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I
n questo numero di Qui San Stino abbiamo inserito una serie di dati
e di numeri con i quali ci proponiamo di fornire un’immagine esau-
stiva della situazione del nostro Comune. Del calo dei trasferimen-

ti che – come tutti – anche il nostro Comune subirà nel 2012, abbiamo
doverosamente informato le famiglie con una lettera nella quale
abbiamo anche preannunciato la necessità di razionalizzare molti dei
servizi erogati. Stiamo ancora valutando l’impatto sui bilanci comuna-
li della “manovra” del nuovo Governo: quel che è già certo è che i pro-

venti della nuova imposta sugli immobili (I.M.U.) non andranno ai
Comuni che si vedranno tagliato dai trasferimenti statali ben più di
quanto incasseranno. Neppure questa volta il Governo e il Parlamento
hanno inteso modificare le assurde norme che regolano il “Patto di
Stabilità”, cosicché i Comuni – oltre ad avere minori risorse per far
fronte alla spesa corrente – non possono neppure spendere i soldi che
hanno in cassa per opere pubbliche, soldi che spesso sono costituiti
dagli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. Con questi pre-

p
ro

g
et

to
 g

ra
fic

o
: 

S
.E

. 
S
er

vi
zi

 E
d
ito

ri
a
li 

sr
l 
- s

ta
m

p
a
: 

G
ra

fic
he

 N
a
rd

in

Un altro anno è andato...
Considerazioni su quello che ha portato e quello che ci lascia il 2011 

> continua a pag. 3
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Si ringraziano tutti gli inserzionisti che in questo momento di crisi permettono la realizzazione di questo periodico senza alcun

costo per l’Amministrazione Comunale

supposti l’Amministrazione Comunale è
impegnata al massimo nel cercare di reperi-
re finanziamenti stanziati dall’Unione
Europea che sono le uniche risorse che si
possono utilizzare senza alterare l’equilibrio
del “Patto di Stabilità”. Tutti gli altri tipi di
finanziamento (mutui, avanzi di amministra-
zione, contributi regionali o statali, ecc.)
incidono negativamente sul Patto stesso. Ho
voluto ribadire questi concetti perché girano
versioni fantasiose sulle cause e sugli effetti
di questa norma. Il 2011 è stato l’anno del
150°  Anniversario dell’Unità d’Italia. Nel
nostro Comune – sia nel Capoluogo che nelle
Frazioni – c’è stato un grande fiorire di ini-
ziative che sono andate ben oltre a quelle
programmate dal Comitato che abbiamo
appositamente costituito. Ai componenti del
Comitato, al mondo della Scuola, alle
Associazioni d’Arma e di Volontariato e ad
una miriade di cittadini che si sono messi a
disposizione, rinnovo il plauso e  il ringrazia-
mento dell’ Amministrazione Comunale per
il contributo di idee, di proposte e realizza-
zioni veramente encomiabili. Tra i temi più
rilevanti che sono stati oggetto di dibattito
nel 2011, e che lo saranno anche il prossimo
anno, mi preme affrontare quello della sani-
tà e quello dell’Alta Velocità Ferroviaria
(TAV). Assistiamo purtroppo alla riduzione e
allo scadimento dei servizi erogati dall’
Ospedale di Portogruaro, con primari che
vanno via, carenza di personale, liste di atte-
sa interminabili e così via. Stanno venendo
al pettine le debolezze di una organizzazio-
ne ospedaliera basata su tre ospedali pub-
blici (Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo)
e la Casa di Cura privata di San Donà: quat-

tro ospedali che fanno praticamente tutti le
stesse cose, con un esodo di cittadini del
Veneto Orientale che scelgono di curarsi in
ospedali di altre ASL, anche fuori Regione. Il
risultato è che la nostra ASL deve pagare,
ogni anno, decine e decine di milioni di euro
per “i conti” provenienti da questi ospedali.
Così non può più andare. Bisogna avere il
coraggio di fare delle scelte che consentano
di avere due soli ospedali, uno a Portogruaro
e uno a San Donà, all’altezza delle esigenze
della popolazione del Veneto Orientale (e di
17 milioni di presenze turistiche). Se così
non sarà, se sarà ritenuto più opportuno
avere un solo grande ospedale, allora, e solo
allora, San Stino si candida per ospitarne la
sede. Equidistante da San Donà e da
Portogruaro, servito dalla ferrovia e da un
casello autostradale: nessun altro Comune
può vantare condizioni tanto favorevoli! Per
quanto riguarda la TAV, il progetto che pre-
vede “il tracciato basso”, che è stato calato
sulle teste dei cittadini e delle amministra-
zioni sul finire del 2010, è praticamente bloc-
cato. Si stanno studiando nuovi percorsi,
molti dei quali assai fantasiosi. L’Am-
ministrazione Comunale ritiene che sarebbe
molto meglio utilizzare gli svariati miliardi di
Euro della TAV (se veramente ci sono) per
migliorare la rete ferroviaria esistente, così
da favorire anche i pendolari e quanti nor-
malmente utilizzano il treno e per un grande
intervento di sistemazione idrogeologica del
territorio veneto e nazionale. Non si può più
accettare un paese che cede, che si allaga,
che frana, che smotta, con il tragico tributo
di vittime e di danni rilevantissimi, senza
decidere che questo è il primo dei nostri pro-

