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Il taglio delle risorse da parte dello Stato
comporterà ulteriori sacrifici per i comuni e i cittadini
ell’approssimarsi delle festività
natalizie il Comune si prepara a
un nuovo anno all’insegna del
taglio delle risorse da parte dello Stato
e delle conseguenti difficoltà nel garantire i servizi essenziali. Le recenti leggi
finanziarie, e da ultimo la cosiddetta
“manovra estiva” che ha assestato il
colpo di grazia all’autonomia finanziaria
degli enti locali, costringono i comuni a
fare i conti con i tagli al settore sociale,
alla scuola, alle manutenzioni del patrimonio, con una programmazione dei
lavori pubblici ridotta quasi a zero e le
sempre più vive e manifeste richieste di
assistenza che provengono dalle famiglie, spesso coinvolte da serie difficoltà
economiche dovute a licenziamenti.
L’ultima manovra economica comporterà per il nostro ente un taglio quantificabile in circa euro 300.000,00 per il 2011
e 500.000,00 per il 2012, che si aggiunge alle altre penalizzazioni poste in atto
dal Governo negli ultimi tre anni, per
effetto delle quali ci si trova nell’impossibilità di esprimere la tanto decantata
autonomia finanziaria, a fronte di risorse che, anno dopo anno, vengono sottratte da bilanci sempre più ridotti
all’osso. Per non parlare del federali-
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smo fiscale, di cui fino ad oggi si è solo
sentito parlare.
Si tratta di tagli pesanti, anche alla luce
dell’attuale contesto di crisi generalizzata che coinvolge il nostro Paese. Tagli
che porteranno inevitabilmente ad una
riduzione dei servizi sociali da parte dei
comuni e ad un aumento delle quote di
partecipazione alla spesa a carico degli
utenti.
Il ragionamento è semplice nella sua
serietà: nel momento in cui servirebbero
più risorse da dedicare al settore sociale, per far fronte ad una grave crisi economica, tali risorse vengono ridotte,
contribuendo ad amplificare gli effetti
della crisi stessa sulle famiglie e sui
soggetti più fragili.
Una sorta di caduta libera delle politiche
di welfare, se pensiamo alle decurtazioni che, contemporaneamente, sono
state effettuate ai danni dei fondi per le
politiche sociali a livello regionale, cioè
quelli che, erogati tramite i comuni, consentivano vari tipi di sostegno per le
famiglie meno fortunate: assistenza a
domicilio, affitti, minori in difficoltà,
diritto allo studio (libri di testo, trasporti, borse di studio).
La scure dei tagli alla finanza pubblica,

ovviamente, non ha risparmiato nemmeno gli investimenti per le opere pubbliche, sui quali tutti contavano per dare
ossigeno ad un settore, quello delle
costruzioni e del suo notevole indotto,
dove la crisi si fa più sentire. Sappiamo
che ogni anno i Comuni italiani investono miliardi di euro sul territorio, favorendo le imprese e la creazione di posti
di lavoro. La scelta sistematica di penalizzarli, sia con i tagli che con l’imposizione di patti di stabilità che limitano gli
investimenti impedendo i pagamenti
alle imprese, vanifica quel ruolo di rilancio dell’economia e di mantenimento dei
posti di lavoro che i più grandi Paesi
Europei hanno riconosciuto da tempo
agli enti territoriali.
In tempi di crisi economica e occupazionale arrestare l’attività dei comuni appare quindi un’operazione miope, senza
prospettive e destinata ad aggravare il
contesto, lasciando in completa solitudine i disoccupati, i lavoratori a rischio,
le famiglie, gli imprenditori. Che possono fare affidamento sulla notoria e storica capacità degli Italiani di risollevarsi
con le proprie forze da ogni situazione
difficile.
Basterà?

Si ringraziano tutti gli inserzionisti che in questo momento di crisi permettono la realizzazione di questo periodico senza alcun
costo per l’Amministrazione Comunale
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Avversità atmosferiche e sicurezza idraulica del territorio

LINEA FERROVIARIA
ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ (TAV)

ALLAGAMENTI DEL 24 E 25 SETTEMBRE 2010 - RICONOSCIUTO LO STATO DI CRISI
n queste ultime settimane si è
aperto un acceso dibattito tra le
forze politiche, le categorie economiche e varie associazioni e comitati
del territorio, sulla collocazione del
tracciato per la nuova ferrovia della
TAV.
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Tale infrastruttura interesserà inevitabilmente in modo preoccupante anche
il territorio del nostro Comune, indipendentemente da quella che sarà la

scelta definitiva (“alta o bassa”) del
tracciato.
Proprio in questi giorni Rete Ferroviaria Italiana presenterà il progetto
preliminare dell’opera, redatto su indicazione della Regione Veneto.
Conformemente agli impegni assunti
in campagna elettorale, non appena il
progetto sarà disponibile, l’Ammini strazione comunale convocherà una
serie di incontri pubblici con i cittadini

in tutto il territorio comunale, al fine di
dare le corrette informazioni e di raccogliere pareri, proposte e suggeri menti.
Gli orientamenti che saranno espressi
dalla cittadinanza saranno posti alla
base della decisione del Consiglio
Comunale, che dovrà esprimere ufficialmente la posizione del nostro
Comune sulla TAV.

l 24 e 25 settembre 2010 buona parte
del territorio comunale è stata interessata da esondazioni con allagamenti
estesi che hanno coinvolto, oltre al territorio agricolo, anche diverse abitazioni private. Questi eventi, inoltre, hanno causato
smottamenti di arginature lungo il Fiume
Livenza e su scoli e canali consortili con
conseguente necessità di ripristino immediato. In conseguenza di tale situazione il
Comune ha chiesto alla Regione Veneto,
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come previsto dalla L.R.11/2001 – art.106,
il riconoscimento dello “stato di crisi”, di
fatto poi stabilito dal Decreto del

Presidente della Giunta Regionale del
15/10/2010.
Ne è seguita la quantificazione dei danni
subiti al patrimonio pubblico e privato e
alle attività produttive che la Regione
dovrà riconoscere per il successivo rimborso, anche se va ricordato che la richiesta fatta a seguito di una analoga situazione (allagamenti del 12 – 14 novembre
2008) non ha avuto, a tutt’oggi, alcun tipo
di riscontro economico.

