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Il saluto del sindaco
uesto numero di “Qui
San Stino di Livenza”
entra nelle Vostre case
dopo le elezioni che hanno rinnovato la fiducia alla mia persona e all’Amministrazione Comunale uscente. Ringraziamo le
elettrici e gli elettori per questa
importante attestazione di stima
e di apprezzamento per il lavoro
svolto. Ho nominato una Giunta
composta da alcuni assessori di
comprovata esperienza e da altri
nuovi, in un insieme che ritengo
adeguato ad affrontare le sfide
che ci troveremo di fronte nel
corso di questo mandato: il lavoro, la casa, il costo della vita, la
sicurezza, il federalismo fiscale,
l’efficienza dei servizi e la realizzazione di opere pubbliche con
sempre meno risorse a disposizione, la situazione dei giovani e
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degli anziani, le crescenti emergenze sociali, i problemi delle
famiglie, ecc.. Sono indubbiamente problemi rilevanti, di difficile soluzione, ma noi contiamo
sull’impegno di tutti per dare
risposte concrete ed efficaci.
La comunità di S. Stino e delle
sue Frazioni è ben attrezzata e
sono certo che tutti faranno la
loro parte per conseguire gli
obiettivi che ci siamo prefissati.
È questo l’augurio che rivolgo a
me stesso e a tutti i sanstinesi,
assieme a quello di passare una
buona estate per essere in forma
all’arrivo di un autunno che non
pare presentarsi all’insegna
delle migliori prospettive.
Un augurio speciale vada alle
famiglie e a tutte le persone in
difficoltà: sono in cima ai nostri
pensieri e alle nostre priorità.
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La nuova Amministrazione Comunale
Questo numero del notiziario è in gran parte dedicato alla presentazione del nuovo Consiglio Comunale, della nuova Giunta
Comunale e del programma amministrativo per il quinquennio 2008-2013.

RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 E 14 APRILE 2008
LISTA CIVICA LIVENZA
LISTA S. STINO DELLA LIBERTÀ
LEGA NORD
LISTA VIVERE SAN STINO
LISTA CIVICA CON LA SINISTRA
SAN STINO DI LIVENZA

Luigino Moro
Emanuele Prataviera

4541
2333

54,12%
27,80%

Omar Catto
Giuseppe Geretto

1320
197

15,73%
2,35%

GLI ASSESSORI

IL SINDACO
Luigino MORO

Rita ZANUTEL

Simonetta CALASSO

riceve il
martedì
dalle ore 10.30
alle ore 12.00

Vicesindaco
Bilancio
Pubblica Istruzione

Cultura

riceve il
lunedì
10.00/11.30

riceve il
Sabato
10.30/12.00

Patrizio CROSARIOL

Gianfranco LAZZER

Commercio
Attività Produttive

Politiche Sportive

riceve il
Venerdì
9.00/10.30

riceve il
Giovedì
10.30/12.00

Giuseppe OSTAN

Stefano PELLIZZON

Lavori Pubblici
Ecologia
Protezione Civile

Urbanistica
Ambiente

riceve il
Mercoledì
10.30/12.00

riceve il
Venerdì
10.30/12.00

Matteo CAPPELLETTO
Pro Sindaco
di La Salute
Servizi Sociali
Politiche Giovanili
riceve il
Martedì
10.30/12.00 Capoluogo
17.30/19.00 La Salute
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Marcello BASSO

I CONSIGLIERI
Lista Civica Livenza
Basso Marcello
Borin Angelo Danilo
Calasso Simonetta
Cappelletto Matteo
Crosariol Patrizio
Geretto Valentino (capogruppo)
Lazzer Gianfranco
Ostan Giuseppe
Pellizzon Stefano
Schiavon Claudio
Segatto Gino
Speretta Nora
Zanute Rita

S. Stino della Libertà - Lega Nord
Boatto Carlo
Canali Giuseppe (capogruppo)
Prataviera Emanuele
Zecchetto Pierluigi (Vice presidente
del Consiglio Comunale)
Zovatto Franco

Vivere San Stino
Cappelletto Elio
Catto Omar
(capogruppo)

1^ COMMISSIONE: Assetto del Territorio, Ambiente, Ecologia, Trasporti, Protezione Civile, Edilizia Residenziale Pubblica.
Schiavon Claudio (Presidente), Geretto Valentino, Borin Angelo Danilo, Boatto Carlo, Catto Omar.
2^ COMMISSIONE: Programmazione, Bilancio, Tributi, Personale, Affari Istituzionali, Forme Associative e Società
Partecipate, Attività Produttive, Turismo.
Borin Angelo Danilo (Presidente), Speretta Nora, Segatto Gino, Zovatto Franco, Canali Giuseppe.
3^ COMMISSIONE: Servizi Sociali, Cultura, Sport, Istruzione Pubblica.
Segatto Gino (Presidente), Speretta Nora, Schiavon Claudio, Zecchetto Pierluigi, Cappelletto Elio.

