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1 – INDIRIZZI GENERALI

Il contenuto di questo documento rappresenta il perno della proposta programmatica su cui si
baserà l'attività amministrativa dei prossimi 5 anni. Riteniamo doveroso ribadire la necessità di
continuare a garantire alla comunità servizi e strumenti capaci di sostenere le persone, le famiglie
e le aziende in difficoltà.
Qualche segnale di ripresa inizia a intravedersi e questo deve essere ulteriore elemento di
attenzione ed impegno per cogliere tutte le opportunità che questo momento può offrire.
Nonostante le ristrettezze di bilancio che coinvolgono tutti i Comuni si lavorerà per garantire
servizi e investimenti capaci di cogliere e rispondere alle necessità, sempre più complesse, dei
cittadini. Si è lavorato e si continuerà a lavorare per contenere i costi, al fine di liberare risorse per
il sociale, la scuola, la cultura e per la salvaguardia ambientale.

Sarà importante che si continui la battaglia dei comuni virtuosi come il nostro, affinchè vengano
riconosciute dallo Stato delle premialità per quegli enti che riescono a garantire risposte ai
cittadini rispettando le regole e avendo una corretta gestione della finanza pubblica.

Sarà, ovviamente, portato a compimento e sviluppato il programma dell’Amministrazione
Comunale uscente che si dispiega in tutti i settori dell’attività amministrativa e che consegna alla
nuova un insieme di proposte e interventi già definiti, accompagnato spesso anche delle risorse
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economiche necessarie alla loro attuazione.

Il problema più grande che impegnerà la prossima Amministrazione è quello di mantenere coesa e
forte la comunità, dedicando spazi e risorse, investendo sulle associazioni e sulle tante realtà che
quotidianamente, spesso in modo discreto e silenzioso, contribuiscono a creare occasioni di
incontro, momenti di crescita in tanti e differenti ambiti della vita comunitaria: dal lavoro allo
sport, dall'ambiente allo sviluppo economico, dal sociale all'educazione.
Il primo punto del nostro programma  non può che essere la comunità intesa come un insieme di
persone che realizzano e condividono spazi, interessi ed attività.

Uomini e donne, progetti ed idee che devono essere custoditi e fatti crescere attraverso un
costante lavoro di tutela e promozione della persona.
Il rispetto della persona e dei diritti individuali sarà il punto di riferimento che guiderà anche la
prossima amministrazione. Diritti individuali che, come sancito nella nostra Carta Costituzionale,
partono dall'affermazione della libertà, dalla dignità del lavoro, della tutela sociale e sanitaria,
all'accesso all'istruzione per tutti.
Garantire livelli elevati nei servizi sanitari e sociali, sostenere la qualità della scuola e dei suoi spazi
e servizi, promuovere la tutela dell'ambiente sono quindi obiettivi indispensabili per garantire il
corretto funzionamento delle Istituzioni e la democrazia di una comunità. A tutto ciò si aggiunge la
promozione del tessuto economico, la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, la
realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze della comunità.

Solo in un paese nel quale questo equilibrio viene garantito si potrà riconoscere di aver lavorato
per ridare spazio e ruolo alle aspirazioni dei più giovani, per aver accompagnato il cammino di chi
di strada ne ha già percorsa molta, per custodire un mondo per chi verrà dopo di noi.

Oggi questa sfida diventa sempre più complessa: le nuove tecnologie, l'invecchiamento della
popolazione residente, la paura del diverso, le forme di violenza di genere o gli atti di bullismo
verso chi è più debole si stanno diffondendo anche tra noi.

Non ci sono ricette semplici o soluzioni banali: serve lavorare insieme. Compito di
un'Amministrazione lungimirante è costruire le condizioni affinchè tutti i portatori di interesse
(famiglie, associazioni, insegnanti ma anche il catechista, l'allenatore, il barista ad esempio) si
sentano parte della soluzione e per questo responsabilizzati.

Sta a tutti noi custodire la nostra comunità. E per farlo dobbiamo viverla, conoscerla e sentirci
parte integrante di essa.
Bisogna lavorare ancora di più assieme a quanti operano a sostegno delle persone con disabilità, a
quanti – anche non direttamente coinvolti – impiegano il loro tempo e le loro energie per aiutare
le persone meno fortunate.
Dobbiamo continuare a sensibilizzare sul contrasto e la prevenzione di ogni forma di violenza di
genere.
Dobbiamo rimuovere ogni discriminazione o pressione nei confronti delle persone a causa del
loro orientamento sessuale o della loro provenienza.
Bisogna prevenire ogni forma di violenza perpetrata attraverso le nuove tecnologie e creare le
condizioni per un positivo confronto generazionale.
Bisogna continuare a essere persone e cittadini. Insieme.
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2 – BILANCIO, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Il bilancio del Comunale dovrà essere mantenuto sano e dovrà essere condiviso con la
cittadinanza in incontri pubblici da tenersi ogni anno, prima della sua approvazione da parte del
Consiglio Comunale, in tutte le zone del Comune.
Sarà fondamentale incoraggiare ancor di più la partecipazione offrendo sempre maggiori occasioni
in cui il cittadino possa esprimere il proprio punto di vista, confrontarlo e contribuire alla scelta più
adeguata per la gestione del bene collettivo, anche censendone le competenze per creare dei
gruppi di lavoro che si attivino su specifiche tematiche o problemi contingenti, in collaborazione
con gli Uffici comunali.
Sarà indispensabile attivare  celermente una newsletter con informazioni e notizie relative
all'attività del Comune e completare l'aggiornamento degli strumenti web dell'Ente.
Seppur nelle ristrettezze economiche in essere per tutti gli Enti locali, andrà valutata l'opportunità
di specifici stanziamenti di bilancio per i quali, a partire dall'attività del Consiglio comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze ma non solo, la gestione delle priorità e degli investimenti sia condivisa
con i cittadini costruendo anche nel nostro Comune nuovi strumenti quali il bilancio partecipato.
In continuità con quanto avvenuto in questi anni, si dovrà lavorare in tutte le sedi istituzionali
affinchè vengano definite regole e interventi che sappiano premiare i Comuni che hanno i conti in
ordine e vantano una virtuosa gestione del proprio bilancio, come il nostro.
L'aver ridotto l'impatto del monte mutui sul bilancio permetterà alla prossima Amministrazione di
poter utilizzare questo strumento per finanziare nuove opere pubbliche o interventi di
ammodernamento e dare risposta alle nuove necessità emerse che troverete descritte negli
appositi capitoli di questo programma.