EMERGENZA DELLA LIVENZA DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2010

CHIUSA IN ATTIVO LA GESTIONE FINANZIARIA 2009
ella seduta consiliare del 14
maggio 2010 è stato approvato
il bilancio consuntivo del 2009.
La gestione si è chiusa con un attivo di
euro 526.926,23 (avanzo di amministrazione), nonostante i tributi non
siano mai stati aumentati.
Una parte dell’avanzo di amministrazione (euro 377.549,89) è stata destinata ad interventi di manutenzione del
patrimonio comunale e di asfaltatura
e sistemazione di strade.
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La parte residua dell’avanzo (euro
149.376,34) dovrà invece rimanere
sospesa e non utilizzata, a causa dei
limiti derivanti dal patto di stabilità.

ei primi giorni di novembre la
piena della Livenza e dei canali
Malgher e Fosson ha tenuto la
popolazione con il fiato sospeso per
due giorni (2 e 3 novembre), nel corso
dei quali si sono mobilitati tutti gli
apparati di protezione e salvaguardia.
Fortunatamente non ci sono state le
condizioni per allertare la popolazione.
Il Centro Operativo Comunale - COC,
composto da Sindaco, Assessore alla
Protezione Civile, Polizia Locale, Ufficio
Tecnico e i Volontari della Protezione
Civile si è attivato tempestivamente
nella sala operativa della Protezione
Civile del Bivio Triestina ed ha seguito
minuto per minuto l’evolversi della
situazione, garantendo l’immediata
operatività di tutte le componenti interessate. È stato inoltre allertato il
Servizio Distrettuale Portogruarese di
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Protezione Civile.
I volontari della Protezione Civile arrivati a S. Stino da quasi tutti i Comuni del
Portogruarese hanno iniziato a pattugliare gli argini monitorando di continuo
il livello della piena e controllando la
formazione di eventuali fontanazzi.
Nel corso di questa preoccupante situazione non ci sono però stati problemi
rilevanti e non si sono registrati cedimenti degli argini.
Lo stato di allarme è stato revocato
nella giornata del 4 novembre, ma il

monitoraggio è comunque continuato
per altre 48 ore, finché l’emergenza non
è cessata definitivamente con il defluire
delle acque.
Un ringraziamento particolare va rivolto
ai funzionari del Genio Civile, ai Vigili
del Fuoco, ai funzionari regionali e provinciali e a tutti i volontari della
Protezione Civile Comunale ed Intercomunale del distretto del Portogruarese che con il loro operato hanno
contribuito a tenere la situazione sotto
controllo .
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IL SINDACO SCRIVE AL PRESIDENTE ZAIA PER UN INCONTRO SULLA SICUREZZA DEI TERRITORI DEL BACINO DELLA LIVENZA
l Sindaco ha inviato una lettera al
Presidente della Giunta Regionale del
Veneto Luca Zaia, affinché promuova un
incontro con tutte le Istituzioni competenti e
i rappresentanti degli Enti del Bacino
Idrografico della Livenza per un confronto
sulla sicurezza dei territori del bacino del
fiume. La stessa nota è stata inviata al
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
dei Fiumi dell'Alto Adriatico, ai Prefetti di
Venezia e Treviso, ai Presidenti della
Provincia di Venezia e Treviso, alla Direzione
Difesa del Suolo di Venezia, all'Unità di
Progetto del Genio Civile di Venezia e a 34
Sindaci dei Comuni Veneti interessati.
Si legge nella nota: “Ormai con esasperante
ciclicità si ripropongono situazioni di allarme legati alle piene del fiume Livenza e dei
suoi affluenti. Nell’ultima occasione, a
seguito delle precipitazioni in area montana
di fine ottobre, si sono innescate situazioni
di allerta che, dal primo novembre, si sono
protratte fino ad oggi e sono destinate a
continuare nel tempo. In queste occasioni,
nel nostro territorio, l’acqua del fiume si
innalza fino a lambire la sommità arginale, a
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sei sette metri sopra il livello dei terreni e
dei centri abitati circostanti, terrorizzando la
popolazione preoccupata per la propria
incolumità.. Un evento calamitoso, così
come verificatosi più volte in molte parti del
bacino idrografico della Livenza, avrebbe
conseguenze devastanti e sarebbe causa di
incalcolabili danni. Dai memorabili eventi
del 1966 poco si è fatto per mitigarne il
rischio. È indispensabile programmare e
realizzare i grandi interventi di messa in
sicurezza, già pianificati dall’Autorità di
Bacino e capaci di trattenere, a monte, 100
milioni di metri cubi d’acqua: dal serbatoio
di Colle d’Arba, sul Meduna, alla cassa di
espansione di Prà dei Gai, sulla Livenza. Il
costo di queste opere non è nemmeno paragonabile ai danni causati alle popolazione e

al territorio in occasione degli eventi calamitosi. Opere di manutenzione e consolidamento sono indispensabili anche nel corso
di valle della Livenza, ove tutti i bacini montani recapitano circa 100 milioni di metri
cubi d’acqua al giorno, tramite i principali
affluenti: il Meduna, il Colvera, il Cellina, il
Noncello e il Monticano. Il principale intervento, in quest’ambito, è sicuramente rappresentato dalla prosecuzione delle opere
di ricalibratura dell’alveo di magra interrotte a monte di La Salute di Livenza.
Mi rivolgo al Sig. Presidente della Regione,
affinché promuova un incontro con tutte le
istituzioni competenti e i rappresentanti
degli Enti di questo bacino. Tale occasione
di confronto dovrà servire a fare il punto
sulle risorse disponibili e a dare impulso
alle iniziative che portino alla definitiva
soluzione del problema oltre a consentire la
creazione di quella rete di interscambi, palesemente mancata durante l’ultima emergenza. Il Comune di S. Stino di Livenza, già
da ora, mette a disposizione le sue strutture
per ospitare ed organizzare l’iniziativa proposta.”....

APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE UN ORDINE DEL GIORNO SULLA TUTELA IDRAULICA DEL TERRITORIO
l Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, nella seduta del 15 novembre
2010, un Ordine del Giorno dove viene
chiesto al Parlamento e al Governo di stanziare le risorse occorrenti alla messa in
sicurezza idraulica del bacino imbrifero
della Livenza e un rapido intervento sia
organizzativo che economico, per portare a
normalità i territori veneti devastati dalle
recenti alluvioni con il completo ristoro dei
danni patiti dalle abitazioni, dalle attività
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economiche e dalle infrastrutture.
.... “Gli interventi, si legge nel documento,
sino ad oggi attuati dagli Enti competenti
per la tutela della sicurezza idraulica del
bacino del fiume Livenza e dei suoi affluenti sono da ritenersi insufficienti, e comunque non adeguati alle reali esigenze di prevenzione del rischio, risultando necessaria
una programmazione organica delle opere
di difesa del territorio, mirate al potenziamento e all’ottimizzazione della capacità

di deflusso dell’acqua e ad assicurare l’attuazione di adeguati programmi di manutenzione periodica delle arginature e delle
opere idrauliche”.
Nell’ Ordine del Giorno viene anche chiesto
alla Regione Veneto di coordinare, in sintonia con la Regione Friuli Venezia Giulia, i
vari soggetti pubblici interessati - in particolare i comuni - al fine di attuare tutte le
iniziative atte alla definitiva soluzione del
problema.

UN CONSIGLIO COMUNALE UNIFICATO DEDICATO AL FIUME LIVENZA
Nello stessa seduta del 15 novembre il
Sindaco ha ricevuto dal Consiglio
Comunale il mandato di rapportarsi con
le Amministrazioni dei comuni rivieraschi
della Livenza affinché vengano convocati,
in seduta congiunta, i rispettivi consigli
comunali per riaffermare con forza la
richiesta di attuazione degli interventi
strutturali previsti.
....”Sottopongo a Voi tutti questa idea,
sottolinea il Sindaco nella conseguente

lettera inviata ai sindaci dei Comuni di
Motta di Livenza, Caorle, Torre di Mosto,

Cessalto, Gorgo al Monticano, Oderzo,
Meduna di Livenza, Mansuè, Fontanelle,
Portobuffolè, Vazzola, Gaiarine, dall’evidente forte valore mediatico, che assieme all’impegno della Regione, delle
Province e di tutti gli enti interessati,
potrebbe consentirci di richiamare l’attenzione del Governo e del Parlamento
su un territorio che seppur risparmiato
questa volta, necessita di essere messo
definitivamente in sicurezza”.

INTERVENTO DEL GENIO CIVILE REGIONALE CON LA REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI SULL’ARGINE
NELLA ZONA DI VIA MASUT
Anche in occasione di quest’ ultima piena
della Livenza, all’interno dell’area di via
Masut, in prossimità dell’argine, si è
generata un’infiltrazione d’acqua, “fontanazzo”, che ha sottopassato l’argine
stesso a causa dell’elevata pressione
dell’acqua.

Il Genio Civile Regionale, utilizzando le
risorse disponibili per gli interventi d’urgenza, ha realizzato dei diaframmi per
impermeabilizzare circa duecento metri
di arginatura al fine di porre definitivo
rimedio al rischio generato dall’infiltrazione .

PRESENTATO IL PIANO DI RIASSETTO IDRAULICO DI LA SALUTE DI LIVENZA
Il 27 settembre 2010 è stato presentato
presso la Delegazione Comunale il
Piano di riassetto idraulico di La
Salute.
Il progetto, predisposto dal Comune di
S.Stino e dal Consorzio di Bonifica

“Veneto Orientale”, affronta la situazione idraulica del territorio, sia dal
punto di vista degli ambiti agrari, che
dei territori urbani. Il piano prevede il
potenziamento delle reti di adduzione
delle acque meteoriche dal centro

urbano fino all’impianto di sollevamento e il rifacimento della rete fognaria
per risolvere i problemi della località
Borghetto, particolarmente interessata
dagli allagamenti, i cui lavori di adeguamento sono già iniziati.

PRESENTATO IL PROGETTO DI INTERVENTI IDRAULICI NELL’AREA DEL CANALE FOSSON
Il Consorzio di Bonifica “Veneto
Orientale” ha predisposto un progetto
per risolvere i problemi conseguenti
alle piene del canale Fosson. La mancanza di una adeguata arginatura verso
il centro abitato provoca infatti esonda-

zioni, con conseguenti allagamenti
della campagna e delle abitazioni circostanti.
Il Consorzio di Bonifica e l’Amministrazione Comunale hanno esposto il progetto alla cittadinanza nella

assemblea pubblica del 13 dicembre,
presentando le soluzioni più idonee
per affrontare e risolvere definitivamente il problema.
I lavori inizieranno entro il prossimo
anno.
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VIABILITÀ CAPOLUOGO E LA SALUTE DI LIVENZA

