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“V
iviamo giorni, viviamo strani giorni”, cantava

Franco Battiato in una sua canzone del 1996 ma, a

ben pensarci, quelli che viviamo ora sono giorni

ancor più strani, caratterizzati come sono dall’incoerenza che

regna sovrana e che sembra essersi impadronita di quanti

hanno una qualsiasi responsabilità nel nostro Paese. Per for-

tuna, però, sembra che la gente cominci a svegliarsi da un

lungo letargo durante il quale ha conferito deleghe in bianco

a politici ed amministratori, senza chieder poi giustificazione

del loro operato, tornando ad essere protagonista delle scel-

te strategiche che riguardano il futuro.

Va letta così, io credo, la grande partecipazione referendaria

che ha visto San Stino perfettamente allineata con i dati e gli

orientamenti nazionali.

Sul nucleare e sul mantenimento dell’acqua pubblica il nostro

Consiglio Comunale aveva, a maggioranza, preso posizione
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Viviamo strani giorni

> 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

ben prima del referendum ed è motivo

di grande soddisfazione la sintonia veri-

ficatasi tra le posizioni consiliari e il

risultato referendario.

A proposito del mantenimento in capo

ai Comuni di tutte le azioni della società

“Acque del Basso Livenza”, rivendichia-

mo con orgoglio le iniziative intraprese

dall’Amministrazione Comunale di San

Stino e di chi scrive in difesa dell’acqua

pubblica e per non aver venduto ai pri-

vati la quota del 40% della Società.

Senza la nostra determinazione e il

nostro impegno, la cessione ai privati

delle quote societarie sarebbe sicura-

mente avvenuta prima dello svolgimen-

to del Referendum.

Fin qui le cose positive ma scrivevo, in

apertura, dell’incoerenza che caratteriz-

za questo nostro periodo. Cominciano a

farsi sentire, infatti, gli effetti del fede-

ralismo.

Cominciano le Province, quelle stesse

Province che secondo alcuni dovevano

essere abolite e che invece, dagli stessi,

sono state gratificate di nuove compe-

tenze e della facoltà – subito sfruttata –

di aumentare l’addizionale sulle polizze

assicurative di auto e camion.

L’aumento dell’addizionale sarà all’in-

circa del 30% con un maggior onere dai

20 ai 40 euro annuali per le auto e fino

a 130 euro per i camion.

Questo avviene in una Regione, il

Veneto, dove gli automobilisti sono già

costretti a pagare premi assicurativi

ben superiori a quelli della media euro-

pea. Anche la Provincia di Venezia ha

deciso di applicare questo nuovo bal-

zello, ma il massimo della coerenza è da

ricercarsi in una Provincia a noi vicina

che, negli impegni elettorali aveva tas-

sativamente escluso il ricorso all’addi-

zionale e che ora, ad elezioni avvenute

da appena due mesi, ha deciso invece

di farlo!

Viviamo strani giorni, in cui la Regione

Veneto taglia pesantemente i fondi per

la disabilità e la non autosufficienza e i

Comuni sono costretti, con le poche

risorse disponibili, a farsi carico di ser-

vizi, come il punto Prelievi del

Capoluogo, che prima erano finanziati

dall’ASL.

Intanto il Parlamento è chiamato a vota-

re, nella totale confusione, “manovre di

bilancio” ad orologeria che – secondo le

informazioni che abbiamo – reintrodur-

ranno i tiket sanitari ed una serie di

misure che diventeranno pesantissime

nel 2013 e nel 2014.

Si parla ancora di “diminuire i costi

della politica”. Finora questo imperati-

vo ha prodotto solo il taglio di qualche

consigliere comunale che, nei Comuni

delle dimensioni di San Stino, “costa”

la bellezza di 200 euro all’anno.

Neppure questa volta la diminuzione

dei costi della politica coinciderà con la

diminuzione del numero dei parlamen-

tari. Pare impossibile! Si riesce a legife-

rare sulle pensioni e su tagli di bilancio

pesantissimi, ma la diminuzione del

numero dei parlamentari sembra essere

un’impresa impossibile da sostenere!

Intanto i Comuni aspettano con timore i

tagli terribili già preventivati prima del-

l’ultima “manovra” per il 2012 e guarda-

no con impazienza al loro turno di appli-

care il federalismo imponendo nuove

tasse.

Di fronte a tutto questo, agli “strani

giorni” che stiamo vivendo, all’impossi-

bilità di dare risposte positive a chi ti

chiede un aiuto, un lavoro, Vi assicuro

che l’approssimarsi della fine del man-

dato da Sindaco può essere anche vista

come una liberazione.

Con l’impegno massimo, da parte mia e

dei miei collaboratori, di continuare a

fare per intero il nostro dovere, Vi salu-

to cordialmente e auguro a tutti una

buona estate.

Il Sindaco

Luigino Moro 

> segue dalla copertina
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RISULTATI DEL REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011
A SAN STINO DI LIVENZA

NUMERO QUESITO % VOTANTI TOTALE % TOTALE %
QUESITO VOTI SI VOTI SI VOTI NO VOTI NO I

150 anni dell’Unità d’Italia rappresenta-

no un momento importante per la storia

unitaria del nostro paese. 

Nella memoria dei nostri antenati e di tutte

le generazioni presenti, passate e future

che hanno concorso e concorreranno con il

loro sacrificio ed impegno a fare sempre

più vivo, forte e unito il nostro paese, deve

rimanere vitale e visibile il percorso di

costruzione dell’Italia unita che ha attra-

versato questi 150 anni di storia italiana.  Il

Comune, in collaborazione con il Comitato

per i Festeggiamenti dei 150 anni

dell’Unità d’Italia, appositamente costitui-

to, ha promosso una serie di iniziative cul-

turali e di manifestazioni da svolgersi

durante tutto il corso dell’anno che fino ad

aggi hanno riscontrato interesse e parteci-

pazione. 

Dalla Rassegna Cinematografica  “E l’ita-

liano come sta?”, che ha proposto una

serie di importanti pellicole del cinema

passato e più recente per ripercorrere la

storia dell’Italia dall’Unità ai nostri giorni

e, più in generale, per riflettere sulla situa-

zione sociale odierna, ai concerti musicali,

alle rappresentazioni teatrali e alle

mostre di elaborati d’arte. Un altro signifi-

cativo evento promosso dall’Assessorato

alla Cultura nell’ambito dei Festeg-

giamenti per i 150 anni, riguarda l’incontro

previsto per il 30 settembre 2011, presso il

cinema teatro “Romano Pascutto” con la

scrittrice Anita Garibaldi, pronipote diretta

di Giuseppe Garibaldi, che da anni pro-

muove iniziative mirate alla divulgazione

dell’epopea risorgimentale e a tramandar-

ne la conoscenza alle nuove generazioni.  

Molto significativi i momenti dedicati alla

consegna del tricolore a tutte le classi del

Capoluogo, di Biverone, Corbolone e La

Salute di Livenza. Momenti  che hanno

visto i  bambini e i ragazzi delle scuole par-

tecipare con entusiasmo trasportati dalle

note dell’inno di Mameli  che hanno into-

nato con particolare coinvolgimento.

Giovedì 17 marzo, Festa nazionale,  istitui-

ta in occasione dell’Anniversario, il

Sindaco, alla presenza delle varie autorità,

dei rappresentanti delle Forze Armate e

delle Associazioni d’Arma, delle As-

sociazioni del Volontariato e di numerosi

concittadini è intervenuto in Piazza Aldo

Moro. Di seguito si riportano alcuni stralci

significativi dell’intervento.

...Anche in questa Piazza, ha esordito il

Sindaco, come in quasi tutte le Città e i

Comuni d’Italia – a cominciare da Roma,

dall’Altare della Patria – si celebra oggi, 17

Marzo 2011, il 150° Anniversario dell’Unità

d’Italia. ….Le celebrazioni del nostro Risor-

gimento, di questo processo storico che

portò all’unità del nostro Paese, stanno

avvenendo in una situazione di grave crisi

economica e istituzionale e di contrasto e

divisioni politiche laceranti. Parados-

salmente, ci sono uomini di Governo che

mal sopportano l’idea stessa di unità

nazionale. Ripetutamente uomini politici e

delle istituzioni sbeffeggiano il tricolore,

inalberano simboli posticci e paganeg-

gianti, come emblemi di una presunta

diversa patria, e pretendono di essere

depositari di pseudo culture e pseudo tra-

dizioni che non vanno al di là dello spirito

di una sagra di paese. Io, come molti altri,

sono un cittadino italiano che avversa ogni

nazionalismo, che cerca di stare lontano

da ogni retorica e sono fiero di avere una

vocazione universalista che mi fa sentire

cittadino europeo e cittadino del mondo.