3 – AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

Se qualcuno nutriva dubbi in merito ai cambiamenti climatici in questi anni gli eventi atmosferici
sempre più estremi ed intensi ci hanno fatto comprendere come l’effetto di tali cambiamenti siano
già presenti anche nei nostri territori. Per questo motivo, oltre a continuare ad impegnarsi
attraverso il PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile)  con le azioni per la riduzione della
CO2 prevediamo di aderire al PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima). Tale
piano prevede anche di mettere in campo azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici in
atto. Sarà molto importante, quindi, il raccordo tra il PAESC ed il Piano delle Acque di prossima
approvazione per prevedere interventi che riescano ad evitare gli effetti negativi dei cicli di
inondazioni e dei periodi di siccità.

Energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico
L’importante attività compiuta in questi anni nel settore delle rinnovabili elettriche - più di 364
kWp di solare fotovoltaico installati a costo zero su edifici pubblici – può dirsi pressoché conclusa,
nondimeno verranno valutate altre possibili installazioni. Sarà molto importante verificare la
possibilità di installare delle batterie che accumulino l’energia prodotta dagli impianti
fotovoltaici in modo che si massimizzi l’utilizzo della fonte solare.
Pur se la produzione di energia rinnovabile prodotta da impianti comunali è ragguardevole (circa il
30% dei consumi) continueremo ad acquistare la restante parte di energia al 100% rinnovabile
certificata, come abbiamo fatto in questi anni.
Più in generale si cercherà di ricorrere il più possibile ad acquisti di beni e servizi rispettosi
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dell’ambiente nella logica degli “Acquisti verdi della pubblica amministrazione” (GPP -  Green
Public Procurement)
Oltre alla fonte elettrica sarà importante incrementare l’utilizzo dell’energia solare termica. Non
tutti gli edifici di proprietà del Comune si prestano a tale fonte, ma sicuramente palestre ed
impianti sportivi sono quelli che hanno le caratteristiche migliori per ospitare tali impianti.
Verranno quindi installati gli impianti al servizio dell’acqua calda sanitaria negli edifici più idonei
finanziando tali attività grazie al conto energia termico.

La partecipazione al progetto Amica- E della Città Metropolitana di Venezia, consentirà nel 2019 di
avere degli interventi di risparmio energetico importanti su 15 edifici e che andranno dalla
sostituzione degli infissi e della caldaie alla realizzazione di cappotti ed isolamenti dei tetti. Con tali
lavori verranno anche sostituite le illuminazioni interne dei plessi così da garantire ulteriori
risparmi energetici migliorando al contempo l’illuminazione degli edifici.

Oltre a tali interventi è previsto, grazie al recupero di circa 80 mila € dell’intervento alla scuola
media Toniolo valorizzabili tramite il conto energia termico (CET), un intervento di isolamento
della copertura del Municipio. Tale intervento, inoltre, potrà poi essere soggetto ulteriormente a
contributo del CET che consentirà di avere ulteriori risorse da rendere disponibili per ulteriori
interventi ambientali.

Per quanto concerne, invece, l’illuminazione pubblica la realizzazione del PICIL (Piano
dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso) e l’imminente approvazione
del progetto generale di adeguamento degli impianti di illuminazione sono la base per gli
interventi che verranno realizzati. Alcuni lavori, come ricordato in precedenza, sono già stati
realizzati, ma si tratta ora di completare la sostituzione dei punti a Mercurio e di quelli non più a
norma. Oltre agli opportuni interventi sui corpi illuminanti, sulle linee e sui quadri sarà importante
inserire elementi di servizi per la Smart City che possano migliorare la sorveglianza degli impianti e
la loro fruibilità rivolta ai cittadini.
L’idea è quella di procedere con un Contratto di Rendimento Energetico o EPC (Energy
Performance Contract) con il quale la società chi vincerà la gara si ripagherà il costo degli
interventi con il risparmio energetico generato, ma non verrà disdegnato l’intervento diretto -
dove non sarà possibile intervenire – e gli eventuali bandi emanati da Regione, Stato od Unione
Europea.

Mobilità e trasporti
La mobilità sostenibile è un obiettivo che bisogna costantemente perseguire attraverso diverse
modalità. In primis bisognerà continuare ad investire nel completamento delle piste ciclabili con
una doppia funzione: 1) incoraggiare gli spostamenti casa-lavoro; 2) essere un percorso per il
turismo sostenibile.

