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IL BILANCIO DEL COMUNE 
la parola ai cittadini 

il sindaco e la giunta hanno incontrato la cittadinanza 
E’ convinzione dell’amministrazione 
comunale che decidendo assieme alla 
comunità le cose da fare e divulgando 
la conoscenza dell’attività e delle scel-
te di governo si pongano le basi per 
una reale partecipazione e collabora-
zione dei cittadini alla vita democrati-
ca del paese. 
Sulla base di questa premessa sono 
stati organizzati una serie di incontri 
con la popolazione avviando così la 
pratica del Bilancio Partecipativo, 
che promuove di fatto il coinvolgi-
mento dei cittadini nelle scelte ammi-
nistrative.  
Sono stati realizzati sei incontri: due 
nel capoluogo, gli altri nelle frazioni 
di Corbolone, Biverone, La Salute di 
Livenza e nella località Bivio Triesti-
na. 
Per favorire un reale confronto si è ri-
tenuto, innanzi tutto, di presentare la 
struttura del bilancio comunale, ren-
dendolo però leggibile ai cittadini, cer-
cando di evidenziare le conseguenze 
che quei numeri e quei “conti” hanno 
sulla vita della collettività.  
Si è passati poi alla proposta relativa 
alle opere pubbliche programmate per 
il 2004. 
Positivo ed incoraggiante il numero 
dei partecipanti a tutte le riunioni 
(buona la presenza di giovani e di 
donne), alti l’interesse e l’attenzione, 
che si sono tradotti in domande di 
chiarimento, in stimolanti osservazio-
ni, anche critiche, e in proposte. Nelle 
discussioni hanno trovato spazio le si-
tuazioni e le problematiche specifiche 

delle diverse zone (viabilità, opere 
pubbliche …); tuttavia non sono man-
cate riflessioni utili e stimoli in merito 
all’or ganiz z az ione dei serviz i 
(assistenza alle persone in difficoltà, 
mense e trasporti scolastici …) e alla 
necessità che essi siano garantiti nel 
futuro e possibilmente potenziati per 
far fronte alle nuove esigenze. 
Le scelte amministrative di un comune 
non hanno come obiettivo il profitto, 
ma il bene della cittadinanza. Il con-
fronto sul bilancio (entrate e spese per 
servizi pubblici e per investimenti) è 
finalizzato quindi a rendere più com-
prensibile, più aperto a un reale con-
fronto e perciò più valutabile e critica-
bile, quello che l’amministrazione co-

munale fa per i propri abitanti. I co-
muni trovano la loro ragione d’essere 
nel contributo qualitativo offerto al 
benessere sociale. Da qui la necessità 
di individuare i risultati delle azioni 
amministrative e favorire il coinvolgi-
mento dei cittadini utenti, per com-
prendere se vi è un buon margine di 
incontro e di soddisfacimento dei loro 
bisogni. 
Il dialogo aperto dovrà continuare, 
altri momenti di confronto e dibat-
tito sono previsti per il prossimo 
anno per continuare in una corret-
ta e positiva attività amministrati-
va nel rispetto delle esigenze e del-
le aspettative della collettività. 
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Il conteggio dell’importo complessivamente dovuto si ottiene moltiplicando la tariffa/
mq. per i mq. dell’abitazione ed aggiungendovi il fisso per nucleo familiare; al totale 
va sommata l’IVA 10% ed il tributo provinciale 5%. 
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L’amministrazione comunale è al lavoro 
per predisporre il bilancio di previsione 2004 

Il bilancio di previsione annuale e plu-
riennale, con l’allegata relazione pre-
visionale e programmatica, è lo stru-
mento fondamentale della programma-
zione dell’attività amministrativa.  
La predisposizione del bilancio di pre-
visione ha richiesto l’individuazione 
delle scelte da adottare, delle priori-
tà e delle finalità da conseguire 
nell’anno 2004 e nei due anni succes-
sivi, in coerenza con le linee program-
matiche relative alle azioni e ai pro-
getti da realizzare nel corso del man-
dato, presentate dal Sindaco nella pri-
ma riunione del Consiglio Comunale 
dopo le ultime elezioni amministrati-
ve. E’ stato inoltre necessario analiz-
zare i vincoli legislativi e tutte le ri-
sorse utilizzabili. 
Per quanto riguarda le entrate e quindi 
le risorse economiche disponibili per 
la realizzazione dei programmi, si è 
dovuto tener conto delle preoccupanti 
misure previste nella legge finanzia-
ria dello Stato: consistente riduzione 
delle somme da trasferire ai comuni, 
mancato riconoscimento del tasso di 