Eppure l’Italia è la mia Patria, nel senso in

cui la intendevano quelli che hanno dato la

vita per la sua unità nel Risorgimento, nel

senso in cui la intendevano i combattenti

per la libertà della Resistenza antifascista.

Perché la Resistenza è il vero completa-

Modalità di affidamento e gestione dei ser-

vizi pubblici locali di rilevanza economica.

Abrogazione. 

Determinazione della tariffa del servizio

idrico integrato in base all’adeguata remu-

nerazione del capitale investito.

Abrogazione parziale di norma.

Nuove centrali per la produzione di energia

nucleare.

Abrogazione parziale di norme.

Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51

in materia di legittimo impedimento del

Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri a comparire in udienza penale,

quale risultante a seguito della sentenza n.

23 del 2011 della Corte Costituzionale.

57,24 5.234 94,05 331 5,94

57,23 5.303 95,01 278 4,98

57,18 5.209 93,48 363 6,51

57,18 5.173 93,42 364 6,57
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Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

L’
Amministrazione Comunale

informa che, a partire dal 1 mag-

gio 2011, il servizio di prelievo

del sangue presso il Distretto Sanitario

in via Papa Giovanni XXIII è a carico del

bilancio comunale. Questo, in virtù della

ridefinizione da parte dell’Ulls 10 della

distribuzione dei punti prelievo presenti

nel territorio, che prevedeva la chiusura

del punto prelievi di San Stino.

Per continuare a garantire questo impor-

tante ed apprezzato servizio a tutti i cit-

tadini residenti in San Stino di Livenza, a

partire dal 21 giugno 2011, gli orari nei

quali si potranno effettuare i prelievi

saranno così definiti:

MARTEDì E VENERDì

DALLE 7.00 ALLE 9.30

Le modalità di accesso al servizio saran-

no le seguenti: ttrraa  llee  77..0000  ee  llee  99..3300 gli

infermieri effettuano l’accettazione

delle impegnative ed eseguono i prelie-

vi (fino ad un massimo di 5500  pprreelliieevvii  aa

sseedduuttaa).

Le modalità di consegna dei referti pos-

sono avvenire in base alla scelta del

paziente (presso la sede distrettuale di

San Stino di Livenza oppure presso

l’Ospedale di Portogruaro).

Servizio di prelievo del sangue presso il distretto di San Stino: 
due giorni riservati ai residenti

Foto CAL



mento del Risorgimento: solo allora

l’Italia divenne la Patria di tutti, anche per-

ché, nel passaggio da sudditi del Regno a

cittadini della Repubblica, anche le donne

diventarono cittadine italiane a pieno tito-

lo. L’Italia è la mia Patria anche perché è

stata costruita e difesa da milioni e milioni

di uomini e donne, di operai, di contadini,

di impiegati, di tecnici, dirigenti, soldati,

poliziotti, insegnanti, volontari di ogni

genere che hanno lavorato sodo per i pro-

pri figli, per l’emancipazione dei più debo-

li e per il bene comune. L’Italia è la mia

Patria perché, nonostante i molti difetti e i

numerosi tentativi di riportare indietro le

lancette della Storia, gli italiani hanno

sempre saputo lottare per la difesa della

democrazia, delle conquiste sociali e poli-

tiche, dei diritti, della sanità pubblica, del-

l’acqua pubblica, della scuola pubblica e

della nostra Costituzione che è una delle

migliori e più attuali del mondo.

Qualcuno si chiede, e ci chiede provocato-

riamente, cosa ci sia da festeggiare nel

150° anniversario dell’unità d’Italia.

Questo c’è da festeggiare, quanto ho

detto! Vi sembra poco? C’è da festeggiare

la capacità di un popolo intero, anche

quando sembra sopito e rassegnato, a rial-

zarsi e battersi ancora in nome di grandi e

nobili ideali, per l’unità nazionale e la dife-

sa della democrazia. Gli ultimi mesi sono

stati caratterizzati, tra l’altro, da numerose

polemiche relative ai Festeggiamenti per i

150 anni della nostra Nazione.  In partico-

lare, da quando si è fin troppo faticosa-

mente stabilito che oggi, 17 Marzo 2011,

sarebbe stata festa nazionale, i toni si

sono alzati in modo squallido da più parti,

con disappunto, contrarietà, provocazioni

che si susseguono anche in questi giorni,

anche in queste ore. Molte di queste

sguaiate prese di posizione sono avvenute

da parte di chi ha la certezza di rappresen-

tare il sentire di vasti strati della popola-

zione, soprattutto del nord Italia, del nord-

est e del nostro Veneto. Non si sono anco-

ra accorti questi signori che, su questi

temi, sono dei generali senza esercito, per-

ché è molto forte in tutto il nord Italia, nel

nordest e nel Veneto l’orgoglio di essere

italiani! L’osservatorio del Nordest, curato

da Demos, per conto del Gazzettino che

l’ha pubblicato lo scorso martedì 15

marzo, ha condotto un sondaggio in tal

senso nel Veneto, in Trentino e nel Friuli

Venezia Giulia. Ebbene, l’85,1% dei Veneti

e, complessivamente, l’82,7% dei cittadi-

ni del Nordest, si dichiara orgoglioso di

essere italiano! E l’identità italiana è lega-

ta soprattutto ai fattori costituiti dalla

Costituzione – in assoluto al primo posto –

dalla bandiera e dall’Inno di Mameli.

Questi sono i valori veri in cui crede la

nostra popolazione, queste sono le nostre

radici che costituiscono una forte e comu-

ne identità storica. In questi giorni sono

moltissimi i tricolori che sono stati esposti

ai balconi e alle finestre dei nostri paesi e

delle nostre città. E questo non certo in

ossequio a particolari inviti o disposizioni

o alla stessa indizione della Festa naziona-

le di oggi 17 Marzo, ma sulla base di un

sentimento profondo di appartenenza alla

famiglia italiana. Con tutti i cittadini che

hanno esposto la bandiera nazionale nel

nostro Comune, voglio ringraziare per

l’impegno ad onorare al meglio questa

importante ricorrenza tutti coloro che si

son dati da fare già da molti mesi. Il

Comitato per i Festeggiamenti apposita-

mente costituito, le associazioni d’arma,

davvero encomiabili, quelle del volontaria-

to, tutto il mondo della scuola, la Banda

cittadina, la Polizia locale, i dipendenti

comunali e tutti i singoli cittadini che sono

stati prodighi di iniziative, suggerimenti e

proposte. Viva il 150° anniversario

dell’Unità d’Italia. Viva il tricolore. Viva

l’Italia libera, democratica e unita!
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Inaugurazione della scuola dell’infanzia “Sacro Cuore”

S
abato 15 gennaio 2011, alla presen-

za delle autorità politiche, religiose,

scolatiche e di numerosissimi citta-

dini, il Sindaco ha inaugurato la Scuola

Comunale dell’Infanzia “Sacro Cuore” e la

sezione staccata della Scuola Statale

dell’Infanzia “J. Piaget”. Hanno presenzia-

to alla cerimonia l’allora Vescovo mons.

Ovidio Poletto, l’assessore Provinciale

all’Edilizia Scolastica Giacomo Gasparotto,

il Vice Prefetto dr. Giuseppe Vivola, la

Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca

Bonello e Suor Honorine Direttrice della

Scuola “Sacro Cuore”. I bambini hanno

aperto la cerimonia esibendosi  in simpati-

ci e coreografici canti, mentre il  soprano

Alina Stankevitch ha intonato l’Inno di

Mameli contribuendo a creare un momen-

to di suggestività. “È con orgoglio e mol-

tissima emozione, ha esordito il Sindaco

nel suo intervento, che, a nome dell’Am-

ministrazione Comunale, mi accingo a con-

segnare ufficialmente alla Comunità san-

stinese e ai tanti piccoli ospiti che l’utiliz-

zeranno, questo nuovo edificio che ospite-

rà in modo adeguato e confortevole la

Scuola Comunale dell’Infanzia “Sacro

Cuore” e alcune sezioni della Scuola

Statale dell’Infanzia “Jean Piaget”.

Intendo ringraziare per averci onorato con

la loro presenza il nostro Vescovo, Sua

Eccellenza Monsignor Ovidio Poletto, l’as-

sessore Provinciale Giacomo Gasparotto e

tutte le autorità presenti. Ringrazio i geni-

tori, i nonni e tutti i cittadini che hanno

voluto condividere questa giornata di festa

per la Comunità, che si arricchisce di un

vero e proprio gioiello, di un edificio scola-

stico innovativo, di cui potrà andar fiera.