In relazione al turismo sostenibile bisogna ricordare l’importante punto di attrazione della Green
Station che grazie ai suoi servizi per il cicloturista può essere un punto nodale per i percorsi lenti.
Andranno quindi favorite le iniziative che gravitano attorno a tale struttura, in particolare
valorizzando i cammini ed i percorsi ciclabili. La Romea Strata, la Via Annia, il percorso della Via
Postumia (nella versione da poco elaborata attraversa il territorio di San Stino), possono essere
degli attrattori di un turismo rispettoso dell’ambiente e dei territori con quello che hanno da
raccontare.
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Pur preferendo la mobilità collettiva come mezzo di trasporto, non si può ignorare che in un
territorio con scarsa densità abitativa la mobilità individuale ha un peso importante. Per questa
ragione bisognerà promuovere stili di mobilità che possano ridurre od annullare l’impatto
ecologico degli spostamenti.

In particolare il Comune dovrà sostituire le attuali vetture di cui dispone con altre a trazione ibrida
od elettrica al fine di ridurre i consumi ed essere da esempio per la cittadinanza.
Da quasi due anni il Comune di San Stino ha partecipato e vinto un bando per l’installazione di
colonnine elettriche, i fondi verranno resi disponibili quest’anno dal Ministero dei Trasporti. Con
tali risorse verranno quindi installate le colonnine per la ricarica di vetture elettriche a San Stino e
La Salute. Si dovrà quindi investire per dotare quanto più possibile tutto il territorio comunale
delle infrastrutture necessarie per l’elettrificazione della mobilità.
Al fine di ridurre i disagi del traffico di autoveicoli in attraversamento bisognerà sostenere con
forza la proposta, presso la Regione Veneto e le FF.SS., per la realizzazione di collegamenti
ferroviari alle località balneari del Veneto Orientale.

Ecologia, ambiente ed economia circolare
I limiti dell’economia lineare, dove la produzione dei rifiuti è sintomo di crescita economica, sono
sempre più evidenti. In contrapposizione a ciò, sta prendendo sempre più piede la teoria
dell’economia circolare. Con ciò si intende un’economia che consideri la finitezza delle risorse
naturali e si adoperi per impostare un modello di produzione e consumo che preveda condivisione,
prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a
lungo possibile. Il risultato di tale attività è la riduzione al minimo dei rifiuti ed un allungamento
della vita dei prodotti.

Sarà quindi necessario sostenere tutte le iniziative che favoriscono l’economia circolare ed evitano
gli sprechi a partire dal ciclo dei rifiuti. Per questo motivo intraprenderemo, di concerto con i
comuni contermini, il percorso per arrivare alla tariffa puntuale sui rifiuti che consentirà di ridurre
la produzione di secco ed al contempo farà pagare di meno chi produrrà meno rifiuti.
Sul modello del “Centro mobile del riuso” di Contarina Spa (gestore rifiuti di Treviso) vorremmo
attivare, attraverso ASVO e le realtà associative e cooperativistiche del territorio, questa pratica
che prevede un mezzo mobile nel quale è possibile portare oggetti ancora in buono stato, ma non
più utilizzati affinché possano essere donati a persona in difficoltà.

Per quanto riguarda il tema della riduzione degli sprechi verranno  seguiti due ulteriori filoni:
Continuazione dell’attività sullo spreco alimentare promuovendo il nuovo progetto di1)
ASVO “ a te il resto” per la riduzione degli avanzi dei clienti al ristorante e aiutando lo
scambio di prodotti non più commercializzabili tra gli esercenti e le associazioni di
volontariato che potranno donarli ai bisognosi;
Riduzione del consumo di acqua ad uso igienico negli edifici di proprietà comunale. Tale2)
risultato potrà essere raggiunto attraverso l’installazione di impianto di recupero delle
acque piovane che potranno essere utilizzate poi per gli sciacquoni e per l’irrigazione.

Urbanistica
Per ciò che riguarda l’urbanistica e l’assetto del territorio, nella fase che porterà all’approvazione
del Piano delle Acque e del Piano degli Interventi (PI) nel 2018 sarà utile studiare la costituzione
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di un Ufficio di Piano, nel quale siano presenti figure professionali diverse, che consentirebbe la
conoscenza approfondita delle varie realtà locali, l’accoglimento delle richieste dei cittadini e la
valutazione delle stesse, con la disponibilità a cercare soluzioni soddisfacenti, ma non in contrasto
con gli obiettivi generali e irrinunciabili della pianificazione comunale.

Al fine di una concreta attività di contenimento del consumo di suolo – tra gli obiettivi principali
del Piano degli Interventi -  verrà realizzato un censimento di tutta l’edilizia non utilizzata
(abitazioni, edifici commerciali, industriali…) e verificata la possibilità di  introdurre forme di
incentivazione al riutilizzo, alla ricostruzione, alla riqualificazione ambientale.
Tra gli obiettivi del nostro Pat e conseguentemente del PI ricordiamo tre delle tematiche su cui si
fonda il documento:  privilegiare gli interventi di necessità, favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistente ed evitare nuove aree di grande espansione privilegiando il completamento del
tessuto urbano esistente.
Tra le priorità che verranno date al settore urbanistico c’è sicuramente quella della digitalizzazione
delle pratiche dell’ufficio edilizia privata, cioè la possibilità di presentare progetti attraverso una
piattaforma informatica che semplifichi l’attività dei professionisti e consenta una gestione a
distanza delle pratiche. Un aspetto collegato al precedente riguarda il progetto di scansione delle
pratiche edilizie presenti nell’archivio comunale cosicché il cittadino ed il professionista,
attraverso accesso protetto SPID al sito del Comune, possano ricercare direttamente online.