LAVORI PUBBLICI
SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”
I lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento della Scuola
Comunale dell’infanzia “Sacro Cuore” sono stati ultimati e si
sta provvedendo all’arredamento della struttura.
Durante il periodo natalizio le tre sezioni della Scuola
dell’Infanzia “Sacro Cuore” e una sezione della Scuola Statale
dell’Infanzia “J. Piaget” si trasferiranno nella nuova struttura in
tempo per la ripresa dell’attività didattica dopo le festività.
Di seguito saranno completati i lavori di ristrutturazione del
vecchio fabbricato prospicente a via F.lli Martina.
Al piano terra sarà realizzata la Direzione Didattica della
Scuola Primaria e dell’Infanzia e al 1° piano sarà ristrutturato

l’appartamento che ospiterà le suore che collaborano nella
gestione della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”.
Nel prossimo numero di Qui San Stino verrà dedicato ampio
spazio per illustrare le caratteristiche della nuova struttura
scolastica, della sua funzionalità e dei sistemi moderni con la
quale è stata concepita, che consentiranno di provvedere autonomamente al fabbisogno energetico, facendo interamente
ricorso alle fonti rinnovabili.
La nuova scuola sarà inaugurata Sabato 15 gennaio 2011 alle
ore 10.00.
Tutta la cittadinanza è invitata.

> Via Anna Frank

> Via Pasolini

Sono iniziati i lavori di sistemazione di alcune vie del capoluogo e di
La Salute di Livenza. Gli interventi prevedono la sistemazione e/o il
miglioramento funzionale delle condotte di raccolta delle acque piovane, la riasfaltatura delle strade, il completamento dell’arredo urbano e il potenziamento dell’illuminazione pubblica con il rifacimento
della segnaletica orizzontale e verticale.

> Via Longo

Sono interessate ai lavori le seguenti strade comunali:
via F.lli Martina, Riviera Pascoli, via Pasolini, tratto di via Longo, tratto di via Frank, via Martiri della Libertà, via Battisti, via XXV Aprile, via
Alfieri, via Manzoni, via Canova, tratto di via Zanon.
Le opere saranno realizzate entro l’anno 2011.

POTENZIATI GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI TECNOLOGICI ALL’AVANGUARDIA

SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE
L’Amministrazione Comunale ha approvato l’11 novembre scorso il
progetto preliminare dei lavori di ampliamento della Scuola
Elementare di Corbolone e si è attivata per la ricerca dei finanziamenti.
L’intervento prevede un adeguamento della struttura per un suo utilizzo ottimale, come concordato preventivamente con il corpo docente e con i genitori, mediante la realizzazione di due nuove aule, di
un’area per l’attività ginnica e di una mensa.

TANGENZIALE
I lavori di realizzazione della tanto attesa bretella di collegamento
del casello autostradale alla statale 14 “Triestina” saranno completati entro la prossima primavera.
È quanto è stato assicurato dalla Direzione Lavori di Veneto Strade in
un recente incontro presso la sede Municipale, dopo che l’ennesima
scadenza non era stata rispettata.
La tangenziale doveva essere infatti inaugurata l’estate 2009, poi il
termine è stato spostato alla fine dell’anno, ma non se ne è fatto

nulla. La nuova è stata quindi spostata per l’estate di quest’anno, ma
anche quel periodo non è stato rispettato.
Ora ci si augura che tutto si concluda definitivamente con l’entrata in
funzione, entro il termine indicato da Veneto Strade, dell’importante
via di comunicazione finalizzata a dare una definitiva soluzione al
problema del traffico che interessa il centro del paese, con notevoli
disagi soprattutto nel periodo estivo.

Sono stati potenziati gli impianti di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere posizionate nelle zone industriali, nell’area scolastica e nei punti strategici del territorio per garantire un efficace controllo ai fini della sicurezza degli edifici pubblici e privati e
delle aree pubbliche.
Le nuove strumentazioni installate sono innovative ed appartengono
alla sofisticata tecnologia WiMax, un sistema di trasmissione che
consente l’accesso a reti di comunicazione a banda larga e senza fili.

È uno dei primi impianti installati in Italia che garantiscono una registrazione ed una visione ottimale.
L’impianto può supportare l’installazione di un numero elevato di
telecamere, quindi potrà essere oggetto di continui sviluppi. Tali
caratteristiche tecniche consentono inoltre di valutare la possibilità
di gestire, tramite convenzione, anche il collegamento di eventuali
apparati privati.
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LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE INSEDIAMENTO URBANO IN LOCALITÀ BOSCO
Nei primi mesi del 2011 saranno appaltati i lavori di riqualificazione delle aree
pubbliche della località Bosco. Le opere
rientrano nel piano generale di intervento che ha previsto anche la cessione
ai residenti delle aree residuali e marginali, non inserite negli interventi di realizzazione dei boschi di Bandiziol e
Prassaccon, degli anni ’90. Il progetto
prevede la realizzazione di una pista ciclabile, in sede propria,
lungo la strada provinciale che raccorda i due accessi ai boschi e
consente la mobilità in sicurezza dei residenti, la risistemazione
delle penetrazioni e il ricavo di alcuni parcheggi. Nel corso dell’in-

RIVIERA SILVIO TRENTIN
È stato approvato, il 7 ottobre scorso, il progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbana della Riviera
Silvio Trentin. Il progetto esecutivo, che consentirà la realizzazione
delle opere previste, è in fase di predisposizione.

VIA ALLENDE
tervento sarà ammodernato anche l’impianto di illuminazione
pubblica. Il progetto esecutivo, già approvato in maggio, non è
stato appaltato nel corso del 2010 a causa delle restrizioni imposte ai comuni dal rispetto del patto di stabilità.

L’8 Luglio scorso è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di sistemazione di via Allende.
Si stanno redigendo i progetti definitivo ed esecutivo del primo stral-

cio, riguardante il rifacimento delle condotte delle acque meteoriche
e delle fognature, i cui lavori saranno realizzati nel corso del prossimo anno.