inflazione programmato nei contributi 
statali “storici”, riduzione del fondo 
per gli investimenti. Per il Comune di 
S. Stino di Livenza questo significa 
una riduzione delle entrate di cento-
mila euro circa. Anche l’applicazione 
del contratto dei dipendenti degli enti 
locali, recentemente rinnovato, peserà 
totalmente sui bilanci comunali.  
Tutto ciò mentre aumentano le attribu-
zioni dei Comuni, che devono contem-
poraneamente affrontare, in numero 
sempre maggiore, le situazioni di sin-
goli cittadini e di famiglie in difficoltà. 
Il disagio sociale è ormai quasi unica-
mente a carico dei Comuni, che però 
ricevono meno fondi per potervi far 
fronte. 
N o n o s t a n t e  q u e s t o 
l’Amministrazione Comunale ha 
scelto di non modificare, rispetto al-
lo scorso anno, le tasse (Ici, Tosap, 
imposta sulla pubblicità …) e il co-
sto dei servizi pubblici (mensa, tra-
sporto scolastico …). 
Molta attenzione è stata assicurata 
affinché i servizi forniti ai cittadini 

siano comunque mantenuti ed in al-
cuni casi anche potenziati. Grazie 
all’azione corale degli amministratori 
e alla costante attenzione degli uffici 
preposti sarà possibile contenere la 
spesa fissa e continuare la crescita 
dell’efficienza gestionale della struttu-
ra comunale. 
Per quanto riguarda gli investimenti 
sono programmati interventi per la 
viabilità (manutenzione strade, piste 
ciclabili …), per l’edilizia pubblica 
(manutenzione straordinaria edifici 
scolastici), per l’arredo urbano ed il 
recupero di aree degradate, per attrez-
z ature sp ort ive, serviz i a ret e 
(fognature, depuratore) e cimiteri. La 
copertura finanziaria di tali opere deri-
verà principalmente dall’assunzione di 
mutui e dal contributo di altri enti.  
Dopo la presentazione e la proficua 
discussione nelle assemblee pubbli-
che, il confronto sul bilancio è avviato 
nelle Commissioni Consiliari,  per arri-
vare quanto prima alla sua approvazio-
ne da parte del Consiglio Comunale. 

TARIFFE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
PER L’ANNO 2004 
(invariate rispetto al 2003) 

Numero 
componenti 

1 
2 
3 
4 
5 

6 e oltre 

Tariffa 
al mq. 
€ 0,077 
€ 0,090 
€ 0,101 
€ 0,110 
€ 0,118 
€ 0,125 

Importo fisso 
per nucleo familiare  

€   45,50 
€ 106,17 
€ 136,51 
€ 166,84 
€ 219,93 
€ 257,85 

TARIFFA RIFIUTI PER LE ABITAZIONI 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
Certificati di destinazione urbanistica: 
€ 26,00 
Denuncia inizio attività edilizia abita-
tiva: € 42,00  
Denuncia inizio attività altri usi: 
€ 78,00 
Permesso per attuazione di piani di re-
cupero di iniziativa privata: € 52,00 
Permesso per la lottizzazione di aree: 
€ 516,00 
Certificati ed attestazioni in materia 

urbanistica ed edilizia: € 11,00 
Permessi di costruzione abitazioni: 
Da € 52,00 a € 413,00 
Permessi di costruzione uso diverso 
dalle abitazioni: 
da € 155,00 a € 414,00 
 

ADDIZIONALE 
COMUNALE 

I.R.P.E.F. 
Aliquota: 0,40% 

IMPOSTA COMUNALE 
SUGLI IMMOBILI – I.C.I. 