Boschi
I boschi di Bandiziol e Prassacon, così come le ultime piantumazioni al Bivio, sono una grande
risorsa naturale, paesaggistica e culturale. In questi anni i boschi hanno visto un crescendo di
attività ed attenzione anche grazie alle associazioni che lo hanno vissuto e gestito, alle scuole ed ai
cittadini.  Sarà fondamentale valorizzare ancora di più queste aree prendendosi cura del Bosco e
creando due aree tematizzate: una per la fruizione del bosco e la sua conoscenza, l'altra destinata
esclusivamente allo sviluppo di un ecosistema boschivo. Bisognerà favorire la collaborazione con e
fra le diverse Associazioni che vorranno proporre attività da realizzarsi nel bosco.

Oltre ai lavori già programmati per interventi urgenti, dovrà essere sistemato il Cason sullo stagno,
in modo da renderlo fruibile anche come aula studio auto-gestita per studenti o comunque come
spazio per i giovani che abbia finalità compatibili con la vocazione del luogo.

4 – POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
In questi cinque anni, dunque, abbiamo cercato di dare una impostazione ed un’organizzazione
precise dell’area dei servizi sociali erogati dal Comune , basata su alcuni principi di base:

un  rapporto costante, imprescindibile, collaborativo, costruttivo con le associazioni, le1)
organizzazioni ed i gruppi di volontariato che spontaneamente nascono ed operano nel
nostro territorio.
l’attivazione degli interventi aiuto delle persone in una dimensione allargata, ben oltre le2)
strette competenze istituzionali del Comune, assumendo un impegno generale verso la
Comunità, in sinergia, ma in taluni casi anche in sostituzione di altri livelli istituzionali;
l’attivazione dei processi di aiuto oltre una logica meramente assistenzialistica, partendo dal3)
presupposto che l’assistenzialismo è prima di tutto una rinuncia a riconoscere alle persone
dignità, capacità e desiderio di intraprendere il cammino dell’inclusione sociale. Per cui,
laddove è stato possibile ogni sostegno economico è stato condizionato allo svolgimento di
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attività lavorative o socialmente utili e comunque in un contesto di reciproci impegni.

Con questa premessa l’impegno programmatico per i prossimi cinque anni sarà rivolto:
garantire un ancor più  stretto rapporto di collaborazione con tutte le Associazioni, le
Organizzazioni o i Gruppi di Volontariato che operano nel territorio comunale
riconoscendo in essi una risorsa umana strategica, in quanto “Il volontariato è scuola di
solidarietà, concorre alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini responsabili (…)
produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e
organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto”.
(“Carta dei valori del volontariato”, principi fondamentali)
verrà portato avanti il progetto delle Famiglie in rete, con lo scopo di potenziare i servizi
rivolti a minori , anziani e diversamente abili
il completamento ed assegnazione dei locali della Casa del Volontariato realizzata in Via
Papa Giovanni;
la riorganizzazione degli spazi che si verranno a liberare per dare risposte alle altre
necessità;
organizzare o collaborare all’organizzazione di iniziative di promozione della salute,
favorendo la costruzione di una rete di soggetti attivi (personale sanitario e sociale, scuole,
volontariato, altre istituzioni);
dare concretezza alle azioni previste nella cosidetta legge sul “dopo di noi” aiutando le
famiglie e le associazioni nel definire i percorsi di vita;
valorizzare e sostenere con aiuti economici e organizzativi l’importante azione del Centro
Culturale “Primo Levi” che svolge un ruolo fondamentale sia dal punto di vista sociale, che
culturale per i nostri concittadini;
il mantenimento delle attività estive a favore degli anziani e dei giovani;
il miglioramento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone non
autosufficienti
coniugare, sin dove si renda possibile  assistenza economica, dignità della persona e
lavoro. Sarà mantenuto lo sportello Informalavoro quale utile strumento per la ricerca di
lavoro e compilazione dei curricula.
verrà predisposta l’adesione ai Bandi intercomunali, regionali e nazionali sull’inclusione
sociale che prevede l’impiego di soggetti disoccupati o al margine del mercato del lavoro
per età o condizione sociale o di salute, in borse lavoro che consentono,
contemporaneamente, di far fronte ad esigenze immediate di reddito e di essere avviati a
percorsi lavorativi più stabili.
attivare interventi di sostegno al reddito per disoccupati e inoccupati attraverso “buoni
lavoro o apposite convenzioni con il terzo settore attivo nelle politiche attive del lavoro,
per lo svolgimento di lavoro occasionale retribuito per il Comune .
gestione delle procedure e dei progetti personalizzati per l’attuazione delle misure relative
al Reddito d’Inclusione (REI)
l’intensificazione e lo sviluppo delle politiche sociali tra l’Amministrazione comunale e gli
altri Enti competenti (ASL, INPS, Regione, Centro per l’impiego, ecc.), rafforzando le
convenzioni esistenti ed attuandone di nuove.
la realizzazione di iniziative che coinvolgano cittadini italiani e cittadini comunitari e non
comunitari per una conoscenza reciproca delle loro culture;
proporre in modo continuativo occasioni di incontro, di dialogo, di conoscenza reciproca e
di scambio al fine di costruire una comunità affiatata e davvero più sicura. Promuovere il
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confronto tra le diversità, la consapevolezza dei diritti di ciascuno, il riconoscimento dei
valori condivisi e degli obiettivi comuni favorisce sicuramente atteggiamenti diffusi di
disponibilità verso l’altro. E' necessario quindi, al fine di evitare situazioni che rischiano di
essere subite e non gestite, avviare una positiva collaborazione con le Associazioni, con la
Prefettura e con gli altri Comuni per definire delle modalità di accoglienza capaci di fornire
risposte alle necessità della popolazione residente e di coloro che chiedono protezione.
la realizzazione di iniziative aperte a tutti per divulgare una cultura di contrasto
all’illegalità;
l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti in qualche strada o edificio
del territorio;
approvare il nuovo regolamento comunale sul gioco d’azzardo;
prevedere progetti di prevenzione e promozione della salute per i giovani mediante gli
interventi di un operatore di strada;
attivare tutte le azioni possibili nei confronti dell’ ULSS per garantire i servizi socio-sanitari
necessari alla cittadinanza, contrastando accorpamenti e ristrutturazioni che penalizzano
l’accesso in particolare ai soggetti più deboli;
realizzare interventi che consentano la messa a disposizione di aree a prezzi accessibili e
convenzionati per la costruzione di case per le giovani coppie;
favorire eventuali aperture di nuovi asili-nido presso le frazioni del territorio anche
attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici.