ECOCENTRO
VIA FOSSON

Dopo S. Stino, anche il Comune di Caorle ha approvato lo schema di
convenzione per la costruzione e la gestione dell’Ecocentro

Il 1° stralcio dei lavori, che consentirà la realizzazione della pista
ciclabile in via Fosson, sarà appaltato entro breve termine.

Intercomunale che sarà realizzato nella Zona Industriale di La Salute
di Livenza. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2011.

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE S.STINO – CORBOLONE,
IN LOCALITÀ BUSO

VIA SILVIO PELLICO E CORSO CAVOUR
Sono state acquisite definitivamente le aree necessarie per ultimare
gli interventi di realizzazione dei marciapiedi di Corso Cavour e per
completare la viabilità di servizio di via S.Pellico.

CIMITERO LA SALUTE
Sono quasi ultimati i lavori per la realizzazione di un ulteriore blocco
di 96 loculi all’interno dell’area perimetrale del cimitero di La Salute.
Nel frattempo si sta redigendo il progetto esecutivo per l’ampliamento della struttura, che prevede anche la sistemazione del vecchio muro di cinta e si sta procedendo all’acquisizione delle aree
necessarie alla realizzazione dell’intervento.

I lavori sono stati appaltati nel mese di novembre e saranno ultimati
nel corso dei prossimi mesi.

Nella seduta del Consiglio
Comunale del 30 Settembre
2010 è stata adottata la variante
urbanistica che prevede il completamento, in località Buso,
della pista ciclabile fra Corbolone ed il Capoluogo.
Le opere programmate consentiranno di superare uno dei più
significativi punti critici della
mobilità urbana, ciclo-pedonale, dell’intero territorio comunale.
Nel corso del 2011 si prevede di completare il procedimento avviato

e predisporre, in armonia con la programmazione dei lavori pubblici,
sia il progetto che l’appalto dei lavori.

CAMPO SPORTIVO LA SALUTE
Sono stati appaltati i lavori per la sostituzione (e messa a
norma) della vecchia recinzione perimetrale del campo da

calcio e per la realizzazione di una pensilina esterna agli
spogliatoi.
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IL SINDACO SCRIVE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PERCHÈ RISOLVA IL PROBLEMA
CAUSATO DAI PIOPPI DI CORBOLONE
l Sindaco ha inviato una lettera all’ Amministrazione Provinciale di Venezia, relativamente ai disagi derivanti dalla fioritura
dei pioppi posti in via Pordenone, sulla Strada
Provinciale n. 61.
“Si tratta di una tematica, viene sottolineato dal Sindaco nella nota, in relazione
alla quale l’Amministrazione Comunale
in più occasioni ha sollecitato la Provincia
di Venezia affinché la questione venisse
risolta. L’Ente competente per la risoluzione del problema è infatti la Provincia,
poiché il tratto di strada in argomento, in
quanto situato all’esterno del centro abitato, rientra nella titolarità di Codesto
Ente. Detta titolarità comporta un complesso di attribuzioni di diversa natura,
che discendono essenzialmente dall’appartenenza del tratto viario al patrimonio

I

(o più correttamente, demanio provinciale)comprendenti a norma dell’art. 14, sub
1, del D.Lgs 285/92, “gli oneri di manutenzione, gestione e pulizia della strada,
delle sue pertinenze e arredi, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi” ad
essa afferenti. Evidentemente, prosegue
la nota, a fronte di una così ampia serie di
compiti che fanno carico all’ente proprietario... - è irragionevole sostenere che le
competenze della Provincia siano limitate
alla sola sicurezza stradale; ne è prova il
fatto che la norma non prevede restrizioni
rispetto al normale regime di responsabilità riferibile al titolare. In virtù di questo
regime l’Amministrazione Provinciale
non ha motivo, né legittimazione, per esimersi dagli obblighi, anche di carattere
civilistico, riferibili alla proprietà/titolari-

tà della strada e delle sue pertinenze,
dalle quali non possono essere sottratti
gli alberi in argomento. Si invita pertanto
codesta Amministrazione Provinciale,
constatato che ha preso piena coscienza
della criticità della situazione, a porre in
essere ogni utile iniziativa atta a risolvere
i problemi derivanti dalle infiorescenze
fin dalla prossima stagione primaverile”.

PAT - Piano di assetto del territorio
in fase di conclusione la prima stesura
del Piano di Assetto del Territorio. Gli
elaborati, redatti sulla scorta delle indicazioni provenienti dai documenti preliminari,

È

già concertati con la popolazione e le categorie, saranno predisposti, dai professionisti
incaricati, nei primi mesi del prossimo anno.
Com’è ormai consuetudine di questa

Amministrazione, la nuova pianificazione territoriale sarà presentata alla cittadinanza, per
la raccolta di pareri e indicazioni, preliminarmente alla sua approvazione.

CONFERMATA LA NECESSITÀ DI VACCINARE I CANI
La rabbia è una malattia infettiva trasmissibile da mammifero a mammifero il
cui serbatoio naturale sono i carnivori
selvatici. I nostri animali domestici possono tuttavia fungere da anello di trasmissione all'uomo; da qui la richiesta ai
proprietari di procedere alla vaccinazione dei loro animali. La profilassi è obbligatoria per i cani e consigliata per i gatti.
Pesanti le sanzioni per gli inadempienti,
nell'ordine delle migliaia di euro.

