorbente. All’ingresso 
dell’area verrà costruito un importante 
complesso alberghiero e di ristorazio-
ne completato, in seconda fase, da un 
vero e proprio centro servizi per le im-
prese, con uffici, servizi di assistenza 
ed una struttura espositiva. 

AGRICOLTURA, 
TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO 

• Sarà mantenuto il rapporto di collabo-
razione e di dialogo con le associazio-
ni di categoria per permettere una poli-
tica di sostegno, di promozione e di 
programmazione degli interventi di 
pianificazione di competenza della 
Amministrazione. 

• Saranno valorizzati il sistema turistico 
balneare ed il turismo eno-
gastronomico, con la valorizzazione 
dei prodotti tipici, del turismo cultura-
le nell’entroterra e del turismo ambien-
tale.  

• Saranno difese le strutture commercia-
li site nei centri storici e sarà sostenuta 
e stimolata ogni iniziativa di promo-
zione e tutela dei prodotti 
dell’agricoltura, valorizzando anche la 
coltivazione biologica. 

OPERE PUBBLICHE 
E VIABILITA’ 
INTERVENTI PRINCIPALI 

Realizzazione della tangenziale al fine di 
decogestionare il centro dal traffico. 

•   Realizzazione della rotatoria al Bivio 
Triestina, con annesso sottopasso ci-
clo-pedonale e piste ciclabili.  

•   Realizzazione di una rotatoria a La Sa-
lute di Livenza, all’incrocio tra la Ca-
dore–Mare e la Triestina Bassa. 

•   Realizzazione di un sottopasso ferro-
viario in Via Stazione utilizzando fon-
di regionali e delle FFSS. 

•   Realizzazione del nuovo campo sporti-
vo di Corbolone.  

•   Realizzazione di interventi vari di arre-
do urbano e di sistemazione della via-
bilità esistente. 

•   Realizzazione delle piste ciclabili da 
Ottava Presa fino a Via Olmo e di col-
legamento tra il Centro – Bivio Triesti-
na e Via Caorle. 

•   Acquisizione dell’area in degrado 
dell’ex macello e realizzazione di un 
intervento complessivo di recupero 
della zona, da destinare a verde pubbli-
co attrezzato e per il tempo libero. 

•   Realizzazione di una nuova scuola ma-
terna statale nel capoluogo e destina-
zione del vecchio edificio a sede della 
Biblioteca e delle associazioni. 

•   Ampliamento e ristrutturazione della 



NUOVI ORARI DEGLI UFFICI PUBBLICI  
Dal mese di luglio 2003 gli uffici comunali osservano il seguente orario di apertura al pubblico: 

ORDINE PUBBLICO 
E SICUREZZA 

scuola materna comunale “Sacro Cuo-
re”. 

•   Realizzazione di una palestra/struttura 
polivalente presso le scuole elementari 
di Biverone. 

•   Ampliamento del Cimitero di La Salu-
te. 
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SERVIZI ALLA PERSONA 
E POLITICHE SOCIALI 

Sarà migliorato il presidio sul territorio 
da parte della Polizia Municipale con 
presenza anche serale e notturna in ac-
cordo con le altre forze di P.S. al fine 
di prevenire l’attività criminosa. Detto 
presidio sarà assicurato anche nelle 
frazioni e nelle località più distanti dal 
centro. 

Gli interventi in tale settore saranno rivol-
ti: 
-   agli anziani, ampliando gli investimen-

ti di prevenzione, tutela e sostegno, 
assicurando il minimo vitale, garanten-
do il diritto all’abitazione e favorendo 
la vita di relazione anche attraverso 
l’organizzazione di specifiche iniziati-
ve ricreative o culturali.  

-   all’ associazionismo, favorendo l’ ope-
ratività della Pro Loco e valorizzando-
ne il ruolo di coordinamento 

Le politiche ambientali saranno ispirate ai 
principi del miglioramento ecologico e 
dello sviluppo sostenibile; in questa 

SCUOLA E ATTIVITA’ 
CULTURALI 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE 

• Verrà realizzato uno nuovo edificio 
per la Scuola Materna Statale del Ca-
poluogo e si provvederà alla ristruttu-
razione ed ampliamento della Scuola 
materna privata di Biverone. 