Naturalmente l’edificio è solo la parte fisi-

ca, strutturale di quella che si definisce

scuola. È auspicabile che tutti noi, ognuno

per le proprie responsabilità e competen-

ze, ognuno per il ruolo che gli è stato asse-

gnato, sappiamo gestire al meglio la scuo-

la nella consapevolezza che, anche dalla

sua qualità, dipenderà la qualità della

società di domani. È auspicabile che que-

sto sia il convincimento in primo luogo dei

legislatori e dei governanti che, seppure in

un momento di difficoltà economiche, non

devono mai dimenticarsi dell’alta funzio-

ne della Scuola nel nostro Paese. Come

potrete vedere tra poco, la nuova struttura

è il frutto di un bel progetto di ristruttura-

zione ed ampliamento del vecchio edificio.

La realizzazione di quest’opera ha com-

portato una spesa di 2.362.586 Euro cui si

è fatto fronte con un contributo regionale a

fondo perduto di 920.659 Euro, pari a circa

il 39%, e, per la restante parte, con fondi

propri del Comune, risparmiati per lo più in

anni ed anni di occulate gestioni e accan-

tonamenti, come fa la formichina. Per la

costruzione di questo edificio l’Am-

ministrazione Comunale, deliberatamente,

non ha rispettato nel 2009 le assurde

norme del cosiddetto Patto di Stabilità, pur

avendo i soldi a disposizione. Non ci abbia-

mo pensato un attimo e siamo andati

avanti, anzitutto per la necessità di avere

un nuovo e più adeguato edificio e perché

non volevamo correre il rischio di perdere il

contributo regionale. Eravamo già convinti

prima di iniziare e lo siamo a maggior

ragione ora, dopo aver contemplato il

risultato! Come vedete, sono anche in fase

di completamento i lavori di ristrutturazio-

ne della parte vecchia prospiciente Via

Fratelli Martina. Al primo piano si sta

ristrutturando l’alloggio che tornerà ad

ospitare le suore che collaborano alla

gestione della “Sacro Cuore”. Al pianterre-

no, invece, sarà realizzata la nuova sede

della Direzione Didattica che, nel periodo

estivo, sarà trasferita dall’attuale sede,

consentendoci di liberare degli spazi che

servono alla Scuola Elementare. Con que-

sto intervento, prosegue il Sindaco, il

Capoluogo si è dotato di due scuole del-

l’infanzia all’avanguardia, che – scusate

7
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Il Bilancio di Previsione 2011l’immodestia – difficilmente trovano egua-

li in tutta la Regione.

Con l’ampliamento, già fatto, della scuola

media e il preannunciato intervento nella

Scuola elementare, da realizzarsi dopo il

trasloco degli uffici della Direzione

Didattica e che prevede anche la sistema-

zione dello scoperto, e con alcuni interven-

ti manutentivi nella palestra e negli altri

edifici, avremmo raggiunto una dotazione

di spazi di ottima qualità e sufficienti a sod-

disfare le esigenze del Capoluogo per

molti anni. 

L’impegno dell’Amministrazione Co-

munale è massimo anche per risolvere gli

analoghi problemi relativi, soprattutto, alla

Scuola di Corbolone e alla Scuola

dell’Infanzia di La Salute di Livenza.

Vorrei ora, conclude il Sindaco, rivolgere i

dovuti ringraziamenti a tutti coloro che, a

vario titolo, sono stati i protagonisti di que-

sta realizzazione.

Alla Regione Veneto anzitutto per il cospi-

cuo contributo,  ai progettisti e direttori dei

lavori, al Dirigente e al personale

dell’Ufficio Tecnico e a tutto il personale

del Comune, ai titolari, ai tecnici e alle

maestranze delle Imprese appaltatrici e

subappaltatrici, alle Suore, alle insegnanti

e al personale non docente, ai Comitati di

Gestione della Sacro Cuore che si sono

succeduti in questi anni, al Comitato dei

Genitori e a tutti i genitori per lo stimolo e

la comprensione che ci hanno sempre

dimostrato… Io sono qui oggi, con la fascia

tricolore che parlo ma Vi assicuro che l’im-

pegno è stato grande da parte di tutti gli

Amministratori che hanno fortemente

voluto quest’opera”.....

L
a predisposizione del bilancio di pre-

visione per il 2011 è stata l’occasione

per rendere tutti noi più consapevoli

di ciò che sta accadendo in questo nostro

paese, di come la risposta che viene data

dallo Stato alla crisi economica ricada

pesantemente sulle spalle delle ammini-

strazioni locali e, quindi, sulle comunità.

L’Italia è a un bivio decisivo: la crisi può

farci passare rapidamente da una riduzio-

ne delle risposte fornite dai servizi pub-

blici, ad una vera e propria compressione

dei diritti fondamentali garantiti dalla

Costituzione. Il nostro è uno dei paesi più

a rischio nell’Unione Europea, per il debi-

to pubblico particolarmente elevato, per

un incremento quasi irrisorio del PIL, per

il declino dell’industria, per il tasso di dis-

occupazione in crescita e per il gravissimo

dato della disoccupazione giovanile. 

E se tutta l’Unione Europea mostra un

problema di prospettiva, per l’Italia valgo-

no alcune specificità. Un’evasione fiscale

da 120 miliardi di euro (8% del PIL), l’eco-

nomia sommersa che vale il 22% della

produzione di ricchezza. Il costo della cor-

ruzione è stimato fra i 50 e i 60 miliardi, in

aumento del 30% nell’ultimo anno, men-

tre il fatturato delle mafie è stimato 135

miliardi di euro. Allo stesso tempo, 15

milioni di lavoratori dipendenti guada-

gnano meno di 1300 euro netti al mese, 7

milioni ne guadagnano meno di 1000,

oltre 7 milioni di pensionati percepiscono

meno di 1000 euro netti mensili. La

somma fa 29 milioni di italiani che vivono

in queste condizioni: un quadro comples-

sivo davvero preoccupante!

Questa è stata la situazione generale di

cui abbiamo tenuto conto quando siamo

andati a redigere il bilancio di previsione

per il nostro comune che, pur con il man-

tenimento di alcuni consistenti tagli alle

spese correnti, operati a partire dal 2010,

cerca di assicurare la realizzazione di

quanto già programmato negli anni pre-

cedenti, oltre che favorire la prosecuzione

dell’attività amministrativa per realizzare

i programmi generali di mandato. In parti-

colare viene confermato un concreto,

significativo impegno per gli interventi a

favore di persone e nuclei famigliari biso-

gnosi di sostegno, attraverso l’elabora-

zione di specifici progetti. Tuttavia, i tagli

imposti con la riduzione dei trasferimenti

e con il patto di stabilità hanno mortifica-

to le nostre capacità decisionali al punto

da confinare l’azione dell’Ammini-

strazione in un ambito nel quale la miglio-

re delle opere possibili consiste nel riusci-

re a mantenere l’essenza dei servizi forni-

ti. Questo, specialmente in quei settori

dove la mannaia statale si è accanita par-

ticolarmente: 76% in meno dei fondi sta-

tali destinati alle politiche per la famiglia,

per l’infanzia e l’adolescenza, per la non

autosufficienza, senza dimenticare la

situazione di mera sopravvivenza nella

quale versano le istituzioni scolastiche.

La nostra amministrazione è sempre più

frequentemente chiamata a supplire fun-

zioni e compiti di altre istituzioni (Stato,

Regione, ASL, Scuole…) pur di salvaguar-

dare i servizi indispensabili per i cittadini.

Per quanto riguarda le entrate il dato più

rilevante è la riduzione dei trasferimenti

dallo Stato, per San Stino i tagli ai trasfe-

rimenti imposti sono di 271.052 euro per

l’anno in corso e di 490.000 euro per i

prossimi 2 anni. Anche i fondi che arriva-

no da altri enti (Regione in particolare) e

vengono immediatamente girati ai cittadi-

ni per aiutarli ad affrontare le spese lega-

te all’assistenza sociale, scolastica…

vedono una decurtazione significativa.

Qualche incremento è previsto nelle

entrate tributarie, soprattutto grazie ad

una gestione molto oculata dell’ICI

(esclusa ovviamente quella sulla prima

casa). La spesa corrente prevista registra

complessivamente un lieve aumento

determinato principalmente dalla neces-

sità di trasferimenti e attivazione di fondi

per le urgenze nel settore socio-sanitario.