RAPPRESENTANTI NEI VARI ORGANISMI COMUNALI
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NO EURO - LISTA DEL GRILLO
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DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
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0,44%

29

23

22

12

8

20
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3,20%

177 209 177 108 322 246 259

TOTALE

%

2458 29,22%
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7

3

3

3

39

0,46%

PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI

2

2

1

3

7

8

7

8

8

4

13

5

68

0,81%

PARTITO LIBERALE ITALIANO

4

1

0

2

1

0

6

4

7

0

4

6

35

0,42%

SINISTRA CRITICA

2

4

12

7

2

8

3

2

2

5

2

10

59

0,70%

LEGA NORD

172 136

197 145 163

173 256 239 195 131 121 145

2073 24,64%

POPOLO DELLA LIBERTÀ

228 158

247 204 168

196 276 205 215 161 240 165

2463 29,28%
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M.E.D.A.
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1
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0,23%

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

1

2

5

5

3

4

3

6

2

9

12

6

58

0,69%

LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE

13

13

8

15

12

15

15

11

13

7

17

11

150

1,78%

LA SINISTRA L’ARCOBALENO

14

11
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36

22

10

13

22

23

22

223

2,65%

ASSOC. PER LA DIFESA DELLA VITA

1

2

6

3

4

1

0

6

1

0

2

2

28

0,33%

UNIONE DEMOCR. PER I CONSUMATORI

1

1

2

1

1

1

4

0

0

0

0

1

12

0,14%

8413

97,07%

FORZA NUOVA

VOTI VALIDI
Consulta dei servizi sociali e delle associazioni d’arma:
Consiglieri eletti:
Geretto Valentino, Segatto Gino, Cappelletto Elio.

196 146
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PER IL BENE COMUNE

UNIONE DI CENTRO
Commissione elettorale comunale:
Consiglieri eletti:
Cappelletto Matteo, Segatto Gino, Prataviera Emanuele.
Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale:
Membri eletti:
Naressi Chiara, Zulianello Lia, Ongaro Steve, Colledan Elia,
Cappelletto Elio.
Comitato di Gestione della Scuola Materna “Sacro Cuore”:
Consiglieri eletti:
Speretta Nora, Borin Angelo Danilo, Canali Giuseppe.

CONSULTE COMUNALI
Consulta dell’ambiente, della cultura e delle pari opportunità:
Consiglieri eletti:
Schiavon Claudio, Speretta Nora, Prataviera Emanuele.
Consulta dello sport e del tempo libero:
Consiglieri eletti:
Crosariol Patrizio, Borin Angelo Danilo, Prataviera Emanuele.

SEZIONI ELETTORALI

PARTITO DEMOCRATICO

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione edilizia comunale:
Membri eletti:
Petracco Aliano, Segatel Loredano, Rocco Dario, Orlandini
Massimo Cornelio.
Boatto Vasco e Manzato Pier Paolo per la Commissione
Edilizia Integrata.
Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei
giudici popolari:
Consiglieri eletti:
Segatto Gino, Zovatto Franco.

Risultati delle Elezioni
della Camera dei Deputati 13/14 aprile 2008
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CONTESTATI NON ASSEGNATI
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3
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717

8667

87,53%

757 784 1035 873 755 804 861 806

9902

VOTANTI

729

550 826 675 670 702 899 742 680 715 762

ISCRITTI

828

635 1009 755

Sintesi del programma Amministrativo
2008/2013

Risultati delle Elezioni
del Senato della Repubblica 13/14 aprile 2008
SEZIONI ELETTORALI

1

2

PARTITO LIBERALE ITALIANO

2

2

LIGA VENETA REPUBBLICA

3

FORZA NUOVA
SINISTRA CRITICA
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
PARTITO DEMOCRATICO

4

5

1

1

0

6

12

6

3

0

5

3

3

20

26

183 140

3

7

8

9

10

11

12

1

7

3

5

1

6

4

33

0,43%

11

8

6

12

9

4

9

6

92

1,19%

0

4

3

0

1

2

0

0

1

19

0,24%

10

6

2

5

4

3

2

9

4

4

55

0,71%

20

30

25

23

26

20

22

13

8

15

248
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%

2317 29,86%

LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
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1,43%

PER IL BENE COMUNE
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L'INTESA VENETA
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1
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1

1

0

1

2

2
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119

148 230 210 170 117 101

131

1797

23,16%

LEGA NORD

155 129

157 130

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

221 156

248 187 170

LA SINISTRA L'ARCOBALENO

181 259 189 205 141 232 164

2353 30,33%
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2,54%

CASINI PRESIDENTE-UNIONE DI CENTRO 36
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360

4,64%

M.E.D.A.
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PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
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6

5

5
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0,59%

PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI

2

2
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5
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9
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5

64

0,82%

VOTI VALIDI
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE E VOTI NULLI
CONTESTATI NON ASSEGNATI
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681
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7759 96,89%

8

10

6
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7
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0