• Il cinema teatro “Romano Pascutto” 
continuerà ad essere un qualificato bi-
glietto da visita per il nostro Comune, 
ospitando le stagioni cinematografi-
che, musicali e teatrali cui si aggiungo-
no vari altri spettacoli, dalla danza ai 
cori, dal cabaret agli incontri culturali 
e ai convegni. 

• La Biblioteca Comunale andrà poten-
ziata fino a diventare una vera e pro-
pria mediateca, garantendo oltre ai 
prestiti librari , l’organizzazione di in i-
ziative culturali e di animazione, oltre 
alla disponibilità di audiovisivi e di 
spazi speciali per bambini. 

SPORT E 
POLITICHE GIOVANILI 

     Prosecuzione dell’attività del Servizio 
Informagiovani e sua progressiva tra-
sformazione in servizio Informalavoro, 
in rete con tutte le aziende private e le 
associazioni di categoria. 

•    Apertura di sportelli telematici e pub-
blicazione di opuscoli per favorire 
l’integrazione dei giovani nel mondo 
del lavoro e nel sociale.  

•    Tutela e potenziamento del patrimonio 
sportivo esistente con collaborazioni 
sinergiche con la Provincia, la scuola, 
le società sportive e le parrocchie. 

•    Promozione delle attività motorie nelle 
scuole elementari, delle attività per la 
terza età e per le persone disabili.  

ottica il bosco, dovrà essere ulterior-
mente pubblicizzato ed utilizzato a 
scopo educativo, naturalistico, ricreati-
vo, di studio e turistico anche tramite 
la realizzazione di un orto botanico, di 
una ulteriore zona umida e di un muse-
o ornitologico e la promozione di una 
associazione naturalistica per il bosco, 
in grado di operare in sinergia con tut-
te le altre associazioni ambientalisti-
che.         

•    Sul fronte dei rifiuti solidi urbani sarà 
attuata una efficace politica di raccolta 
differenziata, che andrà oltre alla rac-
colta della carta e del vetro, responsa-
bilizzando sempre di più i cittadini; 
sarà inoltre consolidato il servizio dato 
dall’ ecocentro. 

nell’ambito delle associazioni esisten-
ti, senza trascurare il lodevole impe-
gno delle associazioni di volontariato. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
(anagrafe, stato civile, elettorale, Delegazione di La Salute di Livenza) 
dal Lunedì al Sabato                                                           dalle   9.30 alle 12.30 
Martedì (escluso il periodo estivo) S. Stino capoluogo            dalle 17.00 alle 18.00 
Mercoledì (escluso il periodo estivo) Delegazione La Salute    dalle 17.30 alle 18.30 
 

UFFICIO TECNICO 
Lunedì e Venerdì                                                                dalle   9.30 alle 12.30 
Martedì e Giovedì                                                              dalle 17.00 alle 18.00 
 

ALTRI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE 
Dal Lunedì al Venerdì                                                        dalle   9.30 alle 12.30 
Martedì e Giovedì                                                              dalle 17.00 alle 18.00 
 

BIBLIOTECA 
Dal Lunedì al Venerdì                    dalle   8.30 alle 12.30 e   dalle 14.00 alle 18.00 
 

INFORMAGIOVANI 
Lunedì e Giovedì                                                               dalle 15.30 alle 17.30 
Sabato                                                                               dalle 10.00 alle 12.00 
 

POLIZIA MUNICIPALE 
Dal Lunedì al Sabato                                                          dalle 11.00 alle 12.00 



ISTITUITA LA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – TIA 
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I Costi del servizio di asporto e smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani, effettuato 
dal Comune tramite l’ASVO spa, dal 1 
gennaio 2003 sono coperti mediante la 
tariffa del servizio di gestione (TIA), nella 
misura del 90% delle spese totali.  
 
La tariffa, che sostituisce la tassa rifiuti, è 
finalizzata a ripartire i costi del servizio 
correlando la spesa a carico dell’utente 
alla quantità di rifiuti che possono essere 
prodotti, tenendo conto principalmente 
del numero dei componenti del nucleo 
familiare. In precedenza (con la tassa ri-
fiuti) i costi venivano invece ripartiti ba-
sandosi esclusivamente sul criterio della 
superficie delle abitazioni, senza conside-
rare che i rifiuti sono prodotti dalle perso-
ne e solo marginalmente sono rapportabili 
alla misura dei locali.  
 
La tariffa è stata introdotta dal Commissa-
rio Prefettizio del Comune di S. Stino con 
deliberazione del marzo 2003 in applic a-
zione del D. Lgs. 22/1997 (Decreto Ron-
chi), applicando i parametri minimi previ-
sti dall’apposito regolamento ministeriale.  
 