blemi e che, come tale, deve essere affronta-
to in modo risoluto.
Anche nel prossimo anno l’Amministrazione
Comunale sarà molto presente su queste
questioni che sono di fondamentale impor-
tanza per la nostra comunità. La situazione
di crisi economica con le conseguenze sul-
l’occupazione e sull’attività delle aziende
che conosciamo è continuata, purtroppo,
anche nel 2011 e non se ne vede la fine. Anzi,
gli esperti concordano nel prevedere un’
Italia in recessione nel 2012, con tutto ciò
che ne consegue per il tessuto economico e
sociale anche della nostra comunità. I sacri-
fici cui siamo chiamati per tentare di risalire
da questo baratro sono molto pesanti e col-
piscono più duramente le persone più fragili
e meno forti economicamente. Le possibilità
per i Comuni di intervenire con aiuti adegua-
ti sono ridotte, ormai, al lumicino. Vogliamo
ringraziare ancora una volta tutte le
Associazioni di Volontariato che operano nel
nostro territorio per l’incessante aiuto e il
sostegno alle persone che sono più in diffi-
coltà. Con loro vogliamo ringraziare anche
tutte le persone che, anonimamente, com-
piono gesti di straordinaria solidarietà nei
confrontI di famiglie e persone bisognose.
Auspicando di cominciare finalmente a vede-
re, nei prossimi mesi, qualche segnale di
fiducia e di speranza, a nome dell’ Am-
ministrazione Comunale e mio personale,
rivolgo a tutti i concittadini sanstinesi un fer-
vido augurio per un Buon Natale e un anno
nuovo all’insegna della pace, della salute e
di una rinnovata speranza.

Il Sindaco

Luigino Moro

> segue dalla copertina
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P
ubblichiamo di seguito una tabella

(fonte Ministero dell’ Interno –

anno di riferimento 2009) ove sono

indicate, con quella di San Stino, le situa-

zioni di alcuni Comuni del nostro territo-

rio con riferimento ai mutui in essere per

il finanziamento di Opere Pubbliche. 

r

Il limite previsto dalla normativa per l’ac-

censione di nuovi prestiti è dato dal rap-

porto tra spesa per interessi ed entrate

correnti che deve essere inferiore all’ 8%

(fino al 31.12.2010 era il 15%).

A proposito di capacità finanziaria del Comune

Peso pro-capite dei mutui e prestiti

S. MICHELE AL TAGLIAMENTO 12040 21.493.547,00 1.785,18 
CEGGIA 6201 10.057.175,00 1.621,86 
VENEZIA 270801 371.497.567,00 1.371,85 
ERACLEA 12844 14.416.836,00 1.122,46 
TREVISO 82208 88.665.732,00 1.078,55 
FOSSALTA DI PIAVE 4282 3.834.997,00 895,61 
PRAMAGGIORE 4710 4.140.660,00 879,12 
PONTE DI PIAVE 8197 6.735.151,00 821,66 
S. DONÀ DI PIAVE 41247 31.506.187,00 763,84 

MOTTA DI LIVENZA 10663 7.886.864,00 739,65 
ANNONE VENETO 3961 2.903.066,00 732,91 
CINTO CAOMAGGIORE 3299 2.413.803,00 731,68 
CESSALTO 3785 2.655.881,00 701,69 
CHIARANO 3728 2.435.867,00 653,40 
MUSILE DI PIAVE 11504 7.514.451,00 653,20 
CONCORDIA SAGITTARIA 10684 5.579.182,00 522,20 
IESOLO 25232 12.502.360,00 495,50 
PORTOGRUARO 25359 12.325.023,00 486,02 
ODERZO 19990 8.696.138,00 435,02 
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A
l fine di dare alla cittadinanza una

adeguata informazione sull’assi-

stenza economica prestata a sin-

gole persone e famiglie in difficoltà, il cui

ammontare complessivo è stato di  euro

307.709,58 pubblichiamo i dati numerici

relativi all’anno 2010. 

. 

Pur non risultandoci particolarmente gra-

dito il metodo della suddivisione, abbia-

mo comunque ritenuto di applicarlo per

confutare informazioni e dicerie diffuse

che, oltre a non rappresentare la verità,

hanno l’intento di screditare l’operato

dell’Amministrazione Comunale.