5
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0

7

0,09%
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663

8008

87,50%

736

9152

600 948 687 689

723 966 795 691 744 801

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18 DEL 30.04.2008
l nuovo programma di governo cittadino è pensato per favorire una S.
Stino dinamica, in movimento, che
vuole affermarsi come vera e propria
città ma che nello stesso tempo, è tesa
a preservare la propria identità e la
dimensione a misura d’uomo.
Si tratta di una condizione fatta di piccole e grandi comodità, di accessibilità
a servizi e a strutture di prim’ordine e di
un tessuto sociale che ancora facilita
contatti umani e relazioni estese e
capillari.
La sfida per questa e per le prossime
amministrazioni sarà proprio quella di
saper far crescere S. Stino e le sue
Frazioni, mantenendo questa sua
dimensione a misura d’uomo.
L’obiettivo è quello di far si che S. Stino
proceda verso uno stato sociale ancora
migliore, non solo risarcitorio, ma creatore di chances, opportunità e sviluppo.
Uno stato sociale che non lasci sole le
persone e le famiglie ma che sappia
riorganizzare l’impegno pubblico secondo nuove priorità e in base alle esigenze che sono in continuo cambiamento, tese a promuovere politiche per
l’inclusione e l’integrazione sociale.
L’impegno della nuova amministrazione sarà
quindi rivolto a fare di S. Stino una comunità:
> che sappia far crescere i suoi bambini e i suoi adolescenti riconoscendo i
loro diritti e rimuovendo ogni ostacolo
sociale e culturale ad una crescita sana

I

e allo sviluppo della personalità con
l’attivazione di servizi di sostegno per
l’adolescenza e per la tutela da ogni
abuso e violenza.
> che assuma le donne, la loro libertà
di scelta, i loro diritti soggettivi come
fondamento irrinunciabile di una società capace di rispettare le scelte di vita di
ogni persona e di consentire a ciascuna
e a ciascuno di esercitare nella responsabilità la propria libertà.
> che consenta a chi ha i capelli bianchi di vivere la sua età matura come una
“età libera” senza l’angoscia della solitudine, dell’indigenza, dell’emarginazione. E, dunque, una comunità solidale che promuova servizio civile e attività
di pubblica utilità a cui ogni cittadino
metta a disposizione il ricco patrimonio
di sapere, competenza, affettività,
esperienza di vita.
> che sappia accogliere e includere
coloro che, da lontano, vengono legalmente nel nostro paese per ritrovare

dignità e speranza contribuendo con il
loro lavoro al progresso di tutti.
> che rispetti le differenze, integrandole, riconoscendo i diritti, rendendo
cittadini e, per questo, chiedendo a
tutti con altrettanta convinzione il
rispetto dei doveri e delle Leggi e contrastando con determinazione ogni
forma di clandestinità e illegalità.
> che promuova e sostenga le molte
forme di impegno civile, associazionismo partecipativo, solidarietà sociale e
volontariato presenti nel territorio
comunale, per rafforzare una bella
comunità fondata sulle relazioni
umane, sulla socializzazione delle
esperienze e dei saperi e per costruire
su queste basi un nuovo senso di
appartenenza e di identità collettiva.
> che operi per un mondo di pace e
confermi la nostra convinta adesione al
coordinamento nazionale degli Enti
Locali per la Pace e alle iniziative da
esso promosse.
> che scommetta sulla sostenibilità
ambientale puntando, nel suo piccolo,
su energie pulite e rinnovabili, sulla salvaguardia del territorio e dell’ecosistema, sulla mobilità sostenibile e sulla
promozione di tecnologie pulite.
> che tuteli e valorizzi sempre più il
suo grande patrimonio di storia, di cultura, di tradizioni e ambiente, facendo
di queste peculiarità la strada maestra
del proprio sviluppo di qualità.
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Situazione finanziaria e bilancio partecipativo
Nonostante la politica di restrizione
finanziaria attuata dallo Stato nei confronti dei Comuni, S. Stino può vantare
una sana gestione del proprio bilancio.
È anche per questi motivi che il Comune
ha potuto rispettare il Patto di stabilità
e può vantare una gestione di bilancio
costantemente in attivo.

> Si continuerà pertanto a mantenere
l’imposizione comunale e le tariffe dei
servizi a domanda individuale nella
misura più bassa possibile, compatibilmente con la necessità di garantire servizi efficienti ed adeguati alle esigenze
della Comunità.
> Continuerà, inoltre, il confronto con

la cittadinanza in assemblee periodiche, nel Capoluogo e in tutte le Frazioni,
affinché il bilancio del Comune sia sempre più partecipativo e le scelte vengano effettuate con il reale coinvolgimento della popolazione.

Ordine pubblico, sicurezza e protezione civile
L’Amministrazione Comunale si impegnerà per dare risposte concrete alle
richieste di maggior sicurezza che i cittadini rivolgono alle istituzioni.
> Sarà incrementato l’organico della
Polizia Locale con una iniziativa forte,
portata avanti anche da molti altri
Comuni, per ottenere la deroga al blocco delle assunzioni per il personale del
corpo di vigilanza. In questo modo si
potrà esercitare un maggior controllo in
tutto il territorio del nostro Comune con
la possibilità effettiva di istituire anche
servizi di vigilanza notturna.
> Sarà, inoltre, completato il progetto,
già avviato, che prevede l’installazione

di videocamere in tutto il territorio
comunale.
> Sulle base delle intese con il
Comando Provinciale dell’Arma, con la
Prefettura e la Regione per i finanziamenti, il Comune sta acquistando un’area in Via Deledda, per la costruzione
della nuova Caserma dei Carabinieri, in
posizione baricentrica e ottimale per il
pronto intervento in tutto il territorio.
Il Consiglio Comunale ha approvato
nella seduta del 30.11.2007 il nuovo
Piano di Protezione Civile. Il nostro
Comune è stato il secondo della
Provincia di Venezia a dotarsi di questo
fondamentale strumento di sicurezza.