MODALITA’ PER IL 
CORRETTO 

CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI 

SOLO PRODUCENDO MENO 
RIFIUTI E DIFFERENZIANDO-
LI SI POSSONO CONTENERE I 
COSTI E LE TARIFFE CON 
NOTEVOLI BENEFICI PER 
L’AMBIENTE 
I rifiuti che produciamo sono troppi: 
ogni persona a S. Stino ne produce circa 1 
½ Kg al giorno. La quantità di rifiuti è in 
continuo aumento, questo comporta costi 
di smaltimento sempre maggiori. 
 
La raccolta differenziata: più si ricicla 
meno rifiuti vanno in discarica. A S. Stino 
la percentuale di raccolta differenziata è 
solo del 25%. Il mancato raggiungimento 
della percentuale del 35% stabilito dalla 
legge comporta la piena applicazione 
dell’ecotassa regionale, con conseguente 
aggravio dei costi. Per recuperare al mas-

simo i materiali ancora riciclabili è neces-
sario selezionare in casa i rifiuti 
 
La raccolta differenziata e 
la separazione tra frazione 
secca e frazione umida sono 
obbligatorie!!! 
 
IL CONFERIMENTO DEI 
R I FIUTI  DA PARTE 
DELL’UTENZA, SIA DOME-
STICA CHE NON DOMESTI-
CA, DEVE AVVENIRE NEL 
SEGUENTE MODO: 
• I rifiuti secchi devono essere conferiti 

all’interno degli appositi cassonetti 
metallici di colore verde chiaro o di 
polietilene di colore verde scuro; gli 
stessi devono essere riposti in sacchetti 
chiusi o in involucri che ne impedisca-
no la dispersione. 

• I rifiuti umidi vanno conferiti 
all’interno dei bidoni stradali di colore 
verde destinati agli stessi. I rifiuti di 
tale tipo devono essere conferiti sciolti 
o racchiusi negli specifici sacchetti 
biodegradabili o, in alternativa, in sac-
chetti di carta; è vietato il conferimento 
tramite gli usuali sacchetti per le im-
mondizie. 

• I rifiuti in plastica, quelli in vetro, 
quelli in alluminio e il barattolame in 
acciaio devono essere conferiti 
all’interno dei contenitori aventi forma 
a campana e colore bianco.  

• I rifiuti in carta e cartone devono esse-
re conferiti all’interno dei contenitori 
aventi forma a campana e colore gial-
lo. 

• Rifiuti verdi (erba, ramaglie, potature 
di siepi ed alberi) ed i rifiuti domestici 
ingombranti devono essere conferiti 
all’Ecocentro Comunale di Via Cana-
letta, negli orari e con le modalità sta-
biliti, oppure avvalendosi del servizio 
gratuito a domicilio fornito dall’ASVO 
S.p.A. telefonando al numero verde 
800-705551. 

• Le pile esaurite devono essere confer i-
te all’interno degli appositi contenitori 
che si trovano presso tabaccherie, ne-
gozi di giocattoli, supermercati e nego-
zi di elettrodomestici. 

• I medicinali vanno conferiti negli ap-
positi contenitori che si trovano vicino 
alle farmacie. 

• Le batterie e gli olii minerali e vegetali 
devono essere conferiti all’Ecocentro 
Comunale di Via Canaletta, negli orari 
e con le modalità stabiliti. 

COME EVITARE DI 
CREARE PICCOLE 
DISCARICHE SUL 
SUOLO PUBBLICO 

 
• E’ vietato l’abbandono di rifiuti 

all’esterno dei cassonetti. Qualora il 
cassonetto sia già pieno, bisogna utiliz-
zare quello più vicino in grado ancora 
di accogliere rifiuti.  

• E’ vietato spostare i contenitori dei ri-
fiuti dalle posizioni, dove gli stessi so-
no stati ubicati; così come è fatto di-
vieto apporvi scritte o materiale pub-
blicitario di qualsiasi tipo.  

• E’ vietato il conferimento nei casso-
netti dei rifiuti che per dimensioni, 
consistenza o altre caratteristiche, pos-
sano arrecare danno ai contenitori stes-
si o ai mezzi di raccolta. 

• Vanno rispettate le modalità di confe-
rimento apposte all’esterno dei conte-
nitori.  