Provvidenze economiche erogate dall’Ufficio Servizi Sociali 
dal 01.01.2010 al 31.12.2010

PUBBLICHIAMO, INOLTRE, I DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEI 116 ALLOGGI PUBBLICI 
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Provvidenze economiche

CONTRIBUTI ECONOMICI
• minimo vitale, integrazione utenze, Italiani euro 9.340,69 53,28%
benefici alla persona, altro

Stranieri euro 8.189,40 46,72%

• Integrazione rette per ricoveri Italiani euro 208.884,10  75,30%
in casa di riposo o in istituto Stranieri euro 68.527,20 24,70%

• Contributi farmaci ed igiene Italiani euro 1.500,00 100,00%
personale Stranieri euro 0,00 0,00%

• Contributi famiglie affidatarie Italiani 3 euro 11.268,19 100,00%
Stranieri 0 euro 0,00 0,00%

116
Ater + Comune:  110 Italiani            106
Minialloggi:           6 Stranieri           10

Non assegnati   0

di cui: 1371 abitanti stranieri (tra i quali 375 minori di cui 207 nati in Italia)
Numero di famiglie con almeno uno straniero 517

Popolazione di San Stino di Livenza
Al 31.12.2010: • 13.088 Abitanti • 4930 Famiglie
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Situazione demografica del Comune dal 2005 al 2010

CAPOLUOGO 7293 7331 7445 7593 7618 7638
CORBOLONE 1294 1334 1357 1373 1388 1398
BIVERONE 949 946 936 955 950 952
LA SALUTE 2966 2981 3063 3085 3071 3100

12502 12592 12801 13006 13027 13088

CAPOLUOGO 2716 2755 2790 2843 2888 2907
CORBOLONE 466 485 500 508 513 501
BIVERONE 325 326 330 333 334 331
LA SALUTE 1060 1085 1139 1152 1160 1191

4567 4651 4759 4836 4895 4930

CAPOLUOGO 82 79 74 77 69 70
CORBOLONE 19 15 19 20 13 13
BIVERONE 10 13 10 9 7 8
LA SALUTE 23 18 31 18 26 25

134 125 134 124 115 116

C
ontinua l’impegno dell’Amministrazione Comunale, in accordo con gli organi-

smi scolastici, per il mantenimento dell’autonomia del nostro Istituto

Professionale e il non accorpamento all’Istituto per Geometri “C. Scarpa” di

San Donà di Piave. 

ISTITUTO PROFESSIONALE “E. MATTEI” 

I
l Sindaco ha inviato una nota all’assessore regionale alle politiche

della mobilità e infrastrutture Renato Chisso ricordandogli gli

impegni assunti nel corso dell’inaugurazione del primo stralcio

della bretella che collega il casello autostradale con la strada statale

n.14. L’importante arteria viaria, inaugurata all’inizio dello scorso

luglio, necessita infatti del potenziamento della segnaletica di indi-

cazione e il completamento delle opere marginali rimaste incomple-

te. Nella stessa nota il Sindaco sollecita l’avvio dei procedimenti rela-

tivi alla realizzazione del secondo stralcio che prevede il collega-

mento fra la statale n. 14 e la strada provinciale n. 59 S. Stino-Caorle

e la zona industriale.

L’opera di completamento della bretella risulta già progettata a livel-

lo definitivo.

TANGENZIALE: IL SINDACO FA PRESENTE ALL’ASSESSORE CHISSO L’IMPEGNO ASSUNTO PER
IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
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LAVORI PUBBLICI 

D
i seguito vengono elencati i lavori pubblici completati,

nonché le opere in fase di esecuzione, di prossimo avvio

o in fase di progettazione che saranno realizzate com-

patibilmente con l’acquisizione dei necessari finanziamenti e

nel rispetto dei limiti imposti dal “Patto di Stabilità”.

La vecchia recinzione perimetrale del campo da calcio è stata sostituita (e messa a norma) ed è stata realizzata una pensilina
esterna agli spogliatoi.

OPERE PUBBLICHE ULTIMATE

OPERE PUBBLICHE IN FASE DI ESECUZIONE

Alcuni servizi igienici della struttura scolastica sono stati siste-

mati ed ampliati adeguandoli anche alle esigenze dei disabili.

La Direzione Didattica è stata spostata in via F.lli Martina, nel-

l’edificio ristrutturato ed ampliato della Scuola dell’Infanzia

“Sacro Cuore”, permettendo così di liberare gli spazi per tre

nuove aule.

CAMPO SPORTIVO LA SALUTE DI LIVENZA

La sistemazione del manto stradale e il rifacimento totale o par-

ziale dei sottoservizi ha interessato le seguenti vie:

Capoluogo:via F.lli Martina, tratto di via Pasolini, tratto di Via

Longo, via Frank. 