Gli investimenti previsti nelle opere pub-

bliche saranno realizzabili solo in base

alla possibilità di accertare le entrate rela-

tive e compatibilmente con i vincoli di

cassa imposti dal rispetto del patto di sta-

bilità, vincoli che sono stati ulteriormente

inaspriti. In pratica, il nostro Comune per

poter rispettare il Patto di stabilità dovrà

congelare un milione di Euro già destina-

ti ad investimenti e contenere pesante-

mente la spesa corrente, con una inevita-

bile ricaduta sui servizi offerti. Questa

imposizione del patto di stabilità stride in

maniera evidente con gli obiettivi del

federalismo fiscale, negando di fatto l’au-

tonomia di spesa e di entrata. I comuni,

che non producono deficit e subiscono

continue riduzioni nei trasferimenti dallo

stato, sono anche costretti a bloccare le

proprie possibilità di investimento. 

La nuova struttura è il frutto di un bel pro-

getto di ristrutturazione ed ampliamento

del vecchio edificio ed è composta da un

corpo di fabbrica a due piani per una super-

ficie complessiva di quasi 1500 metri qua-

drati. Al pianterreno sono ubicate le aule

per le attività didattiche, con dimensioni

che faranno fronte  alla domanda della

popolazione residente per molti anni, la

palestra ed ulteriori spazi per le attività

speciali e complementari . 

Al primo piano gli spazi sono stati destinati

ad una sala riunioni per gli insegnanti, ad

una sala polifunzionale e a tutti i servizi

necessari per il funzionamento della

Scuola. Particolare attenzione è stata posta

all’orientamento dell’edificio, sia per

garantire condizioni favorevoli di comfort

ambientale, sia per poter disporre di ampie

superfici con buona esposizione solare, al

fine di utilizzare tecnologie per la produzio-

ne di energie rinnovabili, consentendo pra-

ticamente alla struttura scolastica di prov-

vedere autonomamente al proprio fabbiso-

gno energetico.

La scuola è dotata, infatti, di un impianto

fotovoltaico da 10 kw che permette di ridur-

re, grazie allo scambio sul posto, i consumi

di energia elettrica, di un sistema di riscal-

damento e raffrescamento con impianto

geotermico e di climatizzazione molto evo-

luto e di un impianto di illuminazione artifi-

ciale a basso consumo.

TIPO ATTIVITÀ standard alunni sup. richiesta sup. realizzata

ATTIVITÀ A TAVOLINO 1,8 168 302,40 308,12
ATTIVITÀ SPECIALI 0,4 168 67,20 67,40
ATTIVITÀ LIBERE (palestra) 0,9 168 151,20 158,89
SPOGLIATOI 0,5 168 84,00 84,00
SERVIZI IGENICI 0,67 168 112,56 120,99
DEPOSITI 0,13 168 21,84 51,35
MENSA 0,4 168 67,20 67,99
ASSISTENTE 0,17 168 28,56 127,44
SPOGLIATOI INS. 0,07 168 11,76 23,31
LAVANDERIA 0,04 168 6,72 7,35
CONNETTIVO 1,24 168 208,32 230,00
SALA POLIFUNZIONALE 0 168 0,00 205,17
TOTALI 168 1.061,76 1.452,01

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA “SACRO CUORE”

DIMENSIONAMENTO EDIFICIO PER SEI SEZIONI
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Ripartizione della spesa corrente per funzioni

LE ENTRATE

Bilancio di previsioneBilancio di previsione
10 11

Correnti

Investimenti

Rimborso prestiti

Serv.  per conto terzi

€ 5.764.799,94
37%

€ 404.243,04
3%

€ 1.591.000,00
10%

€ 7.761.243,76
50%

Tributarie

Trasf. correnti

Extra-tributarie

Alienazioni
e Trasf. Capitale

€ 1.591.000,00
10%

Prestiti

Serv. per
conto terzi

€ 795.000,00
5%

€ 2.318.826,80
15%

€ 1.202.210,00
8%

€ 4.919.799,74
32%

€ 4.694.450,00
30%

Territorio
e ambiente

22%

Settore sociale
21%

Amm.ne
generale e controllo

26%

Attività econ.
e produttive

1%

Viabilità
e trasporti

4%

Turismo o%

Sport 1%

 Cultura 4%

Istruzione
pubblica 17%

Polizia locale
4%

Ripartizione della spesa corrente per tipologia

€ 4.336.466,00
56%

Personale Beni e servizi Trasferimenti Interessi

€ 948.144,86
12%

€ 391.312,09
5%

€ 240.618,41
3%

€ 1.844.702,40
24%

Imposte e tasse, oneri straordinari, fondo di riserva

Da attuare compatibilmente con l’ottenimento dei finanziamenti
e il rispetto delle norme del Patto di Stabilità

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI IN CORSO

LAVORI  BLOCCATI A CAUSA
DEL PATTO DI STABILITÀ

INTERVENTO IMPORTO €
Manutenzione strade comunali 285.000,00

Riqualificazione urbana via Papa Giovanni 150.000,00

Potenziamento rete viaria 230.000,00

Riqualificazione urbana parcheggio Scuola Elementare Biverone 50.000,00

Riqualificazione urbana via Carlo Facci 130.000,00

Riqualificazione urbana vie  Allende e Romero 200.000,00

Ampliamento palazzetto dello sport (1) 300.000,00

Ampliamento spogliatoi campo calcio capoluogo 200.000,00

Realizzazione pista ciclabile S.P. 59 e 61 (2) 450.000,00

Realizzazione varie piste ciclabili 150.000,00

Realizzazione pista ciclabile via Gaffaree – via Stazione (3) 300.000,00

Caserma dei Carabinieri (3) 500,00,00

Sistemazione aree Bosco (2) 70.000,00

Realizzazione sede Associazioni 400.000,00

Adeguamento alla norma Scuole Elementari Corbolone (3) 800.000,00

Illuminazione pubblica 50.000,00

(1) Con finanziamenti di Regione e Provincia (2) Con finanziamenti Europei
(3) Con finanziamenti della Regione

Sistemazione strade Bosco 50.000,00

Via Pellico e Corso  Cavour 60.000,00

Manutenzione strade comunali 500.000,00

Completamento campo calcio La Salute 70.000,00

INTERVENTO IMPORTO €

INTERVENTO IMPORTO €

(Finanziamenti già disponibili)

Costruzione piste ciclabili via Fosson

1° Stralcio 190.000,00

Riqualificazione urbana località Bosco 250.000,00

Riqualificazione urbana Riviera Trentin 250.000,00

Ampliamento cimitero di La Salute 400.000,00

TOTALE 1.090.000,00

CORRENTI: sono le spese destinate a garantire il regolare fun-

zionamento del Comune e l’erogazione dei servizi alla cittadi-

nanza.

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII:: sono le spese destinate a valorizzare ed incre-

mentare il patrimonio comunale.

RIMBORSO PRESTITI: sono le spese relative al rimborso delle

quote capitale di mutui e prestiti.

SERVIZI PER CONTO TERZI: i servizi per conto terzi costitui-

scono per l’ente locale un credito e un debito di corrisponden-

te ammontare.

Del totale della spesa corrente, pari ad euro 7.761.243,76

solo il 3,64% è a disposizione dell’Amministrazione per

l’attuazione delle proprie politiche. Il resto della spesa di

euro 7.478.394,95 è vincolato, essendo formato da spese

obbligatorie (personale, interessi, imposte e tasse, uten-

ze, appalti di servizi, rette a carico dell’Ente, trasferimen-

ti obbligatori).

ENTRATE TRIBUTARIE: costituite dalle imposte e tasse come

l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), l’addizionale

comunale I.R.P.E.F., l’imposta sulla pubblicità, l’addizionale

comunale sul consumo di energia elettrica, la compartecipa-

zione I.R.P.E.F. ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

TRASFERIMENTI: composti dai fondi che il Comune riceve

dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti Pubblici.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: derivanti dai servizi pagati

direttamente dagli utenti, dalle sanzioni al C.d.S., dalla

gestione dei beni comunali, gli interessi sui depositi bancari

e da altre risorse diverse dai tributi e i trasferimenti.

ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE: entrate deri-

vanti dall’alienazione del patrimonio disponibile, dalle con-

cessioni cimiteriali, entrate per permessi a costruire, contri-

buti che il Comune riceve dalla Stato, dalla Regione o dalla

Provincia per la realizzazione di investimenti;

PRESTITI: entrate da accensione di mutui per finanziare la

spesa per investimenti.