Aliquote: 
6,00 per mille ordinaria 

4,50 per mille abitazione principale 
Detrazione abitazione principale: 

€ 105,00 
€ 155,00 in situazioni di disagio 

economico e sociale 
 
 

MENSE 
Scuole elementari: costo pasto € 3,50 
Scuole medie: costo pasto € 3,60 
Scuole materne: costo mensile € 47,00  
(fino 8 giorni di frequenza € 23,50) 
Riduzione del 50% per i mesi di set-
tembre e dicembre – Riduzione 50% 
per il secondo figlio e successivi della 
medesima famiglia, che fruiscono del 
servizio 
Pasti a domicilio per persone bisogno-
se: costo pasto da € 1,80 a € 3,60 in 
base al reddito (esenzione nel caso di 
pensione minima) 
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TRASPORTO SCOLASTICO 
Corrispettivo mensile (anche in caso 
di fruizione parziale o ridotta): € 16,00  
Scuole elementari e medie-mesi di 
giugno, settembre e dicembre: € 8,00  
Scuole materne, mesi di settembre e 
dicembre: € 8,00 
Riduzione del 50% per il secondo fi-
glio e successivi della medesima fami-
glia 
 
 
US O PALES TRE COMUNALI E 
PALAZZETTO DELLO S PORT 

Società, associazioni, gruppi sportivi, 
affiliati al CONI, che svolgono docu-
mentata attività di avviamento allo 
sport, esclusivamente per le ore dedi-
cate a tale attività: 
€/ora 5,16 
Società, associazioni, gruppi sportivi, 
affiliati al CONI, la cui attività esula 
dalle previsioni della fascia preceden-
te: 
€/ora 13,43  
Società, associazioni, gruppi sportivi 
che svolgono attività fisica senza sco-
po di lucro: 
€/ora 20,66 
 
 

USO SALE COMUNALI 
Sala Consiliare del palazzo municipa-
le, aule scolastiche e sala congressi 
della Delegazione comunale di La Sa-
lute di Livenza: 
€ 7,75 forfetarie + € 4,65 ogni ora 
Sala riunioni del palazzo municipale e 
salette riunioni della delegazione co-
munale di La Salute di Livenza: 
€ 5,16 forfetarie + € 2,07 ogni ora 
L’uso dei predetti locali per attività, 
organismi, associazioni o richiedenti 
comunque denominati, aventi valenza 
imprenditoriale, è assoggettato ad una 
tariffa di € 12,91 per ogni ora di uti-
lizzo. 
L’importo viene maggiorato, nel pe-
riodo dal 15 ottobre al 15 aprile, di 
una somma oraria pari al costo del 
riscaldamento. 
 
 

CINEMA TEATRO 
Concessione sala tariffa intera oraria: 

€ 67,00 
Concessione sala tariffa ridotta oraria: 

€ 40,00 
(tariffa ridotta per Enti e Associazioni 
senza fini di lucro) 

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2004 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI € 350.000 

pista ciclabile in via S. Pellico - sistemazione rampa chiesa La Salute - 
Via Agazzi (tombamento e illuminazione) - illuminazione Ca' Cottoni - il-
luminazione Largo Trieste e Via Matteotti - sistemazione Via Cernetta - 
eliminazione barriere architettoniche su marciapiedi e viabilità 

EDIFICI COMUNALI € 500.000 

cucina per mensa scolastica a La Salute - ampliamento scuola elementa-
re "D. M. Martina" -  Capoluogo - adeguamento edifici scolastici alle mi-
sure di sicurezza ed antincendio 

POTENZIAMENTO RETE VIARIA € 200.000 

collegamento tra Via del Popolo e Via De Gasperi 

RECUPERO AREE URBANE DEGRADATE € 300.000 

acquisizione e recupero area ex macello 

ARREDO URBANO € 665.000 
centro di Biverone - tratto iniziale di Via Gonfi - area adiacente alla ca-
scata di Corbolone - sagrato della Chiesa di Corbolone 

CIMITERI € 400.000 
La Salute (sistemazione e ampliamento) 

ATTREZZATURE SPORTIVE € 356.000 

campo sportivo di La Salute (ampliamento spogliatoi e recinzione) - co-
struzione nuovo campo sportivo di Corbolone 

SERVIZI A RETE € 330.000 

potenziamento depuratore di La Salute - potenziamento depuratore di  S. 
Stino - fognature di Via Tre Ponti  