La Salute di Livenza: via Alfieri, tratto di via Martiri della

Libertà, via Battisti, tratto di via Zanon, tratti di via XXV Aprile e

laterali, via Manzoni, via Pellico e via Canova su cui è stato rea-

lizzato un piccolo parcheggio.

L’opera è stata finanziata con 330.000 euro dalla Regione e

170.000 euro dal Comune.

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE

La struttura sarà ampliata nel fronte sud con la realizzazione di

due nuovi spogliatoi attrezzati e un ampio magazzino. Sono

previsti, inoltre, il ripristino e la manutenzione straordinaria

dell’area da gioco ormai usurata e la sistemazione degli spo-

gliatoi esistenti.

Per la realizzazione dei lavori il Comune ha stanziato 35.000,00

euro, ottenendo un contributo di 92.000 euro dalla Regione

Veneto e 140.000 euro dalla Provincia di Venezia.

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Proseguono i lavori per la realizzazione della passerella ciclo-

pedonale e per la manutenzione straordinaria delle strutture

del ponte sul fiume Livenza a La Salute. 

L’intervento è stato interamente finanziato dalla Provincia di

Venezia per un importo di 1.020.000 euro.

PASSERELLA SUL FIUME LIVENZA A LA SALUTE

SCUOLA PRIMARIA “DON M. MARTINA”
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Sono previsti la ricalibratura dei canali di scolo consorziali per

un miglior deflusso delle acque e degli interventi sulla rete

fognaria dell’area urbana denominata Borghetto, precisamente

nelle vie Magellano, Colombo, Alfieri e Vespucci. 

Inoltre sarà adeguato e potenziato l’impianto idrovoro

“Veronese” per ripristinare e migliorare la funzionalità delle

apparecchiature di sollevamento esistenti.

L’opera sarà realizzata e finanziata dal Consorzio di Bonifica

Orientale per un importo di 750.000 euro.

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A LA SALUTE DI LIVENZA

L’azione prevede un primo intervento di pulizia con l’elimina-

zione di tutte le piante infestanti del sottobosco e l’abbatti-

mento di tutte le piante arboree morte. Questo contribuirà a

diminuire sensibilmente il pericolo di incendi del bosco, mentre

sarà agevolata la funzione ricreativa e didattica delle aree inte-

ressate.

L’intervento rientra nelle finalità del Piano di Sviluppo Rurale

del Veneto 2007-2013 per il quale il nostro Comune ha ricevuto

un finanziamento di 50.000,00 euro mettendo a disposizione i

rimanenti 10.000 euro.

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO

L’Amministrazione Comunale, in linea con gli obiettivi del

Programma di Sviluppo Locale approvato e finanziato dalla

Regione del Veneto e coordinato dal GAL Venezia Orientale

(VeGAL) di Portogruaro ha predisposto un progetto per l’attua-

zione di alcuni interventi di completamento e valorizzazione del

cinema teatro comunale “Romano Pascutto” volti a valorizzare

la struttura aumentando l’attrattività dei servizi offerti, aumen-

tando e migliorando le dotazioni strumentali e recuperando le

aree esterne rendendole compatibili all’uso.

L’opera è finanziata con 65.000 euro nell’ambito del Piano di

Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 e con 35.000 euro dal

Comune.

VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE CULTURALE 

A valle del ponte sul canale Malgher, in prossimità della “cascata di Corbolone, sarà

realizzata una passerella ciclo-pedonale al fine di mettere in sicurezza pedoni e cicli-

sti, evitando il transito pericoloso sulla S.P. n. 61. 

Il progetto rientra  nel Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, per il quale è

stato ricevuto un finanziamento di 65.000 euro. I rimanenti 35.000 euro sono stati

stanziati dal Comune.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA CASCATA DI CORBOLONE 

Sono in fase di acquisizione le aree per il completamento del

tratto di pista ciclabile mancante in località Buso, che consenti-

rà di superare uno dei più significativi punti critici della mobili-

tà urbana, ciclo-pedonale dell’intero territorio comunale.

L’opera è finanziata dal Comune per un importo di 60.000 euro.

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZAZZIONE DELLA PISTA CICLABILE SAN STINO – CORBO-
LONE, IN LOCALITÀ BUSO

OPERE PUBBLICHE DI PROSSIMO AVVIO



9

Al fine di rendere più scorrevole la circolazione stradale, spesso ral-

lentata dai veicoli che da via Matteotti si immettono su via  Marconi,

sarà realizzata, dopo una fase provvisoria e di sperimentazione, una

piccola rotatoria nell’incrocio tra le due vie.

L’intervento sarà finanziato interamente dal Comune per un importo

di 50.000,00 euro.

ROTATORIA NELL’ INCROCIO TRA VIA MATTEOTTI E VIA MARCONI

Gli interventi riguarderanno la sistemazione di via Fellini e la bonifi-

ca del fondo stradale con relativa asfaltatura del tratto arginale di via

Canaletta che collega via Pasolini all’ecocentro, per garantire l’ac-

cesso alla struttura in sicurezza.