SERVIZI PER CONTO TERZI: i servizi per conto terzi costitui-

scono per l’Ente locale un credito e un debito di corrispon-

dente ammontare.

Lo Stato concorre al finanziamento delle nostre spese correnti

con euro 2.144.716,80 (di cui euro 258.000,00 quale comparte-

cipazione al gettito Irpef, imputato nel bilancio al titolo I ed euro

1.886.716,80 al titolo II - cat. 1), pari al 27,63% del totale delle

esigenze del nostro Ente. Lo scorso anno questa percentuale

era del 33, 84%. La Regione concorre al finanziamento delle

nostre spese correnti con euro 409.000,00 e cioè con una par-

tecipazione del 5,27% sul totale delle esigenze del nostro Ente.

LA SPESA





LAVORI PUBBLICI 

Si stanno concludendo i lavori

all’interno del bosco di Bandiziol e

Prassaccon per la realizzazione di

un nuovo sentiero attrezzato che

collega il Prà del Roccolo con il

Cason. Tale intervento è di grande

importanza per il miglioramento

della fruibilità naturalistica del

bosco. Il sentiero, infatti,  permette

di addentrarsi tra le fronde di que-

sto giovane bosco che, anno dopo anno, diventa sempre più rifugio

di biodiversità e polmone verde della comunità. I lavori hanno previ-

sto anche la realizzazione di cartelloni, posizionati nei punti più signi-

ficativi, al fine di migliorare l’informazione per tutti coloro che si

accingono a visitare il bosco di Bandiziol e Prassaccon. Questi inter-

venti fanno parte di un finanziamento ottenuto dal Comune di San

Stino di Livenza a valere sul Piano di Sviluppo Rurale. Il contributo

dell’Unione Europea è stato del’85%, mentre il 15% è stato a carico

del Comune. Tali finanziamenti, poiché di provenienza comunitaria,

sono esclusi dall’applicazione del Patto di Stabilità.

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA VESPUCCI A LA SALUTE DI LIVENZA
Il Piano Regolatore Generale del Comune delimita alcuni spazi ubi-

cati nell’area del “Borghetto”, all’interno del centro abitato di La

Salute di Livenza, come zone assoggettate all’obbligo di un piano

urbanistico.

L’Amministrazione Comunale ha inteso definire la strumentazione

urbanistica attuativa al fine di recuperare e collegare le aree urbane

poste tra via Vespucci e via Tasso, attualmente servite da una viabili-

tà precaria e insufficiente e comunque inadeguata al carico di traffi-

co generato dall’area residenziale esistente.

A tale proposito è stato messo a punto un Programma Integrato di

Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, approvato dalla

Giunta Comunale, in accordo con i proprietari delle aree interessate

alla realizzazione della strada e dalle opere di urbanizzazione che gli

stessi si sono resi disponibili ad effettuare.

Le opere previste consistono nella realizzazione di una viabilità che

raccorda via Vespucci con via Tasso e una diramazione a T che colle-

ga la nuova strada con via Alfieri.

L’area sarà dotata di due parcheggi e di zone a verde.

PASSERELLA SUL FIUME LIVENZA A LA SALUTE
Sono iniziati i lavori  per la realizzazione della passerella ciclopedonale e per la

manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Livenza a La Salute.

L’esecuzione dell’ opera, che dovrà essere terminata entro i primi mesi del 2012,

è a completo carico della Provincia di Venezia. Il costo dell’intervento è di euro

1.019.903,97. comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia.

INAUGURATA LA TANGENZIALE - L’ASSESSORE CHISSO HA ASSICURATO ANCHE
IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI 
Venerdì 8 luglio 2011 è stata inaugurata la tanto atte-

sa bretella di collegamento del casello autostradale

alla Statale 14 “Triestina”, che  ci si augura possa dare

soluzione al problema del traffico, permettendo di

raggiungere le spiagge senza attraversare il centro del

paese. 

Il Sindaco, dopo aver espresso soddisfazione per l’a-

pertura di un’arteria stradale importante per la viabili-

tà del paese, ha sottolineato la necessità di completare le opere sus-

sidiarie e ha evidenziato, soprattutto, l’estrema precarietà in cui

sono state lasciate le aree e le abitazioni insistenti nella zona, in par-

ticolare quelle a ridosso del tunnel dell’autostrada, auspicando un

immediato intervento per risolvere i disagi causati alle famiglie.

L’assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, presente alla ceri-

monia assieme agli assessori provinciali Prataviera e Gasparotto e al

Sindaco di Caorle, non ha nascosto i problemi chiedendo scusa ai cit-

tadini per aver impiegato troppi anni a costruire un’opera necessaria

e che invece si è dimostrata un calvario  e ha assicurato il completa-

mento delle opere complementari  per dare risposte concrete ai cit-

tadini che le attendono da sei anni.  

L’assessore Chisso si è impegnato ad appaltare in tempi rapidi anche

il secondo tratto della tangenziale (dalla rotatoria sulla Triestina a via

Caorle) per sgravare definitivamente dal traffico anche Bivio

Triestina.
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SERVIZIO INTERCOMUNALE di PROTEZIONE CIVILE
del PORTOGRUARESE

S
an Stino è stato riconfermato, per il

secondo mandato consecutivo, dalla

Conferenza dei Sindaci del Man-

damento di Portogruaro, quale comune

capofila per rappresentare il Servizio

Intercomunale di Protezione Civile. 

Se il primo mandato aveva come obiettivo di

far partire l’organizzazione Intercomunale,

nata nel 2009, tra gli undici comuni del

nostro Distretto,  per un’attività di mutuo

soccorso in caso di emergenze diffuse nel

territorio, questo secondo mandato si pro-

pone di rendere più efficiente ed efficace

l’organizzazione. 

Nei primi due anni l’Intercomunale ha affron-

tato quattro impegnative emergenze idrauli-

che nel nostro territorio, ha prestato soccor-

so a due emergenze idrauliche esterne al

nostro territorio,  ha partecipato all’emer-

genza terremoto in Abruzzo e a due impe-

gnativi eventi socio-religiosi. Ha svolto inol-

tre la ricerca di due persone oltre ad eserci-

tazioni di vario genere; ha organizzato, infine

il primo Meeting Distrettuale.

Nel prossimo periodo, con il finanziamen-

to della Regione, si allestirà la Sala

Operativa Distrettuale presso i Vigili del

Fuoco di Portogruaro, per  realizzare una

rete radio che colleghi tra loro le Sale

Operative di Protezione Civile degli undici

Comuni del Portogruarese, unitamente a

quella Provinciale e Regionale. Sono inoltre

in programma  una serie di esercitazioni su

tutto il territorio mandamentale e, in colla-

borazione con la Provincia, saranno svolti

corsi base e specialistici per i Volontari che

compongono i vari Gruppi Comunali.

Verranno poi realizzate forme di cooperazio-

ne con i Vigili del Fuoco, Genio Civile e

Consorzio di Bonifica per rendere sempre

più efficienti le azioni di prevenzione e soc-

corso alla popolazione.

FONDI EUROPEI PER UN NUOVO SENTIERO AL BOSCO DI SAN STINO

ALLAGAMENTI DEL 16, 17 E 18 MARZO 2011
Riconosciuto lo stato di crisi - Primo intervento sul canale Fosson

F
ra il 16 e il 18 marzo 2011 consistenti

precipitazioni meteorologiche, cadute

nei territori a nord di San Stino, hanno

riversato sui nostri canali una quantità d’ac-

qua tale da farli esondare.

I volontari di Protezione Civile e molti cittadi-

ni, con abnegazione, hanno operato in con-

dizione di disagio per soccorrere i residenti

più colpiti e alleviare le situazioni di maggior

rischio. Il Comune ha attivato, presso la

Regione del Veneto, le procedure per il rico-

noscimento dello “stato di crisi”, ai sensi

della Legge Regionale 11/2001, che da dirit-

to al riconoscimento dei danni.

Le richieste di risarcimento dei danni subiti

ai beni dei privati e degli enti pubblici, sono

state trasmesse dal Comune alla Regione

del Veneto, che successivamente con DPGR

n. 52 del 6 aprile 2011, ha riconosciuto lo

“stato di crisi”. Le richieste sono state 24 per

un ammontare di risarcimento danni di euro

237.000,00 ai privati ed euro 20.000,00 al

Comune. Ora si è in attesa che la Regione

proceda con gli indennizzi.  Occorre sottoli-

neare che per risolvere il problema delle

esondazioni, il Consorzio di Bonifica “Veneto

Orientale” ha messo a punto alcuni progetti,

tra i quali è opportuno ricordare il canale di

gronda da realizzarsi contemporaneamente

alla 3^ corsia dell’Autostrada A4 e il sistema

di chiuse sul canale Fosson in corrisponden-

za del ponte su via Annone Veneto e del

ponte su via Fosson.