✁

N

nei territori a rischio, elencati nell'allegato B del DPGR 251/2009 rimane obbligatoria;
2) I proprietari dei cani soggetti all'obbligo di vaccinazione sono tenuti a far vaccinare (o rivaccinare, in caso di scadenza
dell'intervento vaccinale dell'anno precedente) i propri animali presso gli
ambulatori privati;
3) i costi di tali operazioni sono totalmente a carico del proprietario;

✁

on si è ancora arrestata l'epidemia di rabbia che ha colpito il
Nord Est e quindi, a tutela dei proprietari degli animali e più in generale
della popolazione, il Ministero della
Salute, la Regione e la nostra ULSS
hanno confermato la necessità che tutti i
cani sul territorio siano vaccinati e pertanto sia praticato il richiamo anche quest’anno. Queste le disposizioni:
1) La vaccinazione antirabbica dei cani

✁
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150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA.
ORDINE DEL GIORNO SULL’INNO NAZIONALE. NEL 2011 VERRÀ ESEGUITO PRIMA
DI CIASCUNA SEDUTA DI CONSIGLIO
Nell’anno 2011 ricorre il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Nell’ambito delle iniziative e degli eventi che stanno riem piendo i calendari politici e culturali dell’intero territorio nazionale e che proseguiranno per tutto il 2011, l’Amministrazione
Comunale intende contribuire alla celebrazione e sta avviando una fase di preparazione al fine di coinvolgere le scuole, le
associazioni e l’intera comunità sanstinese.
ome prima iniziativa il Consiglio
Comunale ha approvato un
Ordine del Giorno con cui si
impegna a far precedere ciascuna delle
sedute di Consiglio Comunale, che si
terranno nel 2011, dalla riproduzione
sonora dell’Inno di Mameli.
Tale iniziativa appare significativa per
celebrare il 150° anniversario, sottoli-

C

neando i principi e i valori fondamentali del nostro Stato, dichiarati nella
Carta Costituzionale, nella consapevolezza che l’importanza del processo
storico-politico che ha portato alla proclamazione dell’Unità d’Italia è derivata dalla grandezza e dalla pluralità
delle forze ideali che lo composero.

FESTA DEL VOLONTARIATO
8^ Festa del Volontariato,
svoltasi lo scorso 8 dicembre,
ha avuto anche quest'anno un
grande successo, grazie alla presenza
di numerose associazioni che hanno
aderito alla manifestazione organizzando un simpatico mercatino di
Natale e alcune iniziative di intrattenimento.
La manifestazione ha avuto un altro
importante momento con la cerimonia
di consegna di una nuova barca a
motore e di una roulotte al Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione
Civile.

L’

> Alcuni momenti della la festa del
volontariato nell’ambito del Natale
2010

APPROVATE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA E RURALE
(il testo integrale del regolamento modificato è disponibile sul sito web del Comune
alla voce Comune/Atti del Comune/Regolamenti)
l Consiglio Comunale, alla luce delle
necessità emerse in sede di applicazione del regolamento comunale di polizia urbana e rurale (distribuito alle famiglie con “S. Stino Informa” di dicembre
2009), ne ha approvato alcune modifiche
nella seduta consiliare del 30.09.2010. Il
contenuto delle modifiche più rilevanti si
può riassumere come segue:
Suolo pubblico (artt. 6 e 7)
Agli effetti del regolamento, per suolo
pubblico si intendono le aree pubbliche di
qualsiasi natura, quali strade, piazze,
pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito. È proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e
degli spazi sovra e sottostanti, senza l’autorizzazione o la concessione rilasciata
dal Comune. L’occupazione di suolo pubblico come definito dal regolamento
dovrà sempre costituire oggetto di apposito provvedimento del Comune. In tutti i
casi è dovuto il pagamento della tassa di
occupazione di suolo pubblico.
Tende solari (art. 11)
Le tende solari potranno essere installate
ad un’altezza minima di metri 2,20 dal
livello del terreno.
Decoro e manutenzione
degli edifici (art. 31)

I

I proprietari dei caseggiati hanno l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco
ed alla rinnovazione della dipintura dei
rispettivi fabbricati ogni volta che ne
venga riconosciuta la necessità da parte
dell’autorità comunale.
Le recinzioni esterne o verso proprietà di
terzi dovranno essere realizzate secondo
le prescrizioni del regolamento edilizio
con materiali che non possano danneggiare persone o cose (quali filo spinato,
schegge appuntite o simili).
Spettacoli ed emissioni sonore (art. 45)
Gli esercenti spettacoli viaggianti dovranno interrompere la diffusione amplificata
delle emissioni sonore dalle ore 24.00
alle ore 9.00.
Lavori di manutenzione
in fabbricati privati (art. 47)
I lavori di esecuzione di lavori di edilizia e
manutenzione di locali, a qualunque
scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, possono essere eseguiti
purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano comunque effettuati:
• nei giorni feriali: dalle ore 7,30 alle ore
19,00 nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre, dicembre e dalle ore 7,30
alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore
19,30 nei mesi di giugno, luglio, agosto;

• nei giorni festivi: dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 nei
mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, settembre, ottobre, novembre,
dicembre e dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 15,00 alle ore 19,30 nei mesi di
giugno, luglio ed agosto.
Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto
dei limiti di orario dovranno osservarsi
nella ristrutturazione di esercizi pubblici
di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di
uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civile abitazione.
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RIAPERTA LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA
al 9 novembre 2010, grazie alla

patrimonio librario, con la regolare tenuta ed

disponibilità

dell’Associazione

aggiornamento degli schedari e garantita la

“Peter Pan”, è stata riaperta la Bi-

custodia, la sorveglianza, la cura e il riordino

blioteca Comunale di La Salute di Livenza.

dei locali della sede. La Biblioteca, situata al

D

L’Associazione svolgerà i compiti previsti a

piano terra della Delegazione Comunale,

titolo gratuito e nel rispetto di un accordo

almeno 8 ore settimanali attraverso la

conferma il suo ruolo di luogo d’incontro, di

sottoscritto con l’Amministrazione Co-

seguente articolazione d’orario: Martedì e

studio e di sviluppo di attività ed iniziative

munale utilizzando esclusivamente i propri

Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e Mercoledì

rivolte agli studenti, ai bambini, ai giovani.