La spesa rientra nell’ambito del programma di miglioramento della

viabilità comunale trattato più sopra.

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale

che dalla SS 14 in località Bivio arriverà fino al canale consor-

ziale di via Prese, il rifacimento dell’impianto di illuminazione

pubblica e la sistemazione dell’arredo della rotonda.

L’opera sarà finanziata dalla Provincia di Venezia con 370.000

euro e dal Comune con 50.000 euro.

PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA CAORLE  

Il progetto prevede la realizzazione di una palestra (ad utilizzo anche della comunità) e di

un locale mensa con i relativi servizi.

Il costo dell’opera è di 750.000 euro che sarà finanziato parte con assunzione di un mutuo

e parte con finanziamenti regionali.

• con rifacimento del

sagrato della Chiesetta del Rosario e costruzione di una nuova roton-

da tra via Fosson e Riviera S. Trentin. Costo dell’opera 350.000 euro.

• con rifaci-

mento completo dell’illuminazione pubblica, 1° stralcio. Costo del-

l’opera 200.000 euro.

• con la realiz-

zazione di una pista ciclabile, di un  impianto di illuminazione pub-

blica e di un parcheggio. Costo dell’opera 250.000 euro.

• a con la costruzio-

ne di nuovi loculi e il consolidamento della mura perimetrale. Costo

dell’opera 400.000 euro.

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
“S. PELLICO” DI CORBOLONE

L’intervento prevede la costruzione di una paratoia sul canale

Fosson a Corbolone in prossimità della S.P. 61, il rifacimento

delle “Porte Vinciane” nel ponte di via Fosson e l’innalzamento

degli argini.

L’opera sarà realizzata e finanziata dal Consorzio di Bonifica

“Veneto Orientale” per un importo di 550.000 euro.

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL CANALE FOSSON

OPERE PUBBLICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE

OPERE PUBBLICHE GIÀ PROGETTATE E FINANZIATE DA ESEGUIRE COMPATIBILMENTE CON LE
NORME DEL “PATTO DI STABILITÀ”







ECOLOGIA 

S
ono in fase di completamento i

lavori per la costruzione del nuovo

Ecocentro a La Salute di Livenza

nella zona industriale di via Zecchetto.

Un’opera importante resa possibile dal-

l’accordo tra i Comuni di San Stino di

Livenza  e Caorle, che servirà un bacino

d’utenza di circa 5.000 abitanti che com-

prende le frazioni di La Salute, di San

Giorgio di Livenza e le località di Ca’

Cottoni e Ottava Presa. Nella nuova strut-

tura possono comunque conferire i rifiuti

tutti i cittadini residenti nei comuni di San

Stino di Livenza e di Caorle. L’Ecocentro

Intercomunale, che sarà operativo nei

primi mesi del prossimo anno, sarà gesti-

to da ASVO in convenzione con i due

Comuni. L’opera del costo di 280.000 euro

è stata finanziata interamente da ASVO

con progettazione e direzione lavori a cura

dell’Ufficio Tecnico comunale.

ECOCENTRO INTERCOMUNALE A LA SALUTE DI LIVENZA 

N
ell’Ecocentro di San Stino e nella

nuova struttura Intercomunale di

La Salute di Livenza sarà colloca-

to un distributore automatico di sacchet-

ti per il rifiuto secco. 

Questo servizio consentirà all’utente di

rimpiazzare la scorta esaurita consegna-

ta gratuitamente da Asvo all’inizio del-

l’anno. Il nuovo rifornimento potrà esse-

re effettuato negli orari di apertura degli

Ecocentri ed avrà un costo di euro 5,00 a

confezione.

DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI PER IL RIFIUTO SECCO

I
l Sindaco ha inviato una nota al

Ministero dello Sviluppo Economico e

alla Regione Veneto nella  quale

lamenta non solo il persistere della scar-

sa qualità della ricezione del segnale

televisivo, dopo quasi un anno dallo

switch off,  ma addirittura, in alcune casi,

un peggioramento della situazione.

Il Sindaco, oltre ad evidenziare che il ser-

vizio televisivo è, anche e soprattutto,

una questione di garanzia dell’importan-

te e fondamentale diritto all’informazio-

ne, auspica che il problema possa esse-

re affrontato con una decisa e tempesti-

va azione delle pubbliche autorità com-

petenti, affinché siano effettuati gli

interventi tecnici per il migliora-

mento del segnale.