PISTE CICLABILI € 350.000 

realizzazione pista ciclabile su Viale Trieste fino al Bivio Triestina 

AREE VERDI € 50.000 

TOTALE GENERALE € 3.501.000 

Interventi di sistemazione ai Boschi di Bandiziol e Prassaccon 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo: un emigrato sanstinese, Riccardo Orlandini, ri-
corda il suo paese, con questa bella dedica, a Cham, in Baviera (Germania). 
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In data 21 febbraio 2003 è stato firmato 
l’accordo di programma per il collega-
mento stradale tra la Strada Statale n. 14 e 
il casello autostradale di S. Stino di Li-
venza, dal Commissario Prefettizio per il 
Comune di S. Stino, dalla Regione Vene-
to, dalla Provincia di Venezia, dall’ANAS 
S.p.A., da Autovie Venete S.p.A. e da Ve-
neto Strade S.p.A.. L’accordo prevedeva 

che il tracciato stradale fosse parallelo al 
Malgher e limitato al collegamento fra 
casello autostradale e Strada Statale per 
un importo complessivo di €. 6.990.900. 
Se tale tracciato consentiva di sgravare il 
centro urbano della notevole mole di traf-
fico che oggi lo attanaglia aveva i limiti di 
interessare aree fortemente antropizzate, 
di grande valore agricolo e ambientale e 

di continuare a portare i flussi di traffico 
al “Bivio Triestina” già fortemente intasa-
to. 
La nuova Amministrazione Comunale ha 
tempestivamente attivato una serie di ini-
ziative con i partners firmatari 
dell’accordo di programma riuscendo a 
modificare il tracciato in area di minor 
impatto ambientale e contemporaneamen-
te prevederne il prolungamento fino a via 
Caorle e il finanziamento per circa 1-
0.000.000 di euro. 
Su tale ipotesi di tracciato che vede il so-
stanziale consenso di tutte le forze politi-
che locali, si prevede di arrivare in breve 
tempo alla firma di un nuovo accordo di 
programma. 
 
Alcune note sul tracciato pre-
scelto dall’Amministrazione 
Comunale 
- Percorso più breve tra tutti quelli che 

sono stati presi in esame in alternativa 
al tracciato allegato all’accordo di 
programma sottoscritto dal Commis-
sario Prefettizio. 

- Minor costo rispetto agli altri tracciati 
ipotizzati. 

- Tutto il tracciato è a raso: gli auto-
mezzi non passano sopra l’autostrada 
per due volte così come è invece pre-
visto per gli altri tracciati. 

- Essendo a raso, il tracciato è parallelo 
all’autostrada, con pochissimo consu-
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mo di suolo e senza compromettere 
sviluppi futuri per nessuna area. 

- Dal punto di vista ambientale è indub-
biamente il tracciato migliore. 

- Possibilità di ricavare il parcheggi per 
autotreni sull’area della Provincia 
dov’era previsto l’allargamento della 
rotatoria. 

- Via Fosson e Via Pirandello vengono 
“svincolate” dalla rotatoria. 

- Il percorso attuale (Viale Trieste, Bi-
vio, Via Caorle), per arrivare dal ca-
sello dell’autostrada e fino al punto di 
Via Caorle ove è prevista la rotatoria 
con la tangenziale, misura mt 4.020, 
mentre quello della tangenziale pro-
posta dall’A.C. misura mt 4.262 con 
una maggior lunghezza, quindi, di so-
li 242 metri! 

- E’ indubbio che anche il tracciato in 
esame comp orterà  import ant i 
“sacrifici” per i proprietari dei terreni 
interessati, soprattutto, in questo caso, 
per alcune famiglie, abitazioni e pro-
p r ie t à  u b ic at e  a  r i do ss o 
dell’autostrada. 
L’Amministrazione Comunale si im-
pegnerà con i cittadini interessati a 
trovare soluzioni che – oltre al giusto 
indennizzo per i beni ceduti – consen-
tano di risolvere nel miglior modo 
possibile tutti i problemi che si apri-
ranno in ragione della scelta effettua-
ta.  