Nei prossimi mesi sarà inviato in tutte
le famiglie un opuscolo informativo che
darà modo a tutti i cittadini di essere
informati e di conoscere velocemente i
riferimenti necessari da utilizzare in
caso di emergenze e di calamità.
Nel contempo sarà ulteriormente rafforzato il Gruppo Comunale di Protezione
Civile, che è molto cresciuto in questi
anni diventando anche punto di riferimento importante a livello provinciale e
regionale. I nostri volontari saranno
dotati di ulteriori mezzi, attrezzatura ed
ausili tecnici che consentiranno loro di
mantenere il livello di eccellenza raggiunto.

al Bivio e la realizzazione del sottopasso
ciclo-pedonale sulla Triestina;
> il completamento di Via Tre Ponti e di
Via Gonfi;
> il completamento dell’arredo urbano
in tutto il Viale Trieste.
A breve avranno inizio i seguenti interventi, i cui progetti sono già pronti e
finanziati:

> la nuova scuola comunale per l’infanzia “Sacro Cuore”;
> la pista ciclabile con la sistemazione di
Via Papa Giovanni;
> la sistemazione della vecchia Via
Annia nell’area del Centro intermodale;
> la sistemazione di varie strade comunali nel Capoluogo, a La Salute, a
Corbolone e a Biverone.

Opere pubbliche e viabilità
Saranno completate, in stretta sinergia
con la Regione Veneto e la Provincia di
Venezia, tutte le opere di cui sono stati
eseguiti o sono in fase di esecuzione i
primi stralci funzionali. In particolare:
> il secondo tratto della tangenziale, i
cui progetti sono già approvati (dalla
Triestina a Via Caorle);
> il completamento delle piste ciclabili

Le seguenti opere sono in avanzata
fase di progettazione (per alcune è
già disponibile, in tutto o in parte, il
relativo finanziamento):
> la sistemazione dell’area della
stazione ferroviaria, con la realizzazione di nuovi parcheggi, di una barriera fonoassorbente e del sottopasso ferroviario (sarà realizzato dalle
Ferrovie nell’ambito del sistema della
metropolitana di superficie);
> la realizzazione di un Autoparco
presso l’area industriale del Capoluogo;
> la passerella sulla Livenza a La
Salute (che sarà realizzata dalla
Provincia con il contributo dell’Anas);
> i sagrati delle Chiese del
Capoluogo e di Corbolone;

> la pista ciclabile lungo la Triestina
e il completamento della pista tra il
Capoluogo e Corbolone.
L’Amministrazione si impegnerà
anche sui temi e sulle opere pubbliche che riguardano:
> la messa in sicurezza della
Livenza con una azione forte – assieme agli altri Comuni – presso lo
Stato, la Regione e l’Autorità di
Bacino, al fine di completare gli interventi previsti a monte e di ricalibrare
l’alveo, così come è stato fatto nella
zona di La Salute;
> analoga iniziativa sarà presa per il
Malgher, al quale deve essere garantita una portata sufficiente a preservarne l’ecosistema e a garantire l’irrigazione nel nostro Comune;

> la sistemazione dell’area dell’ex
macello;
> l’ampliamento del Cimitero di La
Salute;
> la sistemazione di Via Fosson, Via
Vivaldi e Via Puccini;
> il collegamento tra Via De Gasperi
e Via del Popolo e tra Via Tasso e Via
Vespucci;
> la rotatoria tra la Provinciale, Via
Olmo e Via S. Antonio ad Ottava
Presa, con la realizzazione della pista
ciclabile che sarà collegata alla pista
esistente;
> la rotatoria a la Salute, all’incrocio
tra Corso Cavour, Via P. Levi e la
nuova strada di accesso al comparto
delle Scuole;
> l’arredo urbano in località Bosco,
che sarà realizzato con i proventi
della vendita delle aree;
> la sistemazione di Via Allende, di
Via Romero e delle strade laterali;
> la sistemazione delle strade con
nuovo collegamento tra Via
Veronese, Via Martiri e Via Alfieri;

> il blocco dell’erosione e la messa
in sicurezza della riva sinistra del
Canale Brian, soprattutto nell’argine
di Via Manzoni;
> la sistemazione di tutto il comparto della Chiesa del Rosario e Riviera
S. Trentin;
> la realizzazione della palestra e
della mensa presso la Scuola elementare di Corbolone;
> l’ampliamento della Scuola elementare del Capoluogo;
> la sistemazione dell’area scoperta del comparto scuole del Capoluogo;
> gli interventi di ristrutturazione
delle scuole di La Salute di Livenza;
> il restauro e l’ampliamento del
Cimitero di Corbolone;
> l’attuazione per stralci del Piano
di piste ciclabili interessante tutto il
territorio comunale.
> una nuova passerella sul Malgher,
all’altezza del Palazzetto dello sport
e di Via Pirandello;
> l’allargamento della strada argi-
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nale Biverone – S. Alò – San Piero, in
accordo di programma con Regione e
Genio Civile;
> la realizzazione di un agevole percorso ciclo-pedonale tra Biverone e Torre di
Mosto;
> la sistemazione di Via Fratelli Martina
e di Via del Popolo;
> la sistemazione definitiva di Via Prese

fino alla zona industriale;
> la realizzazione dell’idrovora nel
Prabasso;
> la realizzazione di una Casa per le
Associazioni a La Salute;
> un nuovo parcheggio a Biverone;
> un intervento di manutenzione straordinaria della sede municipale, con particolare attenzione del recupero della sala

consiliare;
> l’asfaltatura delle strade bianche
ancora esistenti;
> la sistemazione di strade, marciapiedi
e impianti di illuminazione pubblica in
tutto il territorio comunale;
> la cura attenta delle aree verdi e del
patrimonio arboreo in tutto il territorio
comunale.