La Regione ha sottolineato la con-

sapevolezza delle difficoltà di

ricevimento del segnale televisi-

vo, RAI in particolare, in alcune

zone del Veneto Orientale, preci-

sando di avere interessato il

Ministero competente, sollecitan-

dolo a considerare con attenzione

la situazione, sulla base anche delle

schede di segnalazione delle anomalie

della zona, e richiedendo la costante

presenza dei tecnici RAI nel territorio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico,

sollecitato nella questione da Comune e

Regione, a sua volta,  ha interessato la

RAI chiedendo di fornire una sollecita

risposta per risolvere le problematiche

esistenti con massima urgenza e di far

conoscere quali possibilità esistano per

la soluzione del disservizio lamentato.

PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE:
ANCORA DISAGI, IL SINDACO SCRIVE AGLI ORGANISMI COMPETENTI

✁

✁

✁
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A
seguito delle esondazioni e degli

allagamenti verificatisi fra il 15 e il

17 marzo 2011, che hanno causato

notevoli danni in buona parte del territo-

rio comunale, la Regione ha riconosciuto

lo stato di crisi. 

Il Comune ha conseguentemente provve-

duto a raccogliere le segnalazioni dei pri-

vati, relativamente ai danni subiti, tra-

smettendole, in data 7 giugno 2011, alla

Regione per le attività di competenza. 

Non essendo da allora pervenuta alcuna

comunicazione in merito, il Sindaco ha

scritto al Presidente della Regione Luca

Zaia, per conoscere lo stato della proce-

dura e se vi fossero previsioni per l’ero-

gazione dei contributi ai privati. 

In data 17 ottobre u.s. la Regione Veneto,

in una nota di risposta, ha precisato  che

per l’emergenza causata dall’evento in

questione non sono state ancora messe

a disposizione le dovute risorse sul capi-

tolo regionale relativo al ristoro dei danni

subiti da privati e da opere pubbliche.

ALLAGAMENTI DI MARZO 2011:
LA REGIONE RICONOSCE LO STATO DI CRISI MA NON HA RISORSE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI

I
l Comune di S. Stino di Livenza, quale

Comune capofila del Servizio Interco-

munale di Protezione Civile del

Portogruarese, sta predisponendo l’iter

per la realizzazione di un impianto radio

per le comunicazioni che servirà tutta

l’area del nostro mandamento.

L’impianto radio sarà in grado di attuare

i collegamenti tra la sala 0perativa del

Distretto Portogruarese e le sale operati-

ve degli undici comuni del mandamento

e tra ogni sala operativa comunale e le

squadre dei volontari che operano nel

territorio. 

L’impianto sarà reso possibile grazie a

un contributo ottenuto dalla Regione

Veneto per un importo di 99.600 euro. 

Verrà così superata una carenza comuni-

cativa tra i centri di coordinamento e le

squadre operative nel territorio più volte

riscontrata sia nelle emergenze che

durante le varie esercitazioni distrettuali

svolte negli ultimi anni.

Il Gruppo Comunale dei Volontari di

Protezione Civile aderirà al Progetto

G.E.M.M.A. (Gestione Emergenze

Monitoraggio e Manutenzione degli

Alvei) tramite apposita convenzione tra il

nostro Comune e il Genio Civile di

Venezia. 

L’adesione a tale progetto garantirà,

dopo apposito addestramento condotto

dal Genio Civile, una più qualificata e

periodica attività di ispezione e, nel caso

di emergenze, interventi più efficaci

quando si devono affrontare situazioni di

criticità idraulica dei nostri fiumi. 

Ciò significa, per i nostri Volontari, un

impegno in più e per questo vogliamo

rivolgere a loro un nostro sentito ringra-

ziamento per la disponibilità che danno

a salvaguardia del territorio e della sicu-

rezza dei nostri concittadini.

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
IMPIANTO RADIO E PROGETTO “G.E.M.M.A”
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I
n data 19 ottobre 2011, il Sindaco ha

emesso l’ordinanza n. 101 che vieta la

somministrazione anche a titolo gratui-

to di bevande alcoliche di qualsiasi grada-

zione ai minori di anni 16, in luogo pubbli-

co o aperto al pubblico, negli esercizi com-

merciali, nei pubblici esercizi, nelle attività

artigianali con vendita di beni alimentari di

produzione propria, nei circoli o associa-

zioni private con somministrazioni di ali-

menti e bevande ai soci. Copia dell’ ordi-

nanza è stata poi inviata al Presidente della

Conferenza dei Sindaci e ai Sindaci dei

Comuni del Veneto Orientale con invito ad

adottare il provvedimento, così come con-

cordato a giugno dalla Conferenza stessa.

Sono stati informati i Sert dell’ ASL 10, le

Forze dell’Ordine, gli istituti scolastici, i

commercianti, esercenti e operatori del

Commercio su aree pubbliche e le varie

associazioni che operano nel territorio

comunale. 