• Ad eventuale richiesta da parte di ap-
positi incaricati, l’utente ha l’obbligo 
di far ispezionare il contenuto dei sac-
chetti da introdurre nel cassonetto; in 
caso di diniego, incorrerà nella sanzio-
ne sotto determinata. 

I CONTRAVVENTORI SA-
RANNO PUNITI CON LA 
SANZIONE PECUNIARIA 
AMMINISTRATIVA DA € 
25,00 A € 250,00, SECON-
DO LE NORME DI CUI 
ALLA LEGGE N. 689/1981. 



 

6 

TANGENZIALE: 
NUOVO PERCORSO 
 
Per la tangenziale si prospetta una modifi-
ca del tracciato. E’ quanto è emerso da un 
incontro che ha visto la partecipazione di 
tutti gli enti interessati, Comune di S.
Stino, Provincia, Regione, Autovie Vene-
te e Veneto Strade. 
Il nuovo percorso, evidenzia il Sindaco 
Luigino Moro, seguirebbe in parallelo, 
per un tratto appena fuori dal casello, il 
tracciato dell’autostrada in direzione Por-
togruaro, piegherebbe verso nord 
all’altezza del Parco Livenza e più avanti 
attraverserebbe la ferrovia con la speranza 
di arrivare direttamente in Via Caorle e 
non sulla statale A14.  
Questo tracciato consentirà una soluzione 
più rispettosa dell’ambiente e una futura 
prospettiva di ampliamento urbanistico 
dal centro verso la periferia, evitando che 
la tangenziale rappresenti un’ ulteriore 
barriera per S.Stino. Si sottolinea inoltre 
che questa ipotesi di intervento non com-
porterebbe più la necessità di costruire un 
ponte sul canale Malgher, che verrebbe 
superato all’altezza della linea ferroviaria 
Trieste -Venezia.  
Infine sarebbe definitivamente risolto il 
problema dei piccoli proprietari dei terre-
ni interessati all’attraversamento della 
strada i quali non sarebbero penalizzati 
dalla realizzazione dell’opera.  
 

SOTTOSCRITTO UN 
ACCORDO PER LA 
VIABILITA’  
 
I Comuni di Caorle e S. Stino, sotto la re-
gia della Provincia di Venezia, hanno sot-
toscritto un accordo di programma, che 
individua una serie di interventi necessari 
per la messa in sicurezza e la riorganizza-
zione complessiva delle strade provinciali 
all’interno dei due comuni. 
Al tavolo della trattativa, dove erano se-
duti il Sindaco di Caorle Marco Sarto, il 
Sindaco di S. Stino Luigino Moro, il Pre-
sidente della Provincia Luigino Busatto e 
l’ Assessore provinciale ai lavori pubblici 
Davide Zoggia, si è concordato di risolve-
re il problema dei due storici nodi del Bi-
vio Triestina, tra la Statale 14 e la provin-
ciale che conduce a Caorle e dell’incrocio 
a La Salute di Livenza, tra la provinciale 
59 S. Stino-Caorle e la 42 Jesolana, che 
saranno presto trasformati in rotatorie. 
Nel Comune di S. Stino, gli interventi 
prevederanno la realizzazione di una nuo-
va passerella posta a monte del ponte sul 
Livenza nella frazione di La Salute e di 
un percorso ciclabile lungo la Jesolana tra 
il ponte sul Livenza a La Salute e il ponte 

INTERVENTI SULLA VIABILITA’ 



Dopo i successi delle precedenti 
edizioni viene riproposta la sta-
gione di danza, giunta alla 3° e-
dizione. 
La rassegna rientra nell’ambito 
del progetto della Provincia di 
Venezia - Assessorato alla Cultu-
ra “ Danza Incontri 2003/2004”. 
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Domenica 16 novembre 2004 
Ore 18.00 
FUORI ABBONAMENTO 
SCUOLA TEATRO 
GIOVANI S.STINO 
OTELLO 
di William Shakespeare  
regia di Alberta Toninato 
 
Mercoledì 19 novembre 2003 
TEATRO DELLA COMETA 
UNA CASA DI BAMBOLA 
di Henrik Ibsen 
regia di Giuseppe Marini 
 
Venerdì 5 dicembre 2003 
LA PICCIONAIA-I CARRARA 
IL SIGNOR DI POURCEAUGNAC 
di Molière 
regia di Marinella Anaclerio  