5 – SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO
Nei prossimi cinque anni sarà fondamentale continuare a lavorare su diversi aspetti, tutti legati
dalla stessa finalità cioè quella di sostenere l'occupazione e la ripresa del tessuto economico e
commerciale del nostro territorio.
Ecco alcune proposte concrete che si rifanno anche ad atti già compiuti dall’Amministrazione
uscente:

formulare il più equamente possibile tutta la politica tariffaria e impositiva, che deve-
essere contenuta al minimo indispensabile;
studiare insieme forme di semplificazione (limitate, purtroppo all’ambito comunale) degli-
adempimenti delle aziende industriali, artigianali, commerciali e del terziario;
incentivare le eccellenze del nostro territorio, sia dell’agricoltura che dell’industria,-
dell’artigianato e degli altri settori;
premiare le aziende che si caratterizzeranno per la sostenibilità dell'azienda dal punto di-
vista ambientale e sociale; adesione al Biodistretto della produzione e della comunità del
biologico della Venezia centro-orientale;
nei limiti imposti dalla legge, continuare a privilegiare le aziende e imprese locali per-
l’esecuzione di opere pubbliche e la fornitura di servizi;
promuovere corsi di riqualificazione professionale, in sinergia con altri Enti e con le-
Associazioni di Categoria;
per favorire un’attività più sicura e un’occupazione più stabile e qualificata, proporre corsi-
di formazione sulla gestione del rischio aziendale.
confronto permanente con i rappresentanti delle varie categorie produttive al fine di-
organizzare periodicamente incontri con rappresentanti delle aziende  per evidenziare le
problematiche o i suggerimenti nell’ambito delle infrastrutture, viabilità, disservizio o
meglio ancora per  raccogliere suggerimenti e proposte.
rifinanziamento da parte della Regione Veneto della Legge Regionale n. 16/93, quale-
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strumento di sostegno alle imprese e volano per lo sviluppo economico di quest’area;
cogliere tutte le opportunità che potranno proporsi attraverso bandi, accordi di-
programma o altro, rivolti direttamente all'ente o a sostegno delle imprese, per realizzare
sul territorio progetti innovativi e qualificanti.
redigere progetti di accompagnamento alla nascita di imprese giovanili, start-up, ecc. in-
collaborazione con gli altri Comuni del Veneto Orientale;
definire convenzioni che permettano di incentivare i cittadini ad acquistare beni e servizi-
presso i negozi e le aziende del territorio;

Sarà nostra cura lavorare in sinergia con la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale affinché
possa divenire a pieno titolo strumento di concertazione tra i Comuni e far valere tutto il “peso
politico” del Veneto Orientale.

6- SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE:
Nei prossimi anni saranno intensificati i rapporti di collaborazione con tutte le forze dell’ordine
operanti nel nostro territorio.
Saranno installate, inoltre, ulteriori videocamere in tutte le zone urbane del territorio comunale.
Sarà fondamentale potenziare il programma operativo che le gestisce e andranno definite
convenzioni per la sorveglianza ed il controllo puntuale.
Si stimolerà la nascita di gruppi di “controllo del vicinato” nelle zone in cui non è ancora partito.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sarà attuato un programma di installazione di portali
luminosi presso i passaggi pedonali più importanti che saranno adeguatamente illuminati e
segnalati.

Sarà ulteriormente rafforzato il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile con l’acquisto di un
nuovo automezzo e l'ulteriore adeguamento degli spazi presso la Sede.

7 - SCUOLA:
La Lista Civica Livenza continuerà a ritenere una priorità investire nell’edilizia scolastica, con la
convinzione che sia necessario offrire agli studenti e al personale della Scuola un ambiente il più
possibile adeguato alle esigenze legate alla socializzazione e all’apprendimento.

Diversi sono gli interventi pensati per queste esigenze da realizzare nel corso della prossima
consiliatura:

Definire e realizzare nuovi spazi (aula magna e laboratori) presso la scuola primaria Don M.-
Martina”;
riorganizzare e adeguare la palestra della scuola “Don M. Martina”;-
realizzare un'aula magna o degli spazi comuni presso la scuola media “G.Toniolo” e delle-
pensiline per gli studenti prima dell'ingresso o all'uscita da scuola;
valutare lo spostamento della segreteria didattica dall’attuale sede alla scuola media “G.-
Toniolo”
sistemare l’ingresso della scuola elementare “S. Pellico” a Corbolone e riorganizzare-
l'entrata ed uscita degli studenti per garantire maggiore sicurezza;
completare il secondo stralcio dell'ampliamento della scuola elementare “S. Pellico” con la-
realizzazione della mensa e prevedere un accesso dall'esterno presso la sala realizzata
sopra la nuova palestra;
sistemazione delle aree esterne presso la scuola d'infanzia comunale “Sacro Cuore” e “J.-
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Piaget 2” e realizzazione di un orto didattico;
nell'eventualità dello spostamento della direzione didattica, definire la destinazione degli-
spazi tenendo conto delle esigenze delle scuole e delle necessità di servizi;
ammodernare la struttura della scuola “V. Da Feltre” a Biverone e sistemazione definitiva-
degli spazi esterni in accordo con le insegnanti;
realizzazione di una nuova sede per la scuola dell'infanzia “L'Albero Azzurro” a La Salute-
prevedendo un dimensionamento tale da poter ospitare altre sezioni oltre a quelle della
scuola stessa, anche acquisendo un area privata adiacente;
realizzazione degli spazi per ospitare, anche attraverso l'affidamento a terzi, un asilo nido-
in La Salute di Livenza;
adeguare e sistemare, sia internamente che esternamente, gli spazi dell'asilo nido in Viale-
Trieste anche attraverso accordi di collaborazione con il privato che ne gestisce la struttura;
acquisizione di un area privata a ridosso della scuola materna “L'Albero Azzurro” al fine di-
ridefinire gli spazi per il transito in sicurezza dei veicoli e degli utenti;
manutenzione ed adeguamento della scuola elementare “E. De Amicis” e della scuola-
media “A. Fogazzaro” anche con l'eliminazione (spostamento) del magazzino comunale
adiacente.