Agli organismi interessati è stata chiesta la

collaborazione per fa sì che, nell’ambito

delle rispettive attività, siano rispettate le

disposizioni contenute nell’ordinanza e

che più in generale si rafforzi quello spirito

di sensibilizzazione e di coinvolgimento di

tutte le parti interessate per arginare il

fenomeno, purtroppo crescente nel territo-

rio, che vede i giovani e i giovanissimi con-

sumare bevande alcoliche in modo incon-

trollato e con eccessiva frequenza e per

contribuire a scongiurare più gravi conse-

guenze per i ragazzi.

Sono previste sanzioni fino a 500 euro e

chiusura del locale per tre giorni per le vio-

lazioni commesse dall’esercente commer-

ciale di pubblico esercizio o di attività arti-

gianale e di 300 euro anche per il minore

colto nell’atto di consumare alcolici. Per

quest’ultimo risponderà in solido il genito-

re o chi esercita la patria potestà. 

INIZIATIVE PER CONTRASTARE L’ABUSO DI ALCOL DA PARTE DEI MINORENNI 
il Sindaco ha emesso un’ordinanza inviata a tutti i Comuni del Veneto Orientale con invito ad adottare il provvedimento

I
l 29 novembre 2011, presso la Sala

del Consiglio Provinciale, con una

cerimonia svoltasi in contemporanea

con quella di Bruxelles, si è formalizza-

ta l’adesione ufficiale dei Comuni al

“Patto dei Sindaci”. In quell’occasione,

il Comune di San Stino, assieme ad altri

19 comuni veneziani, ha concretizzato

un impegno costruito negli ultimi mesi.

Il “Covenant of Mayors” è un patto

volontario tra le amministrazioni comu-

nali europee che vogliono impegnarsi

sulla strada della riduzione della CO2.

Gli obiettivi sono quelli di portare al

20% la produzione di energia rinnovabi-

le, ridurre del 20% le emissioni dei gas

serra ed aumentare del 20% l’efficienza

energetica degli edifici. Questa iniziati-

va si inserisce all’interno di una politica

che vuole porre il nostro comune ai

massimi livelli ambientali. Molto è stato

fatto, dalla raccolta differenziata

all’80%, all’installazione di due impian-

ti fotovoltaici; ma molto ci sarà da fare.

In particolare vorremmo estendere il

numero degli impianti fotovoltaici sugli

edifici pubblici, fare interventi di effi-

cientamento energetico dell’illumina-

zione pubblica e dei consumi termici

degli edifici. Il tema dei cambiamenti

climatici non viene deciso solo nelle

grandi assemblee internazionali, ma

anche attraverso le nostre azioni quoti-

diane e le amministrazioni pubbliche

devono essere in prima fila per dare l’e-

sempio positivo. 

IL COMUNE ADERISCE AL “PATTO DEI SINDACI”
PER LA RIDUZIONE DELLA CO2

C
on deliberazione della Giunta N.

170 del 10 novembre 2011, questa

amministrazione ha voluto acclara-

re in maniera definitiva ed inequivocabile

l’esatta denominazione del Comune che

è San Stino di Livenza. Il testo integrale

della deliberazione è disponibile sul sito

del comune www.sanstino.it per chi aves-

se voglia ed interesse ad approfondire la

questione dal punto di vista della rico-

struzione storica. 

L'errore compiuto a Roma più di un seco-

lo fa ha, infatti, ingenerato una situazio-

ne di confusione alla quale ci è parso

opportuno e doveroso porre rimedio.

Basti pensare alle ricerche sulla rete

internet dove esistono tutte e tre le ver-

sioni: usando il motore di ricerca più dif-

fuso si trovano per la formula "San Stino

di Livenza" o "San Stino" 405.000 refe-

renze, per la formula "Santo Stino di

Livenza" o "Santo Stino" 1.110.000, per

la formula "S. Stino di Livenza" o "S.

Stino" 596.000.

L’Amministrazione Comunale si impegna

per un costante rapporto con tutti gli uffi-

ci pubblici (ad esempio: Agenzia del

Territorio, Agenzia delle Entrate, Camera

di Commercio, ecc.) per mettere in prati-

ca tutti gli automatismi possibili dove la

sostituzione della denominazione sarà

necessaria, al fine di evitare il più possi-

bile disagi ai singoli cittadini e alle azien-

de. La decisione di conservare la formula

con la esse puntata và proprio nel senso

di rendere più agevole la strada per rag-

giungere l'univocità della denominazio-

ne. Siamo altrettanto consapevoli del

fatto che chi ha a cuore la propria identi-

tà e le proprie radici darà alla notizia il

giusto valore cioè quello di un’azione

opportuna, necessaria e giusta.