Mercoledì 17 dicembre 2003 
COMPAGNIA ITALIANA 
DI OPERETTE 
CIN CI LA 
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 
regia di Serge Manguette  
 
Venerdì 23 Gennaio 2004 
CAFE’ SCONCERTO 
PARLI COME BADI 
di e per la regia  
di Monica Zuccon e Salvatore Espos i-
to 
 
Martedì 17 febbraio 2004 
LELLA COSTA 
TRAVIATA 
L’intelligenza del cuore 
regia di Gabriele Vacis  
 

Martedì 2 marzo 2004 
GIOBBE COVATTA 
IL BOSS 
di Alain Reynaud-Fourton 
regia di Giobbe Covatta 
 
Mercoledì 10 marzo 2004 
ZUZZURRO & GASPARE 
PARENTI APPARENTI 
di Alan Ayckbourn 
regia di Andrea Brambilla  
 
Giovedì 1 aprile 2004 
MARTINA COLOMBARI 
GINO NON SI TOCCA PIU’ 
di e per la regia  
di Gianluca Ansanelli e Giampaolo 
Morelli  
 
INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 28 novembre 2003 
BALLETTO DEL SUD 
SHEHERAZADE 
Da “Le mille e una notte” 
Balletto in quattro quadri di Fredy 
Franzutti 
Sul poema di Rimsky-Korsakov 
Scena di Francesco Palma  
Costumi di Eugenio Girardi  
 
Sabato 7 febbraio 2004 
Serata di danza classica e 
moderna con le scuole di danza 
DANZA PER VOI 
Coordinamento 
di Chiara Marian 
Sabato 20 marzo 2004 
 
FABULA SALTICA – Balletto 
Città di Rovigo 
PINOCCHIO 
Burattino senza fili 
Musiche di Edorado Bennato 
Coreografia di Claudio Ronda  
Pinocchio: Alessandro Vigilante  
Scene e costumi: Ivan Stefanutti 

APPUNTAMENTI  
AL CINEMA TEATRO 

STAGIONE DANZA 2003/2004 

 

STAGIONE TEATRALE 2003/2004: I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

INFORMAZIONI - ABBONAMENTI - PREVENDITA BIGLIETTI: Biblioteca Comunale: 0421-311202  



S. Stino di Livenza - Sala Consiliare  
Domenica 23 Novembre 2003 - ore 11.00 

Presentazione  
del 3° tomo dell’opera Omnia 

di Romano Pascutto. 
Nostro Tempo contato 

e altre poesie edite e inedite 
Si tratta di poesie in lingua italia-
na che completano l’opera del 
poeta sanstinese, dopo il primo 
volume di poesie in lingua dia-
lettale e il secondo che raccoglie 
opere in prosa. 
La prefazione è del Prof. Anto-
nio Daniele dell’Università di 
Padova che ha curato anche il la-
voro.   
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PREMIO LETTERARIO DI POESIA DIALETTALE “Pascutto – Noventa” 
Cinema Teatro Romano Pascutto - 9 novembre 2003 - ore 10.30 

La manifestazione, giunta 
quest’anno alla 10° edizione, è 
un appuntamento di sicuro pre-
stigio. Numerose le poesie 
giunte da tutta Italia selezionate 
da una giuria composta da no-
me prestigiosi.  
Per l’occasione è stata realizza-
ta una piccola antologia che 
raccoglie le poesie vincitrici 
degli ultimi anni, corredata da 
alcune poesie di Romano Pa-
scutto e Giacomo Noventa. 
 La compagnia “Il teatro dei 
pazzi” farà da cornice alla pre-
miazione dei vincitori con la 
lettura di alcune poesie di Pa-
scutto e Noventa. 
Premio speciale a Giorgio La-
go, già direttore de Il Gazzetti-
no, editorialista de La Repub-
blica e dei quotidiani veneti.  