Quest’ultimo intervento sarà realizzato

secondo le previsioni del Consorzio, entro la

fine dell’anno. Il Consorzio di Bonifica ha

effettuato, intanto, un primo intervento di

estrema urgenza che ha previsto un primo

rialzamento dell’argine sinistro del Canale

Fosson - in corrispondenza dell’immissione

sul Malgher - la cui tracimazione ha causato

i maggiori danni.   



17

UNA SCUOLA CHE CAMBIA - Anche nel Capolugo una scuola primaria a tempo pieno

I
l prossimo anno scolastico vedrà l’avvio di

una sezione di scuola primaria a tempo

pieno anche nel capoluogo del nostro

comune, si tratta di una risposta positiva alle

richieste delle famiglie, ma, soprattutto, di

una diversa opportunità formativa  per i bam-

bini. L’offerta del tempo pieno nella scuola

primaria, cioè di un’organizzazione del tempo

scuola di 40 ore settimanali, è già presente da

parecchi anni nei plessi di Corbolone e di La

Salute di Livenza, anche la scuola di Biverone

opera con un orario prolungato. Solo l’offerta

del capoluogo, nonostante la richiesta di

tempo lungo presentata da diversi genitori,

era limitata all’orario antimeridiano. Come

Amministrazione Comunale, l’ aver ampliato

l’offerta formativa anche nel capoluogo, rite-

niamo sia un buon risultato. Il tempo pieno

risponde certamente ad esigenze nell’ orga-

nizzazione delle famiglie, ma risponde spe-

cialmente al bisogno di tempo che i bambini

hanno per creare legami e vincoli, per appren-

dere insieme e mettere a disposizione le

conoscenze acquisite, per sperimentare

forme di lavoro di gruppo. La scuola è un’isti-

tuzione particolare, deve tenere insieme i

bisogni degli alunni, le esigenze dell’appren-

dimento, le richieste delle famiglie, per que-

sto nel corso degli anni si sono stabilizzate

varie e diverse modalità di tempo scolastico.

Ciò che cambia la qualità formativa della

scuola non è solo il tempo a disposizione, ma

il suo impiego. Non si tratta di riempire un

orario scolastico lungo, ma di offrire una pro-

posta organica e non frammentaria che aiuti i

bambini ad esprimere il loro mondo interno

attraverso le tecniche verbali e non verbali,

che li accompagni a sperimentare la vita

sociale costruendo gruppi, cultura, coopera-

zione. Ciò sarà possibile grazie a programma-

zioni integrate tese a rendere più efficaci gli

apprendimenti di tutti i bambini, dei primi e

degli ultimi, grazie ad attività didattiche di

potenziamento e di recupero proposte con

uguale intensità. Il tempo della scuola può

sviluppare al meglio la propria potenzialità

educativa se non ossessionato dalla fretta,

dal dover fare, se rende liberi di curiosare, di

fantasticare, di cercare relazioni e stabilire

connessioni inesplorate. Nella nostra società

il tempo è quasi sempre organizzato, finaliz-

zato, accorciato, prestabilito, un’organizza-

zione scolastica diversa è in grado di restituir-

lo alla curiosità ed alla libertà dei bambini. 

ISTITUTO MATTEI, UNA SCUOLA IN CONTINUO SVILUPPO
Considerevole aumento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 

L’
IPSIA “Mattei” è stato al centro,  lo

scorso anno scolastico,  di un’azione

concertata tra vari soggetti, dal

Comune, agli organi d’ istituto, sino alle cate-

gorie economiche del territorio, che si sono

tutti espressi per il mantenimento della sua

autonomia, inopinatamente messa in discus-

sione da una proposta presentata dalla

Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto.

Come si ricorderà la Provincia di Venezia

aveva proposto di accorpare l’ IPSIA “Mattei”

all’ITG “Scarpa” di San Donà di Piave. Il

Consiglio Comunale, il 15 novembre 2010,

aveva approvato all’unanimità dei presenti

(alcuni consiglieri erano usciti all’atto della

votazione), un Ordine del Giorno in cui veniva

ribadita, in sintonia con il Collegio dei Docenti

e il Consiglio di Istituto, la contrarietà del

Comune alla proposta della Provincia che

avrebbe portato alla perdita dell’autonomia e

al declino della scuola.

La preziosa forma di collaborazione che si è

instaurata tra enti, scuola e categorie ha, in

effetti, sortito i suoi risultati. Non solo perché

non si parla più di accorpamento del “Mattei”

allo “Scarpa” di San Donà di Piave, dato che

una successiva deliberazione della Giunta

Regionale ha, semmai, stabilito l’esatto con-

trario, invertendo i ruoli. Ma anche perché ciò

ha permesso un vero rilancio dell’Istituto,

testimoniato dal significativo incremento

delle iscrizioni per l’anno scolastico 2011-

2012. È addirittura prevista l’attivazione di

due nuove classi: il corso audiovisivo  nella

sede di Fossalta di Piave ed una classe di

meccanici a San Stino, mentre si supera per

certo, complessivamente, la quota 400 iscrit-

ti, potendo ambire a guardare verso il fatidico

tetto delle cinquecento iscrizioni richieste per

avere la certezza di poter beneficiare, secon-

do le linee guida regionali, della più completa

autonomia senza necessità di accorpamenti.

Ad onor del vero, un simile andamento positi-

vo della scuola, che fa ottimamente sperare

nel futuro, in totale controtendenza con la

crisi che investe, in generale, gli istituti pro-

fessionali, giustificherebbe appieno la richie-

sta di una deroga ai limiti numerici imposti

dalle linee guida regionali per avere la piena

autonomia, da presentarsi già a partire dal

prossimo mese di settembre, quando scadrà

il termine ultimo per le proposte di modifica

da portare al vaglio dell’apposita commissio-

ne provinciale.
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L’Amministrazione Comunale dopo aver consultato i cittadini esprime
parere negativo sul progetto della nuova linea AV/AC (TAV)

L
a Giunta e il Consiglio Comunale,

nelle rispettive sedute del 17 feb-

braio e del 4 marzo 2011, hanno

espresso parere negativo sul progetto di

Italferr S.P.a., Gruppo Ferrovie dello

Stato, sottoposto a procedura di valuta-

zione di impatto ambientale (V.I.A.), rela-

tivo alla “Nuova linea AV/AC Venezia

Trieste: tratta Aeroporto Marco Polo –

Portogruaro”.

Prima di esprimere le proprie osservazio-

ni su un’opera che avrà pesanti ripercus-

sioni sulla vita dei cittadini e sul territo-

rio, l’ Amministrazione Comunale ha orga-

nizzato  degli incontri per discutere pub-

blicamente del  problema. 

Nella motivazione contenuta nel docu-

mento si legge: “..in quanto carente nelle

elaborazioni previste dalla legge, per gli

impatti negativi che comporta per il

nostro territorio comunale, per l’eccessi-

vo coinvolgimento di aree vincolate,  per

l’impatto devastante della cantierizza-

zione sulle infrastrutture del territorio,

per la carenza di una seria valutazione,

anche economica delle alternative, e, infi-

ne, per il mancato rispetto delle indica-

zioni regionali”. 

La deliberazione è stata inviata agli orga-

ni interessati.

SAN STINO SI CANDIDA AD ACCOGLIERE L’OSPEDALE UNICO 

I
l 17 dicembre 2010 la Conferenza dei

Sindaci del Veneto Orientale ha appro-

vato (favorevoli tutti i Sindaci presenti,

con l’astensione di quello di Jesolo) il piano

di riorganizzazione della sanità presentato

dal Direttore Generale dell’Ulss 10 Paolo

Stocco. Il documento contiene varie ed

importanti novità organizzative che hanno

l’intento di migliorare l’assistenza ai citta-

dini, limitandone le fughe verso altri ospe-

dali e allo stesso tempo garantendo la

sostenibilità economica. Il tutto in attesa di

una riorganizzazione che,  come espresso

dalla Conferenza dei Sindaci, vedrà in un

nuovo ed unico polo ospedaliero il futuro

della sanità nel Veneto Orientale con l’o-

biettivo di renderla più razionale ed effica-

ce. Un polo ospedaliero che raggrupperà il

meglio delle professionalità e delle dota-

zioni tecnologiche dei tre presidi ospeda-

lieri pubblici esistenti nel territorio.