 
Alcune note sugli altri possibili 
tracciati presi in considerazio-
ne e confronto con quello pre-
scelto dall’Amministrazione 
Comunale  
 
- Per tutti  questi tracciati esiste il ri-

schio concreto che il loro percorso 
possa essere “non gradito” dagli 
automobilisti  che potrebbero conti-
nuare a preferire  quello attuale 
(attraversamento del Centro) per la 
loro lunghezza, per due cavalcavia 
sopra l’autostrada e  per una rotato-
ria in più da percorrere. 
Si consideri, a tale proposito, che è in 
fase di progettazione definitiva la ro-
tatoria al Bivio Triestina che consen-
tirà una migliore percorrenza di tutta 
questa zona. 
E’ opportuno rilevare, infatti, che per 
i soli mezzi pesanti sarà possibile dare 
una “direzione obbligatoria” mentre 
ciò non sarà possibile per tutti gli altri 
mezzi che, nonostante la segnaletica 
d i r e z io n a l e  ( “ sp i a g g e ”  e 
“autostrada”), avranno comunque la 
possibilità di scegliere tra il percorso 
della tangenziale e quello tradizionale 
che attraversa il Centro.  
E’ evidente che il tracciato della tan-
genziale deve rappresentare una scelta 
ottimale per l’automobilista in transi-
to con una strada breve, larga, con 
poche intersezioni e con curve di am-
pio raggio. 

Tracciato “A” 
- Maggior costo dell’opera per € 

1.286.000,00. 
- Bisogna allargare Via Loncon, abbat-

tere gli alberi, con notevoli problemi 
per le abitazioni e i cittadini di quella 
strada. 

- Maggior lunghezza del percorso ri-
spetto a quello prescelto dall’A.C. di 
mt 1.808. 

- Maggior numero di intersezioni con 
viabilità locali e accessi privati. 

- Allungamento del percorso rispetto a 
quello attuale (Viale Trieste, Bivio, 
Via Caorle) di mt 2.050. 

 
Tracciato “B” 
- Maggior costo dell’opera per € 

1.410.000,00. 
- Si rovina, tagliandola in due, una zo-

na di possibile sviluppo futuro. 
- Maggior lunghezza del percorso ri-

spetto a quello prescelto dall’A.C. di 
mt 1.562. 

- Maggior numero di intersezioni con 
viabilità locali. 

- Allungamento del percorso rispetto a 
quello attuale (Viale Trieste, Bivio, 
Via Caorle) di mt 1.804. 

 
Tracciato “C” 
- Maggior costo dell’opera per € 

1.210.000,00. 
- Si rovina una zona di possibile svilup-

po futuro. 
- Maggior lunghezza del percorso ri-

spetto a quello prescelto dall’A.C. di 
mt 772. 

- Maggior numero di intersezioni con 
viabilità locali. 

- Allungamento del percorso rispetto a 
quello attuale (Viale Trieste, Bivio, 
Via Caorle) di mt 1.014. 
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La Giunta Comunale ha rinnovato per altri tre anni la convenzione con l’ACAP – As-
sociazione Comunale Anziani e Pensionati di S. Stino per la gestione del Centro 
Diurno “Primo Levi”. 
La struttura era stata data in gestione all’ACAP nell’ anno 2000 con apposita delibe-
razione del Consiglio Comunale e secondo uno schema di utilizzo che ne rispettasse 
le finalità specifiche per le quali l’immobile era stato progettato e costruito. 
L’ACAP in questi anni ha provveduto a tutte le incombenze necessarie ad un corretto 
utilizzo della struttura favorendo l’aggregazione e lo svolgimento di attività a favore 
della popolazione anziana del Comune e organizzando attività socioculturali, ricreati-
ve e di solidarietà in collaborazione con i vari enti, associazioni e organizzazioni. 
Il Centro Anziani è diventato così un prezioso punto di riferimento e di ritrovo quoti-
diano per i numerosi frequentatori che qui possono svolgere le più svariate attività, 
oltre naturalmente a stare insieme, confrontarsi e dialogare in un ambiente ideale do-
tato di tutti i più moderni confort. 