Particolare attenzione continuerà ad essere posta alla gestione del servizio di refezione scolastica,
utilizzando cibi biologici e continuando a garantire il più possibile la produzione dei pasti da parte
delle cucine delle Scuole dell’Infanzia del Capoluogo e di La Salute. Le riunioni periodiche del
Comitato mensa verificheranno la qualità del servizio.
Per quanto riguarda il trasporto degli alunni nel tragitto casa-scuola, sarà costante l’impegno a
cercare soluzioni adeguate per soddisfare sia le richieste delle famiglie sia l’esigenza di
razionalizzare il servizio. In collaborazione con l’Istituzione Scolastica intendiamo continuare a
promuovere la partecipazione fattiva degli alunni, prevenire la dispersione ed intervenire
tempestivamente qualora si registrino situazioni di abbandono scolastico.
Saranno potenziate tutte le azioni che garantiscono il diritto allo studio per tutti, con attenzione
particolare alle situazioni di difficoltà.
Per stimolare comunicazioni efficaci tra Scuola e Famiglia e facilitare i processi educativi, si
cercherà di dare continuità ai progetti di prevenzione all'abbandono scolastico, corsi rivolti ai
genitori, insegnanti ecc... nonché ai Gruppi di auto-mutuo aiuto per genitori.
Non mancherà l’impegno per sostenere le spese di funzionamento degli uffici scolastici e dei vari
plessi e per contribuire alla realizzazione di alcuni progetti proposti dalle Scuole.
In questi anni l'Istituto “Scarpa – Mattei” ha visto una crescita significativa, in particolare per i corsi
e i percorsi didattici realizzati presso la sede nel nostro territorio. Servono spazi adeguati.
L'amministrazione lavorerà per ottenere dalla città Metropolitana impegni e risorse per il
mantenimento delle attività e il miglioramento degli spazi, mettendo a disposizione risorse e aree
di proprietà comunale.
Sarà importante coinvolgere gli studenti tenuti all’alternanza scuola lavoro in un impegno presso
gli uffici del comune o per comunicare il piano di emergenza comunale ai cittadini.
Verrà istituita una borsa di studio per gli studenti più meritevoli e che abbiano perseguito risultati
non solo in ambito scolastico ma in gesti di altruismo o solidarietà.

8- ATTIVITA' CULTURALI:

E’ necessario dare sempre maggior spazio alla cultura, contribuendo a far crescere la profondità
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culturale del territorio di Romano Pascutto, attraverso una nuova biblioteca nel capoluogo che sia
un centro davvero vitale del paese, con locali consoni alla lettura e allo studio, all’uso degli
audiovisivi e di internet, adeguata anche alle esigenze dei cittadini più piccoli. Per la gestione va
favorito il coinvolgimento di volontari. Una biblioteca che promuova ed offra opportunità di
arricchimento per tutti, attraverso:
rivisitazione del patrimonio librario, per garantire quanto più possibile risposte soddisfacenti
alle richieste degli utenti;
garantire un orario più ampio ed accessibile all'utenza possibile solo investendo in personale
dedicato ed esclusivo per le attività bibliotecarie e di lettura;
definire un programma di serate degli autori e presentazione di nuovi libri, che valorizzino le
proposte locali e di respiro più ampio su temi generali e di attualità;
implementazioni dei gruppi di lettura con cadenza periodica: ripartire e rafforzare l'esperienza
positiva delle letture ad alta voce rivolte all'infanzia e stimolare la nascita di gruppi per adulti;
continuerà l’organizzazione di mostre di arti visive, artigianato artistico, fotografia, la
presentazione di libri e di altri eventi culturali.
serate musicali all’aperto coinvolgendo soprattutto i giovani;
adeguamento degli spazi della Biblioteca di La Salute al fine di renderla uno spazio capace di
accogliere le necessità degli utenti, tra le quali la connessione internet, e allo stesso tempo
garantendo spazi per lo sviluppo di attività ludico ricreative;

Anche attraverso la collaborazione con la Banda Musicale  Cittadina, che sarà finalmente dotata di
una sua sede presso la casa del Volontariato, e le altre associazioni culturali saranno organizzati
eventi musicali e culturali volti soprattutto ai giovani e ai gruppi locali.