Politiche sociali e servizi alla persona
Un significativo aiuto viene dalle
Associazioni del volontariato, presenti
in tutto il territorio comunale, che svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza e nell’aiuto alle persone e alle
famiglie in difficoltà.
Al volontariato sociale va il nostro plauso e il nostro ringraziamento perché
spesso è proprio grazie a loro se il lavoro degli operatori pubblici riesce ad
essere efficace.
L’Amministrazione Comunale si impegnerà per favorire la nascita , il potenziamento e il mantenimento di tutte le
strutture pubbliche e private (cooperative di solidarietà, associazioni di volontariato, istituti di accoglienza, ecc.) che
possono dare risposte concrete e durature alle diverse povertà ed emergenze
che quotidianamente si presentano ai
servizi.
Inoltre l’intervento si concretizzerà per:
> realizzare una nuova indagine conoscitiva sulla popolazione anziana;
> promuovere, attraverso la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale,
una forte azione nei confronti dell’ASLL
per potenziare i servizi rivolti ai cittadini,

accorciando i tempi di attesa e fornendo
servizi decentrati sul territorio;
> potenziare l’assistenza domiciliare
agli anziani e l’assistenza domiciliare
integrata con i servizi sanitari;
> promuovere costantemente - assieme alla Scuola, ai servizi dell’ASLL e alle
Associazioni di volontariato – iniziative
tese a sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, sulla protezione della
salute, con particolare riferimento all’abuso di alcool, all’uso di sostanze stupefacenti e alla guida responsabile;
> attivare un servizio di assistenza
educativa domiciliare (SED) a favore di
minori in difficoltà;
> sostenere l’affido famigliare contribuendo alla sensibilizzazione dei cittadini verso questa bellissima scelta;
> sostenere l’attività dei Centri per l’infanzia (Asili nido), facilitando l’accesso
alle famiglie a basso reddito;
> valutare attentamente la situazione
effettiva prima dell’erogazione di contributi economici privilegiando, invece, il
micro prestito e i contratti di solidarietà.
In ogni caso, rinnovare la convenzione
con la Guardia di Finanza per eseguire
controlli a campione sui destinatari

delle prestazioni assistenziali;
> portare a compimento l’accordo con
l’ASLL e la Cooperativa Alba per la
costruzione di un Centro per persone
con disabilità, che sarà realizzato in
un’area situata nel Capoluogo, in fase di
acquisizione;
> realizzare una struttura da adibire a
sede per le Associazioni di S. Stino per
lo svolgimento delle loro attività;
> estendere e potenziare il servizio di
trasporto disabili e anziani presso le
strutture ospedaliere e riabilitative,
avvalendosi dei mezzi in dotazione e con
la fondamentale collaborazione delle
Associazioni di volontariato impegnate
in tale servizio;
> assicurare risposte adeguate alle
emergenze abitative, sollecitare l’Ater a
costruire nuovi alloggi, sostenere i soggetti in difficoltà nell’accesso al mercato
della casa e favorire l’autocostruzione;
> affrontare congiuntamente alla
Prefettura e agli altri Comuni del mandamento, con riferimento alla normativa
regionale, il problema dei nomadi,
anche per evitare il ripetersi delle situazioni di disagio per la popolazione che si
sono verificate in questi anni.
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Ambiente

Politiche sportive
L’Amministrazione continuerà ad operare in pieno accordo con le Società e
le Associazioni sportive per promuovere la pratica sportiva come elemento di
fondamentale importanza per lo sviluppo fisico e psicologico della persona, soprattutto dei giovani, e si adopererà per:
> continuare a collaborare e a sostenere tutte le Società e le Associazioni sportive operanti nel territorio comunale;
> individuare nel redigendo Piano di
Assetto del Territorio (PAT) una nuova
area ove potranno essere ubicati gli
impianti sportivi del Capoluogo;
> realizzare un intervento di manu-

tenzione straordinaria e l’ampliamento
del palazzetto dello sport “Marta
Russo” al fine di ricavare altri due spogliatoi e un ingresso più funzionale;
> migliorare ulteriormente lo stadio
del Capoluogo con la realizzazione di
due nuovi spogliatoi per consentire un
miglior utilizzo della struttura;
> sistemare gli impianti sportivi di
base - ricavando anche un ulteriore
campo di calcio - nell’area dell’ex
Macello, adiacente allo stadio, che sarà
attrezzata anche per ospitare i festeggiamenti settembrini;
> realizzare la palestra per la Scuola
elementare di Corbolone. Tale struttura
potrà essere utilizzata anche dalla cit-

tadinanza della Frazione;
> completare la sistemazione degli
impianti sportivi di La Salute e realizzare la copertura del campo da bocce esistente;
> provvedere all’ampliamento e alla
ristrutturazione degli spogliatoi del
Campo sportivo di Corbolone;
> sistemare il Campo sportivo di
Biverone realizzando anche un nuovo
edificio polifunzionale da utilizzarsi
anche per festeggiamenti;
> continuare nell’organizzazione di
eventi per la promozione dello sport,
anche in collaborazione con le Scuole,
le Società e Associazioni sportive e le
Parrocchie.