AVVENIMENTI LEGATI AL PREMIO 
Noventa di Piave - Chiesetta del Rosario  

Venerdì 7 novembre 2003 – ore 21.00 
Attraverso il tempo di Giacomo Noventa 

Poesie, danza e musica a cura di Giovanni Giusto 

Sabato 1 – ore 21.00 
Domenica 2 – ore 17.00 e 21.00 
Giovedì 6 – ore 21.00 
The Dreamers 
di Bernardo Bertolucci  con A Chancellor, 
R. Renucci, L. Garrel, M. Pitt, E. Green  
Italia, 2002 
Dal romanzo di Gilbert Adair 
Rimasti soli a Parigi mentre i genitori sono 
in vacanza, Isabelle e suo fratello Theo in-
vitano nel loro appartamento Matthew, un 
giovane americano incontrato alla Cinéma-
théque. Sullo sfondo del turbolento panora-
ma politico che portò al Maggio '68 in 
Francia, i tre ragazzi si chiudono in casa 
stabilendo delle regole di comportamento e 
esplorando emozioni, erotismo in un cre-
scendo di giochi mentali sempre più estre-
mi. 
 
Sabato 8 – ore 21.00 
Domenica 9 – ore 17.00 e 21.00 
American Pie - Il matrimonio 
di Jesse Dylan  con J. Biggs, A. Hannigan, 
E. K. Thomas, E. Levy  USA, 2002 
Il liceo di East Great Falls è ormai un ricor-
do: i ragazzi di American Pie sono cresciuti 
e pronti anche al matrimonio. Infatti Jim e 
Michelle hanno deciso di sposarsi... in gran 
fretta! Stifler fa la corte alla damigella d'o-
nore e, soprattutto, organizza l'addio al ce-
libato con tanto di spogliarelliste. Finch è 
ben disposto a partecipare allo strip tease, 
ma non certo a cedere a Stifler la damigel-
la, la sensuale Cadence, sorella minore di 
Michelle. 

Giovedì 13 – ore 21.00 
Anything Else 
di Woody Allen  con W. Allen, J. Biggs, C. 
Ricci, D. Krall, D. De Vito, J. Fallon  U-
SA, 2003 
Jerry Falk è un aspirante scrittore a New 
York. Quando si innamora perdutamente di 
una giovane donna dallo spirito libero di 
nome Amanda si ricorda della frase che ha 
sentito una volta: l'amore non è come nien-
t'altro. Ma amare Amanda non è assoluta-
mente come nient'altro al mondo. 
 
Sabato 15 – ore 21.00 
Domenica 16 – ore 21.00 
Prima ti sposo e poi ti rovino 
di Joel e Ethan Coel  con G. Clooney, C. 
Zeta Jones, B. B. Thornton, G. Rush  USA, 
2003 
Miles Massey, un affermato divorzista di 
Los Angeles che conduce un'esistenza ap-
parentemente felice e invidiabile è in realtà 
in una fase di stallo. Annoiato e sazio di 
successo, Massey sente il bisogno di trova-
re nuovi stimoli. Tutto cambia quando in-
contra la bella Marylin Rexroth, futura ex 
moglie del suo cliente Rex Rexroth, ricco 
imprenditore immobiliare e inguaribile 
dongiovanni. 
 
Giovedì 20 – ore 21.00 
Mio cognato 
di Alessandro Piva  con L. Lo Cascio, S. 
Rubini, C. Felline, A. Sarno, M. Arcieri  
Italia, 2003 
 

Bari, gli anni Duemila. Toni e Vito, uomini 
molto diversi tra loro, sono cognati e vanno 
poco d'accordo. Toni è un quarantenne na-
vigato e facilone che attorno alle sue attivi-
tà di piccolo imprenditore conduce un'es i-
stenza sempre in corsa e senza orari, men-
tre Vito, che ha sposato la sorella di Toni, 
ha qualche anno di meno, un impiego qual-
siasi e una vita ordinaria. Intervenuto con 
la moglie Anna alla cerimonia di battesimo 
del figlio di Toni, Vito subisce il furto della 
sua automobile nuova. Compromesso il 
buon esito della festa, Toni si offre, indotto 
dalla sorella e visibilmente a malincuore, di 
andare a cercare l'automobile del cognato. 
 
Domenica 23 – ore 15.00, 17.00 e 
21.00 
Tomb Raider 2 - La culla della 
vita 
di Jan de Bont  con A. Jolie, G. Butler, N. 
Taylor, C. Barrie, C. Hinds, R. Cavanah, R. 
Atiko  USA, 2003 
 
Lara Croft si rimette in viaggio, ma questa 
volta sott'acqua verso un tempio sommerso 
alla ricerca del leggendario vaso di Pando-
ra per scoprirne i suoi misteri. Ma arriva 
troppo tardi, infatti il vaso è stato rubato 
dal criminale Chen Lo. Il compito di Lara 
sarà quello di fermarlo in tempo... 
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