9-OPERE PUBBLICHE:

Di seguito alcune delle opere che potranno essere realizzate o avviate nel corso del prossimo
mandato. Per quanto riguarda l'esecuzione di nuove opere, sarà indispensabile privilegiare
innanzitutto quelle che potranno essere realizzate in collaborazione con altri Enti o che potranno
godere di contributi sia nazionali che europei:

Opere di prossimo avvio:

sostituzione della rete idrica nella frazione di La Salute da parte dell'Acquedotto ( importo
€ 1.100.000,00);
riapertura di via G. Di Vittorio e riorganizzazione immissione in Via Vanoni (intervento
previsto in convenzione con privato);
tombamento dei fossi tra via Volta e via Olmo e realizzazione di un percorso ciclo
pedonale (già finanziato)
realizzazione di banchine, ripristini e asfaltature su Via Gagliardi, via E. Morante, Via Gonfi
e via Bosco di Prassaccon (già finanziato);
asfaltatura di Via Agazzi e tombamenti su Via Tre Ponti (già finanziati);
sistemazione manto stradale e asfaltature su Via Fosson, via Toscanini, Via Mozart, Via
Gobetti (già finanziato);
realizzazione di un camminamento di collegamento tra Cà Cottoni e La Salute, già definito
in convenzione con privato;
sistemazione di Via Canaletta e realizzazione dell'illuminazione pubblica su Via San
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Cristoforo e Via Condulmer;
avvio delle opere complementari alla terza corsia ed in particolare la realizzazione canale
di gronda che per il territorio riveste particolare importanza dal punto di vista idraulico;
realizzazione di collegamento ciclopedonale tra Biverone e Torre di Mosto;
completamento dei marciapiedi di via Papa Giovanni XXIII;
sistemazione delle aree verdi in diverse zone del Comune.
prosecuzione dei lavori di risistemazione di via Tre Ponti.
costruzione di rotatorie, tra Corso Cavour e via Levi, tra via Volta e via Sant’Antonio, tra Via
Annone Veneto e via Pordenone, tra via Annone V. e la Riviera e tra Via Fosson e Via
Riviera S. Trentin;
riorganizzazione viabilità di Via del Popolo e area parrocchiale in capoluogo;
riorganizzazione di Corso Cavour con la messa in sicurezza della viabilità e delle aree di
sosta;
completamento piazzole di scambio sulla strada arginale Biverone – Sant’Alò – San Piero;
collegamento di via Salvo D’Acquisto con via Prese;
rifacimento ed allargamento di via Annone Veneto;
risistemazione delle vie Pascoli, Nenni, Verdi, Papa Giovanni, strada pedonale di accesso al
cimitero, Pellico e Corso Cavour, vie Puccini, Carducci, Vivaldi e laterale di via Foscolo;
realizzazione della pista ciclabile in via Fosson;
rifacimento illuminazione pubblica sulle rampe presso il ponte sul Livenza a La Salute;
riasfaltatura di via Gallo e allargamento di via C. Facci con il tombinamento del fossato;
messa in sicurezza dei passaggi pedonali, che saranno “rialzati” di via Biverone;
attuazione di un programma con interventi annuali di manutenzione degli edifici e delle
strade e marciapiedi comunali;
prosecuzione di un programma di adeguamento di tutti gli impianti di illuminazione
pubblica con trasformazione a led;
completamento della Tangenziale e il suo collegamento con la zona industriale attraverso
la sistemazione e l’allargamento di via Prese e l’ampliamento della rotatoria e del ponte
sul Melonetto sulla Statale 14  (da perseguire con un’efficace azione nei confronti della
Regione).
realizzazione della strada di collegamento tra via De Gasperi e via del Popolo;
in accordo con Caorle si lavorerà per definire il collegamento tra Via D. Alighieri e Ca'
Cottoni;
adeguamento sismico immobili comunali;
completamento secondo stralcio dell'ampliamento della scuola di Corbolone con
realizzazione della mensa;
realizzazione di una nuova sede per la scuola dell'infanzia “L'Albero Azzurro” a La Salute
prevedendo un dimensionamento tale da poter ospitare altre sezioni oltre a quelle della
scuola, al fine di destinarli ad ospitare le sezioni della materna di San Giorgio (in caso di
eventuale disponibilità di Caorle);
prosecuzione dell'asfaltatura di Via S. Alò e illuminazione pubblica nel tratto abitato;
asfaltatura e sistemazione di Via Fossafondi;
realizzazione di un passaggio ciclo-pedonale che colleghi la passerella sul Malgher a Via
I.Nievo;
realizzare l'impianto di irrigazione e di illuminazione del campo da calcio di La Salute per
permettere l'utilizzo a pieno regime anche attraverso l'ampliamento degli spogliatoi;
manutenzione straordinaria della palestra di La Salute con la sostituzione  dell'impianto di
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riscaldamento,la sistemazione del tetto e la valorizzazione degli spazi adiacenti alla stessa;
riorganizzare e adeguare la palestra della scuola “Don M. Martina”;
riorganizzazione della viabilità tra Via G. Leopardi, Via G. Verdi e Via P.Pasolini;
individuazione di un area attrezzata per i festeggiamenti in Capoluogo;
realizzazione di passaggi pedonali rialzati (dossi) in diverse vie del territorio caratterizzate
da elevata velocità dei passaggi dei mezzi a motore;
riorganizzazione viabilità su ponte della Provincia e SS 14 sia a ridosso dell'impianto
semaforico che per quanto riguarda l'immissione e l'uscita da Via Ponte Tezze;
dare seguito con Anas alla proposta già presentata di messa in sicurezza dell'uscita sulla
SS14 da Via E. Morante e degli attraversamenti ciclo-pedonali a ridosso della rotatoria al
Bivio;
asfaltature e interventi di miglioramento di diverse vie all'interno del territorio comunale;
completamento del programma di piste ciclabili nel Capoluogo e nelle Frazioni;
sistemazione ed attrezzamento aree verdi nel Capoluogo e nelle Frazioni;
sistemazione strade diverse nel Capoluogo e nelle Frazioni;
sistemazione e riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali nell’ambito del
progetto Amica E  (importo dei lavori € 1.327.447,00);
sistemazione definitiva della viabilità tra l'attraversamento ferroviario e via Stazione,
messa in sicurezza pedonale di Via Zoccat e nuovo parcheggio a sud della ferrovia;
individuazione di spazi adeguati per realizzare una sala del commiato per i riti civili e
adeguamento delle celle mortuarie esistenti nei cimiteri del Capoluogo e di La Salute;
sistemazione di Via Stazione una volta conclusi i lavori di rifacimento della conduttura
idrica da parte dell'acquedotto (importo dei lavori € 520.000,00);
sistemazione delle banchine dei binari, l'installazione di pensiline per i viaggiatori e le
biciclette, la sistemazione del sottopasso e la realizzazione di un ascensore, l'abbattimento
delle barriere architettoniche (intervento da realizzarsi da parte della Città metropolitana
nell'ambito del “bando periferie”);
realizzazione della rete di distribuzione del gas metano a Biverone, in Rivera Pascoli e in
tutte le altre zone che ne sono ancora prive nell’ambito dell’appalto del gas curato dalla
Città metropolitana;
risoluzione, in accordo con la Città Metropolitana, del problema della pericolosità dei
pioppi in Via dei Pioppi e Via Pordenone;
continuare nell'azione condivisa con gli altri Sindaci del territorio nei confronti dell’Anas
per la sistemazione della Statale 14;
continuare nell'impegno presso la Città Metropolitana affinchè venga sistemato il fondo
stradale della San Stino-Caorle, venga installato il guard-rail nei tratti mancanti portando
conseguentemente il limite di velocità a 90 km/h;
in accordo con la Città metropolitana, messa in sicurezza degli incroci posti in entrambi i
lati del ponte di La Salute.