soci volontari. L’Associazione provvederà

dalle 20.00 alle 22.00; in particolare sarà

Per INFO:

all’apertura della Biblioteca comunale per

assicurato il prestito librario, mantenenuto il

0421-291190 - bibliolasalute@gmail.com

L’IPSIA “E. MATTEI”: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER LA FORMAZIONE
DEI NOSTRI GIOVANI
anno della scuola secondaria di 1° grado e

(dalle 9.30 alle 12.30) e sabato 22 gennaio 2011 (dalle 15.00 alle 18.30). Con la

n questo periodo nel quale i ragazzi del 3°

I

le loro famiglie sono chiamati a scegliere il

ferma consapevolezza che questa Scuola rap-

percorso di studi superiori per le ormai pros-

presenta una risorsa molto importante per la

sime iscrizioni, l’Amministrazione Comunale

pluralità delle proposte formative dei giovani

ritiene utile promuovere la conoscenza e valo-

non solo di S.Stino ma di tutto il Veneto

rizzare

l’offerta

formativa

dell’Istituto

Orientale, l’Amministrazione Comunale, con-

Professionale di Stato per l’Industria e

> Sede dell’Istituto Mattei

dividendo la posizione chiaramente espressa

l’Artigianato “E. Mattei” di S.Stino, che opera

Orientale. L’apprendimento non avviene sol-

dal Consiglio di Istituto, dal Collegio dei

da alcuni decenni con risultati molto apprez-

tanto a livello teorico, ma con esperienze in

Docenti e dagli Studenti, chiede con forza alla

zabili. L’IPSIA “E. Mattei” è stata la prima

laboratori dotati di strumentazione tecnologi-

Regione Veneto di continuare a garantire l’au-

scuola secondaria superiore statale della pro-

ca e analitica specialistica, inoltre, vengono

tonomia dell’Istituto contro l’ipotesi di un

vincia di Venezia a dotarsi della certificazione

proposte agli studenti esperienze lavorative

accorpamento all’ITG “C. Scarpa” di S. Donà

UNI EN ISO 9001 a garanzia della qualità della

nelle aziende più qualificate del territorio.

di Piave. Confidiamo nell’impegno dei rappre-

sua offerta formativa. I corsi di studio prepa-

L’Istituto abbina al percorso formativo tecni-

sentanti istituzionali di questo territorio,

rano a professioni molto richieste dal mondo

co-professionale, l’attenzione alla formazione

Assessore Daniele Stival e Consigliere

del lavoro nei settori Manutenzione ed

della persona e del cittadino. I ragazzi acqui-

Moreno Teso, chiamati alla decisione finale

Assistenza Tecnica e Produzione industriale

siscono buone competenze umanistiche,

che spetta alla Regione Veneto. Ci rammarica

ed artigianale (elettrico, audiovisivo, meccani-

scientifiche e tecnologiche, oltre a quelle pro-

e preoccupa la scelta già presa dalla Provincia

co-termico e chimico-biologico), dove le

fessionali aggiornate non solo alle esigenze

di Venezia di procedere con tale accorpamen-

domande risultano superiori al numero di

del mondo produttivo in continua evoluzione

to e ci stupisce il fatto che i due assessori pro-

allievi che annualmente si diplomano. Gli stu-

ma anche ad un eventuale proseguimento

vinciali di S.Stino che ci dovrebbero rappre-

denti dell’IPSIA “E. Mattei” infatti, al termine

degli studi. La Scuola sarà aperta per le

sentare, abbiano invece votato a favore di un

del loro percorso scolastico, hanno concrete

visite degli studenti e delle loro famiglie
nelle giornate di domenica 16 gennaio

provvedimento che penalizza fortemente il

possibilità di lavoro nel territorio del Veneto

loro comune e l’intero Portogruarese.
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“COMUNI RICICLONI D’ITALIA”- CONCORSO NAZIONALE
SAN STINO AL 21° POSTO E AL 1° NELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SPETTACOLI AL CINEMA TEATRO
ROMANO PASCUTTO
PER INFO E VENDITA BIGLIETTI: BIBLIOTECA COMUNALE 0421.473921

el concorso nazionale “Comuni Ricicloni
d’Italia”, organizzato da Legambiente, che
ogni anno assegna l’”oscar” ai comuni più
diligenti nel campo della raccolta differenziata, San
Stino si è classificato al 21° posto nella graduatoria
nazionale dei comuni dell’area nord al di sopra dei
10.000 abitanti ed ha conquistato, sempre nella
medesima categoria, il 1° posto nella Provincia di
Venezia.
Questi prestigiosi risultati confermano il comportamento virtuoso dei cittadini, il maturare di una cultura ecologica ed una apprezzabile sensibilità nei
confronti dell’ambiente per una qualità della vita
sostenibile.

N

PROGRAMMA TEATRALE 2010- 2011
> Venerdì 21 gennaio 2011 – ore 21.00
Marco Marzocca, con Max Paiella e Fabio
Ferri nel recital CIAO SIGNÒ - regia di
Marco Marzocca
> Martedì 1 febbraio 2011 – ore 21.00
Romina Mondello, Daniela Poggi e
Patrizia Zappa Mulas in DONNE INFOR-

8^ RASSEGNA DI TEATRO HANDICAP
“L’ALBA DEL TEATRO”
Sabato 2 aprile 2011 – ore 21.00
ALBA un laboratorio per l’impossibile
LUPO IN FABULA

Spellbound Dance Company
CARMINA BURANA regia e coreografia di
Mauro Astolfi
> Mercoledì 16 marzo 2011– ore 21.00
Virginio Gazzolo, Giancarlo Previati, Lino
Spadaio, e Michele Modesto Casarin in
SE NO I XE MATI NO LI VOLEMO di Gino
Rocca regia di Giuseppe Emiliani