Qualora si decidesse in proposito, il

Sindaco Luigino Moro, riconfermando l’in-

dirizzo già ripetutamente espresso da anni

dall’Amministrazione Comunale, candida

San Stino ad accogliere l’opedale unico. La

scelta è motivata dalla  posizione geografi-

ca del paese, assolutamente baricentrica

rispetto al territorio, dalla presenza di

infrastrutture importanti quali la ferrovia, il

casello autostradale, la statale ed altre

strade provinciali di primaria rilevanza per i

collegamenti con il Pordenonese e

l’Opitergino- Mottense. 

La nuova struttura potrebbe trovare collo-

cazione in un’area che è già stata indivi-

duata nei pressi del nuovo casello dell’

autostrada che sorgerà al confine con il

Comune di Annone Veneto.

NUOVA FARMACIA A LA SALUTE DI LIVENZA

L’
annosa vicenda dell'istituzione di

una nuova farmacia per i cittadini

di La Salute di Livenza è  final-

mente giunta ad una svolta. La Giunta

Regionale ha deliberato il 15 marzo 2011

la nuova pianta organica delle farmacie

del territorio comunale istituendo la terza

farmacia localizzandola, come richiesto

dall' Amministrazione Comunale a La

Salute di Livenza. 

Il 6 giugno 2011 il Dirigente del Servizio

Farmaceutico della Regione ha classifica-

to come URBANA la nuova farmacia. 

La parola ora passa al Comune che ha 60

giorni di tempo per deliberare l'esercizio

del diritto di prelazione nella gestione

della farmacia. San Stino avrà la sua

prima farmacia a titolarità comunale:

questo significa che avrà la possibilità di

determinare le modalità di svolgimento

del servizio, potrà prevedere servizi

aggiuntivi, quali ad esempio la misurazio-

ne della pressione o la somministrazione

di alcuni farmaci e, non ultimo, ricavare

una rendita che confluendo nelle casse

comunali sarà a beneficio della cittadi-

nanza. Per le modalità concrete di gestio-

ne comunque, il Comune sta valutando

varie forme di gestione: direttamente con

dipendenti comunali, ovviamente farma-

cisti; con società di capitali insieme a far-

macisti; con l'azienda speciale; in conces-

sione a farmacisti privati, ecc... La via del-

l'assunzione di dipendenti comunali far-

macisti è però di fatto esclusa dal blocco

delle assunzioni per il pubblico impiego

che vige fino al 2014. Sarà comunque il

Consiglio Comunale a decidere tra le

forme di gestione possibili.

RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CASSONETTI DI UMIDO IN STRADA
E NUOVO ECOCENTRO A LA SALUTE DI LIVENZA

R
iteniamo sia stata una scelta

giusta e condivisa anche dai cit-

tadini quella di portare i casso-

netti dell’umido in strada per raziona-

lizzare il servizio di raccolta; ciò ha

permesso, in questo particolare

momento di difficoltà economiche

delle nostre famiglie, di non aumenta-

re le tariffe della TIA. Molti cittadini,

infatti, hanno manifestato apprezza-

mento per la scelta fatta, soprattutto

coloro che abitano in condomino e che

fino a qualche mese fa erano costretti

a trattenere i sacchetti dell’umido nei

poggioli o in casa, spesso con notevo-

li  disagi. Costretti ad adeguarsi alla

normativa in essere, che prevede di

affidare la gestione degli Ecocentri a

società autorizzate, dal primo di gen-

naio l’ASVO gestisce l’Ecocentro di via

Canaletta con la preziosa e indispen-

sabile collaborazione dei Volontari di

Protezione Civile.

AAll  ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarree  cchhee  cchhii  ccoonnffeerriissccee  ii

rriiffiiuuttii  ssiiaa  eeffffeettttiivvaammeennttee  rreessiiddeennttee  nneell

CCoommuunnee  ddii  SSaann  SSttiinnoo  ddii  LLiivveennzzaa,,  èè

nneecceessssaarriioo  eessiibbiirree  aallll’’ooppeerraattoorree  AASSVVOO

llaa  tteesssseerraa  ssaanniittaarriiaa..

Qualche problema è sorto per il confe-

rimento con il mezzo di trasporto; l’at-

tuale normativa sulla gestione dei

rifiuti prevede infatti la loro tracciabili-

tà e quindi non permette il trasporto

dei rifiuti urbani utilizzando l’uso di

mezzi intestati a Ditte o ad Aziende; a

riguardo possiamo dire che stiamo tro-

vando la soluzione con Asvo per supe-

rare, a breve, questo disguido.

Rimane confermato, come fino ad ora

in essere, che  per le imprese commer-

ciali e di servizi, che hanno sede nel

Comune, c’è la possibilità di conferire

nell’Isola Ecologica, dopo aver sotto-

scritto apposita convenzione con

Asvo. Sono stati appaltati i lavori per

la costruzione del nuovo Ecocentro a

La Salute di Livenza che sarà costruito

nella Zona Industriale di via Zecchetto

e servirà  anche S. Giorgio di Livenza  e

Ottava Presa. 

La struttura sarà attivata entro l’anno,

per la raccolta dei rifiuti urbani,  e la

gestione sarà affidata ad ASVO con

modalità simili a quella dell’Ecocentro

del capoluogo. 

FIERE E SAGRE PAESANE
> FESTA DEL PESCE 1144  --  1155  AAggoossttoo  

Chiesetta del Rosario - Capoluogo

> SAGRA MADONNA D’ AGOSTO
DDaall  1133  aall  3300  AAggoossttoo

Frazione La Salute di Livenza

> FESTEGGIAMENTI S. PIO X 
DDaall  1199  aall  2288  AAggoossttoo  

Località Sette Sorelle

> SAGRA DI SAN STINO
DDaall  22  aall  1133  SSeetttteemmbbrree  --  Capoluogo

> FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI

e FIERA DI SANT’ANTONIO 
DDaall  1166  aall  2255  SSeetttteemmbbrree  Fraz. Corbolone

> FIERA DEI COLORI

E DEI SAPORI AUTUNNALI
DDoommeenniiccaa  1166  OOttttoobbrree  --  Capoluogo

Incontro con
Anita Garibaldi

V
enerdì 30 settembre 2011, la scrittri-

ce Anita Garibaldi, pronipote dell’il-

lustre antenato Giuseppe, sarà pre-

sente al Cinema Teatro Pascutto, per un

incontro mirato alla divulgazione dell’epo-

pea risorgimentale e a tramandarne la

conoscenza alle nuove generazioni.
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I
l Sindaco ha inviato al Presidente della

Conferenza dei  Sindaci e ai Sindaci

dei  Comuni del Veneto Orientale una

bozza di ordinanza per contrastare l’abu-

so di alcol da parte di minorenni, perché il

problema possa essere oggetto di con-

fronto e discussione anche per verificare

se l’iniziativa sia condivisa da tutte le

Amministrazioni del territorio, requisito

indispensabile perché possa raggiungere

l’obbiettivo prefissato.   

Da più parti infatti si invoca una forma di

intervento per contrastare il fenomeno,

purtroppo crescente nel territorio, che

vede i nostri giovani e giovanissimi con-

sumare bevande alcoliche in modo incon-

trollato e con eccessiva frequenza con il

rischio che quello che potrebbe sembrare

una “ragazzata” si trasformi in un proble-

ma sanitario, oltre che sociale.

La bozza di ordinanza tenta di affrontare il

problema sia allargando le fattispecie già

sanzionate dalla Legge statale, punendo

esplicitamente anche la cessione gratuita

della bevanda alcolica, sia prevedendo

una speciale sanzione per il minore di

anni 16 colto nell’atto di consumare detta

bevanda.

Il cuore dell’ordinanza però è il coinvolgi-

mento diretto dei genitori del minore i

quali sono chiamati ad affrontare la situa-

zione per  definire con gli esperti un piano

di interventi tendenti a scongiurare più

gravi conseguenze per il ragazzo.

L’ordinanza avrà una efficacia limitata nel

tempo, nel caso di riscontri positivi, dopo

un primo anno di sperimentazione,

potrebbe essere trasfusa nei vari regola-

menti comunali così da renderla stabile

nel  nostro ordinamento.