LA DENOMINAZIONE DEL NOSTRO COMUNE È SAN STINO DI LIVENZA
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Rassegna Cinematografica “E l’italiano come sta?” 12 600

Rassegna teatrale 11 2.584

Iniziative varie organizzate dal Comune 5 700

Cooperativa Sociale “ALBA” (prove e spettacoli) 12 550

Compagnia Teatrale “LA GOLDONIANA” (prove) 16 160

Istituti scolastici 28 5.900

Associazioni comunali varie per iniziative varie 10 1.800

Organismi vari per iniziative varie 3 640

UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO PASCUTTO DALL’ 1.1.2011 AL 19.12.2011

• - ore 21.00

CONTEMPORARY TANGO con il BALLETTO

di ROMA Consorzio Nazionale del

Balletto - Coreografie di Milena Zullo.

• - ore 21.00

LO ZOO DI VETRO di Tennesse WILLIAMS

Regia di Jurij Ferrini.

- ore 21.00

LA MOSTRA con Simona Marchini, regia

di Gigi Proietti.

• b - ore 21.00

I CAVALIERI ARISTOFANE CABARET

di Mario Perrotta dai testi di Aristofane,

musiche di Mario Arcari e Maurizio

Pellizzari.

• - ore 21.00

OPEN DAY - con Angela Finocchiaro e

Michele Di Mauro, di Walter Fontana -

Regia di Ruggero Cara. 

• - ore 21.00

IL VENTAGLIO di Carlo Goldoni

Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”

Teatri e Umanesimo Latino Spa

Regia di Damiano Micheletto.

•

ore 20.30 -  Teatro Pascutto

Compagnia Teatrale Mondonovo

Regia di Marzia Bonaldo

•

ore 15.00 - Bosco Bandiziol 

ALBA un Laboratorio per l’Impossibile

Ideazione e regia di Marzia Bonaldo.

ore 21.00 - Teatro Pascutto

Scritto e ideato da Paolo Vivan ed

Enrico Lisotto. Musicato ed interpretato

da Davide Lisotto, Enrico Lisotto e

Michele Catto.

ore 21.00 - Teatro Pascutto

Serata di danza classica e moderna con le

scuole di danza a cura di Chiara Marian.

SPETTACOLI AL CINEMA TEATRO PASCUTTO
PER INFO E VENDITA BIGLIETTI: BIBLIOTECA COMUNALE 0421.473921 
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Seduta del 5.08.2011

– Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2011.

– Ratifica della deliberazione della G.C. n. 95 del

23.06.2011 con oggetto “Variazione bilancio di previsione

2011”.

– Modifiche al vigente regolamento edilizio per

recepimento dell’art. 79-bis della L.R. n. 61/1985.

– Approvazione schema di convenzione tra la

Provincia di Venezia ed i Comuni per l’istituzione dell’ufficio

unico di avvocatura provinciale.

– Ordine del giorno sulla manovra economica 2012

– 2014.

– Ordine del Giorno: “No alla riscrittura della storia

equiparando i repubblichini di Salò ai partigiani e ai patrioti”. 

– Mozione riguardante spese per l’accoglimento di

extracomunitari presentata dal consigliere Catto Omar.

– L.R. 13/2011 (Nuovo Piano Casa Veneto).

Approvazione indirizzi comunali.

– Ricognizione sullo stato di attuazione dei pro-

grammi e verifica degli equilibri finanziari per l’esercizio 2011.

– Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2011.

– Recepimento del piano di zona 2011/2015 dei ser-

vizi alla persona dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”.

– Variazione di assestamento al bilancio di previ-

sione per l’esercizio 2011.

– Esame ed approvazione del regolamento per l’i-

stituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario.

– Esame ed approvazione del regolamento per il

servizio di economato.

– Adesione al Polo Regionale del Veneto del

Servizio Bibliotecario Nazionale.

– Parere sul progetto di realizzazione di una strut-

tura sull’area verde di via Allende da parte dell’Associazione

“Solidali Insieme”.

– Adesione all’ associazione CasaClima Network

sezione Venezia. Rinvio.

– Adesione al progetto G.E.M.M.A. del Gruppo

Comunale di Protezione Civile. Approvazione della relativa

convenzione.

– Interrogazioni.

t

• Deliberazioni della Giunta e del Consiglio 

• Determinazioni dei Responsabili di Servizi ed Uffici

• Bilancio di Previsione

• Pubblicazioni dell'Albo pretorio

• Pubblicazioni di matrimonio

• Risultati elettorali

• Stradario comunale 

, possono accedere ai propri dati gestiti

dal servizio demografico, (previa registrazione).

(a breve) potranno ottenere informazioni di ordi-

ne contabile ed altro, (previa registrazione). 

Enti ed altre categorie di utenti possono accedere alla banca

dati informatica del Comune per ottenere informazioni ine-

renti la loro attività (ad esempio: la società che gestisce il

Servizio rifiuti, le poste, la tesoreria comunale, l'INPS, i

Carabinieri, altre forze dell'ordine, altri gestori di servizi pub-

blici, ecc.). 