10-POLITICHE SPORTIVE

Sarà importante garantire una costante collaborazione con le Associazioni e le Società sportive
del nostro territorio, cui va il plauso della Lista Civica Livenza per l’opera meritoria che svolgono a
favore dei nostri giovani riconoscendo il fondamentale ruolo sociale ed aggregativo che esse
hanno all'interno della nostra comunità.

13



Per metterle nelle migliori condizioni di operare è indispensabile intervenire sulle strutture
esistenti e precisamente:

completare i due nuovi spogliatoi presso lo stadio del Capoluogo in corso di realizzazione
realizzare il progetto, già approvato, che prevede anche la realizzazione di un ulteriore
campo d’allenamento presso lo stadio del Capoluogo.
ristrutturare la palestra delle Scuole Elementari del Capoluogo e installare nuove
balaustre protettive nella pista di pattinaggio.
sistemazione della pista di atletica presso lo Stadio del Capoluogo;
manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport “Marta Russo”;
in collaborazione con il volontariato locale, sostenere il completamento dell’impianto
sportivo di Biverone di una struttura polivalente che possa servire anche per le attività
ricreative della Frazione.
prevedere una pista da skate in capoluogo, come richiesto da molto tempo da diversi
appassionati;
realizzare l'impianto di irrigazione e di illuminazione del campo di La Salute per permettere
l'utilizzo a pieno regime anche attraverso l'ampliamento degli spogliatoi;
manutenzione straordinaria della palestra di La Salute con la sostituzione  dell'impianto di
riscaldamento,la sistemazione del tetto e la valorizzazione degli spazi adiacenti alla stessa;
continuare nell’organizzazione di eventi sportivi e per la promozione dello sport, anche in
collaborazione con le Scuole, le Società, le Associazioni e le Parrocchie.
sistemazione del campo da basket e degli spazi adiacenti al campo sportivo di Corbolone;
disporre un programma di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi e di
tutte le aree verdi del Comune (parte dei fondi già destinati con l'avanzo di
amministrazione 2017);
sottoscrizione di una carta dei diritti e dei doveri  per ogni società sportiva e ogni tesserato
che riconduca ad una serie di valori e di etica che devono essere comuni per ogni atleta e
per ogni istituzione sportiva  al fine di contrastare fenomeni quali bullismo, violenza di
genere e dispersione scolastica.

11 – CONCLUSIONI

Il lavoro e il contributo dato dal Consiglio Comunale uscente siano di esempio per questo nuovo
consiglio, in quanto, seppur nelle diverse e legittime differenze, il lavoro è stato improntato e
fondato sull'interesse della nostra comunità e la discussione è sempre stata rispettosa e
costruttiva. Un proficuo lavoro comune diventa fondamentale anche per migliorare e rafforzare
l'attività della Giunta.
Per questo, così come ho avuto modo di fare nei primi giorni di questo mandato, rinnovo la
disponibilità e l’invito a tutte le forze presenti in Consiglio e non, a lavorare in maniera convinta e
propositiva per costruire assieme la San Stino di domani.
Se c’è un messaggio che credo tutti dobbiamo cogliere da questa tornata elettorale, al di là degli
esiti politici, è la necessità di risposte, di attenzioni, di sostegno che i cittadini chiedono.
L'impegno quotidiano, ognuno nel proprio ruolo, diventa indispensabile per rafforzare il ruolo
delle istituzioni e la rappresentativa dei cittadini.
Con questi presupposti e speranze, saremo tutti protagonisti di una nuova, forte e profonda
riscossa civica.
Per questo, oltre a dare la massima disponibilità all’ascolto e al confronto, rinnovo con forza e
convinzione l’invito a tutto il Consiglio Comunale a lavorare assieme, nella diversità delle posizioni
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e dei punti di vista, ma con l’unico obiettivo di sostenere e tutelare le speranze e le soluzioni che la
nostra comunità attende.
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