RINNOVATA LA CONVENZIONE 
CON L’ACAP PER LA GESTIONE 

DEL CENTRO ANZIANI 

L’ agenzia di S.Stino della Banca del Veneziano si rende 
disponibile ad anticipare le somme di spettanza ai titolari di 
indennità di accompagnamento tramite un particolare rap-
porto di conto corrente. 
Tale conto è totalmente esente da spese, compresa quella di 
bollo, e sulle somme anticipate vengono pagati interessi al 
tasso del 3% fisso con capitalizzazione annuale al 31/12 di 
ogni anno (tasso fisso fino al 30/06/2005). 
All’apertura del rapporto viene messa a disposizione del 
beneficiario una somma fino al limite di € 9.600 
(corrispondente a 24 rate mensili da € 400 ciascuna). Di 
questa somma può essere utilizzato l’importo corrisponden-
te alle rate arretrate. 
L’istituto sarà a disposizione per fornire tutte le informa-
zioni relative alle modalita’ operative e alla documentazio-
ne necessaria. 

ANTICIPO INDENNITA’ 
DI ACCOMPAGNAMENTO 

INAUGURATA LA NUOVA 
MENSA SCOLASTICA 

DEL CAPOLUOGO 
IN FASE AVANZATA 

I LAVORI DI QUELLA 
DI LA SALUTE DI LIVENZA 

E’ stata inaugurata la nuova mensa scolastica realizzata in 
via De Gasperi all’interno dell’area scolastica. 
La struttura presta il servizio di refezione per le Scuole Ele-
mentari e Medie del capoluogo per un totale di circa 600 
pasti settimanali veicolati da una ditta specializzata. 
Il servizio di distribuzione dei pasti è gestito dal Comune 
tramite affidamento ad una cooperativa sociale. 
Alla cerimonia erano presenti il sindaco Luigino Moro che 
ha inaugurato la struttura, il vicesindaco nonché assessore 
all’istruzione Rita Zanutel assieme ad alcuni assessori e 
consiglieri comunali, i dirigenti scolastici, una nutrita rap-
presentanza di genitori dei bambini delle scuole interessate, 

la ditta che fornisce i pasti, le ditte di progettazione e co-
struzione della struttura. 
Lusinghiero il giudizio dei Servizi Igiene e Prevenzione 
dell’ASL che hanno definito l’opera come la migliore men-
sa scolastica del Veneto Orientale sia dal punto di vista 
strutturale che della disponibilità di attrezzature. 
Anche la Salute di Livenza avrà una mensa scolastica. 
I lavori di realizzazione della struttura, ubicata tra la Scuola 
Elementare e la Scuola Materna, saranno terminati nei pri-
mi mesi del prossimo anno. 
Potranno usufruire del servizio di refezione gli alunni delle 
Scuole Elementari e Medie. 
Il costo complessivo dell’opera è di 258.000 euro finan-
ziato con un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti. 



 

7 

torie, ginniche e di medicina scolastica 
nonché di spazi per la normale attività di-
dattica. 
Il progetto prevede quindi un ampliamen-
to della struttura esistente sul fronte Nord-
Est con la realizzazione di uno spazio adi-
bito ad attività pluriuso e ginniche al pia-
no terra e di 2 aule al primo piano. 
Sarà prevista anche un’ area in cui possa 
essere inserito un ascensore per collegare 
i due piani. L’intervento, che potrà essere 
eseguito senza compromettere lo svolgi-
mento delle attività didattiche, sarà realiz-
zato con un ulteriore stralcio esecutivo. 
Inoltre, sarà sistemata l’area di pertinenza 
con la creazione di una zona pavimentata 
al centro dello spazio antistante la scuola. 
Nell’ambito dei lavori di risistemazione 
esterna è prevista anche la realizzazione 
del nuovo sistema fognario con allaccia-
mento alla fognatura stradale. 
Il costo complessivo dell’opera è di 220 
mila euro e sarà interamente finanziato 
con un mutuo concesso dalla Cassa Depo-
siti e Prestit i. 