> salvaguardia delle zone rurali di
maggior pregio come vigneti e zone di
produzione specializzata, favorendo
anche la riconversione della produzione delle zone più compromesse e di
minor pregio (produzione di bio-masse,
produzione di energia alternativa,
ecc.), o attraverso un diverso utilizzo
(sportivo, agrituristico, ecc.) e prevedendo, per le zone adiacenti ai centri
abitati, una modesta evoluzione ad uso
residenziale;
> recupero di quel grande patrimonio
di cultura e memoria che sono i fabbricati storici e recupero a fini abitativi
delle case rurali dismesse;
> consolidamento del nucleo abitato
del centro storico del Capoluogo, favo-

rendo interventi residenziali attraverso
il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riconversione di quello produttivo dismesso;
> consolidamento della presenza
residenziale nelle Frazioni (soprattutto
Corbolone e Biverone), tale da consentire una rinnovata identità dei centri
abitati minori, puntando sulla qualità
ambientale e la dotazione dei servizi di
elevato livello (arredo urbano e aree
attrezzate).
> realizzazione di interventi di urbanizzazione che prevedano la messa in
disponibilità di aree a prezzi accessibili e convenzionati, soprattutto al fine di
favorire le giovani coppie.

Urbanistica
Il Comune, pur essendo dotato di un
Piano regolatore Generale moderno e
attuale deve comunque, sulla scorta
delle previsioni legislative regionali:
> mettere mano alla pianificazione
urbanistica al fine di redigere i nuovi
piani che si chiameranno Piano di
Assetto del Territorio (PAT) e Piano
degli Interventi (PI).
> operare le nuove scelte pianificatorie in stretto contatto con la popolazione, gli operatori del settore, le associazioni di categoria e le associazioni dei
cittadini che rappresentano interessi
diffusi.
In particolare la filosofia che si propone di introdurre nel nuovo PAT sarà
informata ai seguenti criteri:

Il nostro territorio comunale è ricco di
risorse naturali importanti che necessitano di un’attenta e rispettosa
gestione al fine di preservarne l’importanza ambientale e culturale.

LA QUESTIONE IDRAULICA
> negli anni scorsi è stato profuso un
grande sforzo per risolvere il problema
del deflusso delle acque meteoriche
del centro urbano. Con l’ intervento di
risezionamento del canale Cernetta un
primo risultato è stato raggiunto. Si
tratta ora di proseguire nell’iniziativa e
arrivare quanto prima alla realizzazione
della nuova idrovora nell’area del
“Prabasso”.
Quanto alla sicurezza idraulica legata
ai corsi d’acqua maggiori (Livenza e
Malgher), vanno mantenuti alti i livelli
di attenzione, nei confronti degli organismi competenti, per impedire che da
monte vengano scaricate, in modo indiscriminato, le acque nei nostri territori
senza adeguate regimentazioni e per
garantire la manutenzione e la pulizia
dei canali consortili.

LA QUESTIONE DELL’ENERGIA
ALTERNATIVA
Il Comune ha già messo a punto alcuni
progetti specifici per l’utilizzo di energie alternative per gli edifici pubblici,
sia autonomamente che in collaborazione con altri enti.
Concretamente si opererà per:
> confermare lo “Sportello Energia”
realizzato assieme alla Provincia di
Venezia e ad altri Comuni del territorio;

> redigere un piano comunale per l’efficienza energetica degli edifici comunali ed attuare gli interventi previsti;
> modificare il regolamento edilizio al
fine di promuovere e favorire la bioedilizia privata;
> redigere uno studio approfondito
per il risparmio nell’illuminazione pubblica;
> redigere un piano d’azione per l’uso
di fonti rinnovabili.

INQUINAMENTO
In questi anni è stato prodotto il piano
di zonizzazione acustica del territorio
comunale evidenziando così le situazioni di maggior criticità. È stata inoltre
realizzata la barriera fonoassorbente
sulla ferrovia. L’impegno che ci proponiamo è quello di elaborare un piano di
risanamento volto a risolvere le situazioni di maggior interesse e completare
l’intervento della barriera ferroviaria.

RIFIUTI
Anche sotto questo profilo l’impegno è
stato notevole. Si è finalmente arrivati
alla raccolta “porta a porta” ed è stata
ristrutturata e ampliata l’isola ecologica
di via Canaletta. La raccolta differenziata, anche grazie all’impegno consapevole dei cittadini, è arrivata, negli ultimi
mesi del 2007, addirittura all’82 %.
Bisogna proseguire su questa strada
e, a tale scopo si propone:
> il miglioramento del servizio di pulizia delle strade;
> la realizzazione di un Ecocentro a La
Salute (in accordo con il Comune di
Caorle) e l’attivazione di due punti di
raccolta di oli esausti, nel Capoluogo e
a La Salute;
> una attiva partecipazione del
Comune di S. Stino per la realizzazione
degli impianti necessari all’autosufficienza del Veneto Orientale.