IL SINDACO COINVOLGE LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO
PER CONTRASTARE L’ABUSO DI ALCOL DA PARTE DI MINORENNI

LA CARTA DI IDENTITÀ NON HA PIÙ LIMITI DI ETÀ 

C
on il Decreto-Legge n. 70 del 13

maggio 2011 è stato soppresso

il limite di età per il rilascio

della carta d'identità ed è stabilita

una validità temporale di tale docu-

mento: 

ddaa  00  aa  33  aannnnii  dduurraa  33  aannnnii,,  ddaa  33  aa  1188

aannnnii  dduurraa  55  aannnnii,,  ddaaii  1188  aannnnii  iinn  ssuu  vvaallee

1100  aannnnii  ee  ppuuòò  eesssseerree  rriinnnnoovvaattaa  ffiinnoo  aa

sseeii  mmeessii  pprriimmaa  ddeellllaa  ssccaaddeennzzaa..

La validità dei 10 anni viene applicata

anche per le carte d'identità in corso

di validità al 26 giugno 2008, con un

timbro  “di proroga” apposto sul retro

del documento.

ATTENZIONE: In alcuni Paesi (Sviz-

zera, Croazia, Romania, Turchia e

Tunisia) la carta d'identità con sca-

denza prorogata non viene accettata.

Per ottenere una carta valida per l'e-

spatrio per un minorenne occorre la

firma per l’assenso da parte di

entrambi i  genitori.

In caso di espatrio di un minore di

anni 14 si consiglia ai genitori di

munirsi di un certificato di nascita con

paternità e maternità.

NN..BB..:: Qualora l'espatrio di un minore

di anni 14 avvenga con persona diver-

sa dai genitori è necessario munirsi di

apposito nulla osta presso il Com-

missariato di PS competente (che non

si ottiene in giornata). 

Si consiglia in questo caso di contat-

tare il Servizio Demografico del

Comune. 

Il rilascio del documento di identità  si

ottiene immediatamente presso lo

sportello dei Servizi Demografici se il

titolare, ed eventualmente i genitori

per l'assenso, sono presenti per la

firma della carta stessa.

Per i cittadini stranieri la carta d'iden-

tità non è un documento valido per

l'espatrio.

C
ontinua il percorso avviato i primi

mesi dell’anno dal “Comitato

Contro i Disagi causati dal passag-

gio al digitale terrestre nel Nord-Est”

scelto per tutelare i cittadini che hanno

subito disagi conseguenti al passaggio al

digitale terrestre.

Oltre 200 sono state le famiglie che attra-

verso i moduli distribuiti dal Comune

hanno segnalato disguidi e costi a loro

carico per far fronte all’assenza di segna-

le o alla scarsa ricezione.

In data 28 aprile, il Comitato è stato con-

vocato dal giudice di pace Barbarossa

assieme a rappresentanti di Rai e del

Ministero per lo Sviluppo Economico per

tentare una constatazione, cioè verifi-

care gli atti e provare a cercare un

accordo tra le parti. La Rai non si è pre-

sentata all’incontro, mentre il

Ministero per lo Sviluppo Economico ha

inviato una lettera nella quale disconosce

di fatto il problema e delegittima la rap-

presentatività del Comitato, sostenendo

che non è possibile un’azione collettiva e

sottolineando che si rapporterà diretta-

mente con ogni cittadino. In sintesi l’in-

contro si è chiu-

so con un nulla

di fatto, così

come la succes-

siva udienza

convocata agli

inizi di luglio,

che ha visto nuo-

vamente l’assen-

za della Rai vanificando di fatto la conci-

liazione.

Ora il Comitato sarà costretto a procedere

facendo sottoscrivere ai tremila abbonati

che avevano subito i disagi  un mandato

per un’azione legale vera e propria dai

risvolti penali. 

PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE: il punto sulla situazione   

✁

✁

✁

XVIII EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
"G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2011 

Domenica 13 novembre cerimonia di premiazione

I
l concorso nazionale di poesia dedi-

cato alle figure di Romano Pascutto

e Giacomo Noventa, avviato grazie

all’impegno congiunto dei Comuni di

San Stino di Livenza e Noventa di Piave

è riservato a componenti poetici

espressi nei vari dialetti regionali. 

L’organizzazione del Premio, che si

tiene ad anni alterni presso i due

Comuni, quest’anno è curata dal

Comune di San Stino e gli interessati

dovranno far pervenire le loro opere

entro il 31 LUGLIO 2011 all’indirizzo:

Premio Letterario Nazionale “Giacomo

Noventa - Romano Pascutto”, presso il

Comune di San Stino di Livenza.

Quest’anno, inoltre, il Premio Let-

terario ha avuto l’occasione di parteci-

pare al prestigioso Salone Inter-

nazionale del Libro di Torino, all’inter-

no di uno spazio che è stato reso dis-

ponibile dalla Regione Veneto ed è

stato presentato domenica 15 maggio

2011 dal dott. Mario Bernardi, compo-

nente della giuria del Premio. L’as-

sessorato alla cultura, ne ha curato la

partecipazione quale occasione per

divulgare il nostro Premio letterario e

per far conoscere le figure di Romano

Pascutto ad un pubblico interessato e

di esperti. 

La cerimonia di premiazione delle

opere finaliste avrà luogo DOMENICA

13 NOVEMBRE alle ore 10,30, nella sala

del Cinema Teatro comunale “R.

Pascutto” di San Stino di Livenza. 

Qualsiasi tipo di informazione potrà

essere richiesta direttamente ai

Comuni di: 

San Stino di Livenza (Ve)

tel. 0421/473911/921/959

fax 0421/473957 

Noventa di Piave (Ve)

tel. 0421/65212 fax 0421/658604
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Seduta del 27.01.2011
DDeell..  nn..11 – Proroga convenzione con il Comune di Caorle per la

gestione in forma associata dell’Ufficio de Segreteria

Comunale.

DDeell..  nn..22 – Approvazione convenzione con il Comune di

Fossalta di Portogruaro per la gestione in forma associata

dell’Ufficio di Segreteria Comunale. 

DDeell..  nn..33 – Approvazione del contratto di servizio e relativi alle-

gati per l’affidamento ad ASVO s.p.a. dei servizi di igiene

ambientale.

DDeell..  nn..44 – Acquisizione a titolo gratuito di area in frazione di

Biverone.

DDeell..  nn..55 – Approvazione variante al PRG ai sensi dell’art. 50.4,

lett. F), della L.R. 61/1985 (Via Alfieri).

DDeell..  nn..66 – Approvazione variante al PRG ai sensi dell’art. 50.4,

lett. F), della L.R. 61/1985 (Pista Ciclabile in località Buso).

DDeell..  nn..77 – Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “San

Stino delle Libertà – Lega Nord” avente per oggetto “La liber-

tà religiosa è un principio di civiltà universale”.

Seduta del 04.03.2011
DDeell..  nn..88 – Osservazioni in merito alla valutazione di impatto

ambientale relativa al progetto “Nuova Linea Alta

Velocità/Alta Capacità Venezia – Trieste: tratta aeroporto

Marco Polo – Portogruaro.

DDeell..  nn..99 – Approvazione del piano finanziario, della relazione

di accompagnamento e delle tariffe del servizio di gestione

dei rifiuti urbani. 

DDeell..  nn..1100 – Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno

2011, della relazione revisionale e programmatica, del bilan-

cio pluriennale 2011 – 2013 e del programma triennale delle

opere pubbliche.

DDeell..  nn..1111 – Approvazione del Regolamento per la conduzione

del centro di raccolta (ecocentro) del Capoluogo.

DDeell..  nn..1122 – Interrogazioni. Rinvio.

Seduta del 12.05.2011
DDeell..  nn..1133 – Approvazione del rendiconto dell’esercizio finan-

ziario 2010.

DDeell..  nn..1144 – Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio

finanziario 2011.

DDeell..  nn..1155 – Approvazione programma integrato per la riquali-

ficazione urbana delle aree di via Vespucci.

DDeell..  nn..1166 – Approvazione Piano Urbanistico attuativo di inizia-

tiva privata. Ditta Sartorello Francesco.

DDeell..  nn..1177 – Approvazione Piano Urbanistico attuativo di via

Marconi.

DDeell..  nn..1188 – Approvazione Piano di Recupero Area “E”.

DDeell..  nn..1199 – Modifiche al vigente Regolamento edilizio per

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

1, comma 298, della Legge n. 244/2007. (Rinvio).  

DDeell..  nn..2200 – Approvazione del nuovo regolamento per l’uso

delle sale comunali.

DDeell..  nn..2211 – Approvazione schema protocollo d’intesa tra la

Provincia di Venezia ed i Comuni per l’adesione al Patto dei

Sindaci (Covenant of Mayors) per la riduzione dell’emissione

di CO2. 

DDeell..  nn..2222 – Interrogazioni.