DANZA PER VOI
Sabato 9 aprile 2011 - ore 21.00
SERATA DI DANZA CLASSICA E MODERNA CON LE SCUOLE DI DANZA
Domenica 10 aprile 2011 – ore 17.00
PICCOLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DI DANZA SI ESIBISCONO

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

NOTIZIE DA ASVO

on l’approssimarsi delle celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unita d’Italia si evidenzia
l’opportunità di dare vita a manifestazioni di carattere promozionale e culturale dedicate agli aspetti più importanti della storia del nostro paese.
Visto che nel settore della cinematografia sono state prodotte un gran
numero di opere sui maggiori eventi,
sui costumi e sulle problematiche della
nostra Nazione dall’Unità d’Italia ai
nostri giorni, l’Assessorato alla cultura
dell’Amministrazione Comunale ha
previsto di realizzare, in collaborazione con l’associazione culturale UPArte,
una rassegna cinematografica sul
tema, con le caratteristiche del cineforum. Si tratterà di un ciclo di proiezioni alternato e supportato da momenti

C

CAMBIO SISTEMA DI RACCOLTA
SECCO E UMIDO
DAL 28 FEBBRAIO 2011 CAMBIANO I GIORNI
DI RACCOLTA DI CARTA E SECCO.
La raccolta dell’umido viene effettuata con bidone
stradale.
Il calendario della raccolta rifiuti porta a porta è
consultabile nel sito www.asvo.it, sulla home page
cliccare su Comuni Serviti/San Stino di
Livenza/Calendario ritiro rifiuti 2011/download.

DISTRIBUZIONE SACCHETTI SECCO E UMIDO - SCORTA ANNUALE
La distribuzione della scorta annuale dei sacchetti del secco
e dell’umido avrà inizio:
> martedì 18 gennaio 2011, presso la sede Municipale, ore
15.00 - ore 19.00,
> sabato 29 gennaio 2011, presso la Delegazione di La

MATE SUI FATTI di Carlo Fruttero - regia
di Beppe Navello
> Venerdì 25 febbraio 2011– ore 21.00
Ivana Monti, Rosario Cappolino, Barbara Terrinoni in L’ INNOCENTE di
Gabriele D’Annunzio adattamento e
regia di Giancarlo Marinelli
> Domenica 6 Marzo 2011– ore 21.00

Salute di Livenza, ore 8.00 - 12.30
e proseguirà fino al mese di maggio secondo il calendario
consultabile nel sito www.asvo.it, sulla home page cliccare
su Comuni Serviti/San Stino di Livenza/Calendario distribuzione sacchetti 2011/download.

di discussione, anche ricorrendo a
qualificate figure del mondo accademico e del cinema, incentrato soprattutto
sui vari aspetti della società italiana
ma che toccherà anche altri scenari
parlando di immigrazione e di integrazione in una società ormai multietnica
e multiculturale.
La programmazione di massima preve de la proiezione dei seguenti film:
> Noi Credevamo (2010)
di Mario Martone, con il quale si aprirà
la rassegna;
> Basilicata coast to cost (2010)
di Rocco Papaleo;
> Niente Paura (2010)
di Piergiorgio Gay ;
> Soul kitchen (2009) di Fatih Akin
e di alcune pellicole che hanno fatto la
storia del cinema italiano come:

> La grande guerra (1959)
di Mario Monicelli;
> In nome del popolo italiano (1971)
di Dino Risi;
> Mamma Roma (1962)
di Pier Paolo Pasolini;
> In viaggio con papà (1982)
di Alberto Sordi;
> La voce della luna (1990)
di Federico Fellini;
> La giusta distanza (2007)
di Carlo Mazzacurati
> Il ladro di bambini (1992)
di Gianni Amelio
> La classe operaia va in paradiso
(1971) di Elio Petri.
La rassegna prenderà il via a fine gennaio 2011 presso il Cinema Teatro
Pascutto.
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I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30.09.2010
Del. n. 26 - Convenzione tra i Comuni di S.Stino di Livenza e
Caorle per il servizio in forma associata della segreteria
comunale.
Del. n. 27 – Ratifica della Deliberazione di G.C. n. 122 del
12.08.2010, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2010”.
Del. n. 28 – Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
2010.
Del. n. 29 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri finanziari per l’esercizio
2010.
Del. n. 30 – Adozione variante al PRG ai sensi dell’art. 50.4,
lett.f ), della L.R. 61/1985 (via Alfieri).
Del. 31 – Adozione variante al PRG ai sensi dell’art. 50.4,
lett.f ), della L.R. 61/1985 (pista ciclabile località “Buso”).
Del. 32 – Progetto di intervento edilizio presso la RSA F.lli
Zulianello (Zona Territoriale Fb). Approvazione limiti di intervento ai sensi dell’art. 42.4 della NTA.
Del. 33 – Concessione del servizio di pubbliche affissioni, di
liquidazione, accertamento e riscossione del diritto sulle
pubbliche affissioni, dell’imposta sulla pubblicità della
TOSAP e del recupero coattivo di entrate comunali per il quin-

quennio 2011 – 2015.
Del. 34 – Approvazione convenzione con l’ATER per l’affidamento di funzioni ed attività relative al bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Del. 35 – Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana e
Rurale.

Seduta del 15.11.2010
Del. 36 – Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2010.
Del. 37 – Rinegoziazione dei mutui concessi dalla cassa
Depositi e Prestiti ai sensi della Circolare CDP 1278 del
21.09.2010.
Del. 38 – Affidamento ad ASVO s.p.a. dei servizi di igiene
ambientale per l’anno 2011. Indirizzi.
Del. 39 – Ordine del giorno sulla tutela idraulica del territorio.
Del. 40 – 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Ordine del giorno sull’Inno Nazionale.
Del. 41 – Interrogazioni.
Del. 42 – Autonomia dell’Ipsia “E. Mattei” di S. Stino di
Livenza. Ordine del giorno.