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE 
La Giunta Comunale ha approvato di re-
cente il progetto definitivo per 
l’ampliamento e l’adeguamento della 
Scuola Elementare “Vittorino da Feltre” 
di Biverone che interesserà sia il dimen-
sionamento che l’impiantistica e la nor-
mativa sul superamento delle barriere ar-
chitettoniche, la sicurezza e le prescrizioni 
di prevenzione incendio. 
Il progetto esecutivo è in fase di comple-
tamento dopo di che si procederà alla 

pubblicazione del bando di gara per 
l’aggiudicazione dei lavori che presumi-
bilmente inizieranno entro la prossima 
primavera. 
Prima della stesura del progetto sono stati 
sentiti gli operatori scolastici e le compo-
nenti sociali per individuare eventuali esi-
genze e richieste di carattere particolare. 
E’ emersa la necessità di spazi idonei per 
lo svolgimento delle attività parascolasti-
che e per lo svolgimento delle attività mo-

Nel precedente numero di S.
Stino Informa era stato scritto 
che era previsto l’ampliamento 
della Scuola Materna di Bive-
rone.Ci scusiamo per l’errore. 

ACAP e UTE:  

due realtà per lo 
star bene della nostra 
comunità con iniziative 
che mirano 
al dare serenità 
al vivere quotidiano 
Dopo un breve periodo di 
r if lessio n e,  r ip r en de 
l’attività culturale del Cen-
tro Primo Levi, con l’avvio 
dei corsi dell’UTE, Univer-
sità della terza età. 
L’intento è di creare per i 
cittadini di San Stino luo-
ghi di ascolto, momenti e 
opportunità di dibattito. 
I partecipanti avranno 
l’occasione di essere prota-
gonisti,dialogando e riflet-
tendo con i diversi docenti 
sulle varie tematiche di 
volta in volta affrontate. 
Durante l’anno accademi-
co, oltre agli incontri previ-
sti dal calendario, ci saran-
n o  alt r e  o ccasio n i 
d’incontro per parlare di 
musica, di agricoltura bio-
logica, di transgenico, di 
pace e di multiculturalità. 

������
�

giovedì 20      14.30-15.30   PRESENTAZIONE ANNO ACCADEMICO         PROF. BIASOTTO GIANNINO 
giovedì 20      15.30-16.30   LA PACE IN PALESTINA                                 DON GIORGIO SCATTO 
giovedì 27      14.00- 16.00   LA GENESI                                                     Dott. GINO SEGATTO 
������
�

giovedì 04      14.00- 16.00   LA GENESI                                                     DOTT. GINO SEGATTO 
mercoledì 10   14.00- 16.00   LA STORIA DELL’EUROPA                             PROF.SSA GLORIA PANCINO 
mercoledì 17   14.00- 16.00   LA STORIA DELL’EUROPA                             PROF.SSA GLORIA PANCINO 
�������

mercoledì 7     14.00- 16.00   LA STORIA DELL’EUROPA                             PROF.SSA GLORIA PANCINO 
giovedì 15      14.00- 16.00   L’ESISTENZIALISMO                                     PROF.SSA FLAVIA STRADIOTTO 
giovedì 22      14.00- 16.00   LA NOSTRA STORIA                                      G.UFF. GIOVANNI STRASIOTTO 
martedì 27      14.00- 16.00   IL TEATRO DELL’ASSURDO                           PROF.SSA FLAVIA STRADIOTTO 
venerdì 30      14.00- 16.00   LA NOSTRA STORIA                                      G.UFF. GIOVANNI STRASIOTTO 
����
���

giovedì 05      14.00- 16.00   ALIMENTARSI BENE PER VIVERE SANI         DOTT. SSA Milena ZANON 
giovedì 12      14.00- 16.00   ALIMENTARSI BENE PER VIVERE SANI         DOTT. SSA Milena ZANON 
giovedì 19      14.00- 16.00   FATTORI DI RISCHIO NELLE MALATTIE        PROF. GIUSEPPE FAVRETTO 
                                       CARDIACHE 
giovedì 26      14.00- 16.00   LA RIABILITAZIONE DOPO LE MALATTIE      PROF. GIUSEPPE FAVRETTO 
                                       CARDIACHE 
��
��

giovedì 04      14.30-16.30   PARLIAMO DI PITTURA                                 MAESTRO ANTONIO BOATTO 
giovedì 11      14.30-16.30   PARLIAMO DI PITTURA                                 MAESTRO ANTONIO BOATTO 
giovedì 18      14.30-16.30   LE CHIESE DEL VENETO ORIENTALE            PROF. ANTONIO MARTIN 
giovedì 25      14.30-16.30   VISITA ALLE CATTEDRALI DI SUMMAGA      PROF. ANTONIO MARTIN 
                                       E DI CAORLE 
lunedì 29        14.30-16.30   PROSA E POESIA                                            PROF. CECILIA BASSANI 
��
���

giovedì 01      14.30-16.30   ATTRAVERSO LO SPECCHIO: Visioni della       PROF. LUCA ZAVAGNO 
                                       quotidianità bizantina(la dama,il vescovo)     
mercoledì 07   14.30-16.30   ATTRAVERSO LO SPECCHIO: Visioni della       PROF. LUCA ZAVAGNO 
                                       quotidianità bizantina(il mercante,l’imperatore)        
giovedì 15      14.30-16.30   LINGUA E LETTERATURA INGLESE               PR OF. SS A M AR I A NN A Z A VA G NO  
giovedì 22      15.00-17.00   LINGUA E LETTERATURA INGLESE               PR OF. SS A M AR I A NN A Z A VA G NO  
giovedì 29      15.00-17.00   Da definire      
������

giovedì 06      15.00-17.00   L’ISTRIA E LA SUA STORIA                            Dott. PAOLO BALAS 
domenica 16     7.00-21.00   GITA IN ISTRIA 

�������������� ���! ���	� ���� ��"����# ��" $$ ��% �$"&''()&''*

SALA 
POLIVALENTE 

MQ. 95,77 

�������������

� ������������
���

ATTIVITA’  
DIDATTICA 

MQ. 37 
ATTIVITA’  

DIDATTICA 
MQ. 52 

AMPLIAMENTO AMPLIAMENTO 
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APPUNTAMENTI 
AL CINEMA TEATRO 
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E’ quasi ultimata la fase di aggior-
namento del sito internet del Comu-
ne  
Con l’inserimento di nuove infor-
mazioni, l’aggiornamento della gal-
leria fotografica e l’arricchimento 
della grafica il sito si presenta sotto 
una nuova veste. 
E’ su fficiente d ig itare www.
sanstino.it per poter entrare e navi-
gare nel sito. Chi lo visiterà avrà la 
possibilità di conoscere e utilizzare 
al meglio i servizi offerti dal Comu-
ne, accedendo a una notevole quan-
tità di informazioni, dati e documen-
ti, modulistica, bandi e avvisi, non-
ché informazioni sulle manifestazio-
ni ed eventi organizzati nel territo-
rio.  
Grazie a questa porta virtuale si po-
trà conoscere, inoltre, la storia del 
paese, “visitarne” i suoi luoghi più 
belli e suggestivi ed apprezzarne le 
peculiarità. 
Ma c’è anche la possibilità, grazie 
all’ausilio di appositi indirizzi di po-
sta elettronica, di fornire suggeri-
menti e critiche utili al migliora-
mento dell’offerta dei serv izi 
nell’interesse generale dei cittadini. 
info@sanstino.it è l’e-mail princi-
pale per comunicare con il Comune, 
ma ci sono altri indirizzi di posta e-
lettronica che permetteranno di dia-
logare con il sindaco, con gli asses-
sori e con i singoli servizi e uffici. 
Il costante aggiornamento delle in-
formazioni fa del sito internet un ul-
teriore strumento di informazione al 
servizio dei cittadini. 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
A decorrere dall’anno 2004, le famiglie che attueranno il compostaggio 
domestico dei rifiuti umidi e del verde mediante l’utilizzo di composter, 
concimaie o simili, avranno diritto ad una riduzione del 17% della Ta-
riffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani. 
Il compostaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in un’area di pertinen-
za dell’abitazione. 
Per usufruire della riduzione è necessario presentare apposita autocerti-
ficazione al Comune, preferibilmente entro il 31 gennaio 2004 e, co-
munque, non oltre il 30 giugno 2004. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ Ufficio Tributi del Comune. 
Chi fosse interessato può trovare utili informazioni sul compostaggio 
domestico al seguente indirizzo internet: www.rifiutinforma.it 

www.sanstino.it: AGGIORNATO IL SITO INTERNET DEL COMUNE 