IL BOSCO E LE AREE VERDI
L’Amministrazione lavorerà anche per:
> realizzare il piano di risanamento
acustico;
> continuare il monitoraggio delle
acque del Malgher in collaborazione
con l’Istituto Mattei;
> proseguire la collaborazione con
l’ARPAV per un continuo monitoraggio
delle emissioni elettromagnetiche;
> portare avanti l’iniziativa – già
avviata dall’Amministrazione uscente –
nei confronti di Autovie Venete affinché
vengano installate adeguate barriere
fonoassorbenti sul tratto di autostrada
interessante l’abitato del Capoluogo.

Il Bosco di S. Stino è il più grande
bosco planiziale di nuovo impianto del
Veneto.
Dopo la chiusura del campo di tiro al
piattello e la prossima bonifica dell’area è tempo di passare ad una gestione
di questo bene che ne consenta la fruizione da parte di visitatori e scolaresche secondo modalità stabilite, compatibili con il rispetto per quel particolare habitat.
> Si provvederà pertanto ad assegnare in convenzione ad una o più associazioni del territorio la gestione di alcuni
servizi e opere di manutenzione.
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> Si darà seguito al progetto che prevede la creazione di un Centro di
Educazione Ambientale, con area
museale, con finalità didattiche e spazi
per le scuole.
> Saranno confermati i campi di
volontariato ambientale organizzati da

Legambiente e le attività degli scout.
Per quanto riguarda le aree verdi di
proprietà comunale sarà realizzato, nel
corso del mandato, un intervento globale di manutenzioni e saranno predisposte nuove piantumazioni nelle aree

Programma Amministrativo 2008/2013
già acquisite a La Salute di Livenza.
Si provvederà, inoltre, ad eseguire un
intervento di piantumazioni di specie
autoctone lungo tutti i viali e le strade
comunali, ove le condizioni lo consentano.

Sviluppo Economico
Vanno ampliate, secondo le indicazioni
della pianificazione in atto, sia la zona
produttiva del Bivio-Triestina che quella di La Salute di Livenza, prevedendo,
anche tramite l’iniziativa di operatori
privati, interventi funzionali e ambientalmente compatibili.
Il Comune deve essere in grado di coor-

dinare e orientare le varie iniziative e di
creare le condizioni e i servizi per uno
sviluppo che non comprometta la qualità della vita dei residenti.
Un importante obiettivo da questo
punto di vista è il completamento del
primo stralcio della tangenziale che
collega il casello autostradale alla sta-

tale 14. In accordo con Regione,
Provincia e Veneto Strade sarà realizzato il secondo tratto (già progettato e
parzialmente
finanziato),
dalla
Triestina fino alla provinciale per
Caorle, con la possibilità di realizzare
un secondo accesso alla zona industriale.

> la realizzazione di nuovi spazi per la
Direzione Didattica ricavando, in questo
modo, nuove aule per la Scuola Primaria
del Capoluogo;
> la realizzazione di una palestra e
mensa presso la Scuola Primaria di
Corbolone;
> la sistemazione dell’area scoperta del
comparto scuole del Capoluogo;
> gli interventi di ristrutturazione delle
scuole di La Salute di Livenza.

> sarà acquistato il castello, che diventerà un importante centro culturale, sede
prestigiosa della biblioteca comunale e
luogo di creazione e promozione della
cultura, di aggregazione e di crescita
della nostra comunità;
> verrà potenziata la biblioteca di La
Salute;
> saranno confermate e potenziate le
iniziative presso il cinema teatro
Pascutto, che in questi anni hanno contribuito a farlo diventare uno dei più importanti del Veneto.
La politica culturale si svilupperà valorizzando principalmente l’identità culturale
del territorio, con il sostegno e la realizzazione di studi e pubblicazioni sulla storia locale, e con attenzione alla tradizione
storica, artistica, e agli uomini di cultura
sanstinesi.

Scuola e attività culturali
SCUOLA
Gli interventi che saranno realizzati nel
settore della Pubblica Istruzione rivolgeranno particolare attenzione ai problemi
del territorio, ai rapporti scuola ed extra
scuola, ai rapporti studente-insegnantegenitore e saranno comunque sempre
concordati con i referenti istituzionali.
È nostra ferma intenzione attivare tutti gli
interventi che garantiscano il diritto allo
studio per tutti.
Siamo inoltre convinti che la funzione
educativa della scuola debba interagire
con quella dei servizi per il tempo libero e
con le attività culturali.
Gli interventi previsti riguarderanno:
> la realizzazione di un nuovo fabbricato della Scuola comunale dell’Infanzia
“Sacro Cuore”, i cui lavori sono in fase di
appalto (gara aggiudicata);

ATTIVITÀ CULTURALI
La cultura è uno dei pilastri principali su
cui si basa la qualità della vita di una
comunità, uno strumento fondamentale
per la promozione individuale e collettiva. Durante il mandato amministrativo
sarà prestata particolare attenzione alle
strutture dedicate alla cultura:

Politiche giovanili
L’Amministrazione Comunale, al fine
di aiutare i giovani ad aprire le troppe
porte che per loro sono ancora chiuse,
si impegnerà per:
> un Paese che consenta ai suoi giovani di potersi sposare, di avere una
casa di fare dei figli;
> un Paese che promuova l’accesso ai
giovani ad ogni tipo di attività e funzione, nelle professioni, nelle imprese,
nella pubblica amministrazione, nelle
istituzioni e nella politica;
> una Comunità che incoraggi i giovani a scommettere su di sé, sul proprio
talento, sulla volontà di realizzare le
proprie aspirazioni di vita;
> la casa, con la realizzazione di interventi che prevedano la messa in disponibilità di aree a prezzi accessibili e
convenzionati;

>> Il castello

> il lavoro, con il sostegno alle attività economiche del territorio;
> la scuola, con il sostegno ai Centri
per l’infanzia (asili nido), facilitando
l’accesso alle famiglie a basso reddito
e con le iniziative riportate nel capitolo
ad essa dedicato;
> Informagiovani, il cui servizio dovrà
essere potenziato, con informazioni e

sostegno su scuola e formazione, lavoro, vita sociale, tempo libero, viaggi
vacanze;
> la sala prove comunale per la musica, che dovrà essere migliorata nella
struttura e nella dotazione e che potrà
estendersi anche ad altre forme
espressive;
> le iniziative culturali e ricreative:
organizzare ogni anno un concorso
musicale per esordienti, la scuola di
teatro per giovani, l’indizione di borse
di studio ai giovani meritevoli e l’incentivazione di tesi di laurea su S. Stino e
il suo territorio e la Biblioteca comunale, destinata a diventare una vera e propria mediateca;
> le strutture sportive e ricreative, che
dovranno essere ampliate e rese disponibili a tutti.

Personale e organizzazione interna
Gli aspetti di maggior rilievo sui quali
si incentrano le politiche generali dell’organizzazione interna del personale
che l’Amministrazione intende perseguire nel prossimo quinquennio sono:
> la semplificazione delle procedure;
> la valorizzazione delle esigenze
legittime dell’utenza;
> l’attenzione ai costi, e la responsabilizzazione sui risultati;
> la promozione dello sviluppo e della
qualità e la valorizzazione dei meriti e
delle professionalità;
> la continua formazione a tutti i livelli da parte dei dipendenti;
> l’ottimizzazione dell’uso dei pro-

parte dell’utenza attraverso il
sito web del Comune;
> il raggiungimento della
piena efficienza del sistema
informatico, per consentire una
gestione dinamica dei dati ed il
loro inserimento finalizzato alla
disponibilità esterna.
Il cittadino, potrà avvalersi
della possibilità di rivolgersi ad
>> Nuova home page del sito internet del Comune un front-office informatico (tragrammi informatici che, consentiranno mite il computer di casa) per avanzare
di implementare il “dialogo” tra i vari formali istanze, per ottenere informauffici relativamente ai dati ed ai proce- zioni che lo riguardano e certificazioni
dimenti prodotti, con indubbi vantaggi e, in prospettiva, per il rilascio di provper le possibilità di interazione da vedimenti senza scambi cartacei.
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

IL BILANCIO CORRENTE 2008 - La Spesa
Personale (stipendi, contributi, ecc.)

l bilancio di previsione 2008, approvato dal Consiglio Comunale il
31.01.2008, è stato predisposto,
come di consueto, dando attuazione al
principio di partecipazione.
Attraverso una serie di riunioni con la
cittadinanza sono state raccolte le
informazioni utili ad una programmazione amministrativa e finanziaria in
continua sintonia con le esigenze
segnalate dalla comunità, consentendo
all’Amministrazione Comunale di impo-

I

stare le proprie scelte in esito ad un
processo di condivisione delle problematiche che emergono dal territorio.
Anche quest’anno la formazione del
bilancio e la quantificazione dei singoli
stanziamenti di entrata e di spesa sono
risultati sensibilmente condizionati
dalla normativa sul patto di stabilità
interno, ad opera della Legge
Finanziaria 2008.
Non sono stati deliberati aumenti della

pressione fiscale, nonostante le crescenti difficoltà derivanti dall’aumento
dei costi per il mantenimento dei servizi, l’esecuzione di lavori e l’acquisto di
beni; parimenti sono rimaste inalterate
le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali.

Acquisto di beni (mense scolastiche, cancelleria, manutenzioni, ecc.)
Prestazioni di servizi (utenze, appalti di servizi, rette carico ente, revisori, ecc.)
Fitti ed utilizzo beni di terzi

€ 449.962,00
€ 2.215.384,00
€ 10.000,00

Trasferimenti (Contributi) (ASL, famiglie, associazioni)

€ 786.500,40

Rimborso interessi passivi su mutui

€ 350.202,27

Imposte e tasse

€ 280.171,89

Oneri straordinari di gestione
Nelle tabelle e schemi che seguono
sono riportati i dati salienti del bilancio 2008.

€ 1.966.897,54

Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti
Rimborso quota capitale mutui
TOTALE

€ 1.000,00
€ 53.565,76
€ 315.256,28
€ 6.428.940,14

IL BILANCIO 2008 - I Principali macroaggregati
BILANCIO
Correnti
Investimenti
Movimento di fondi
Servizi c/terzi

ENTRATE
€ 6.588.767,14
€ 6.602.795,00
€ 500.000,00
€ 1.491.000,00

SPESE
€ 6.588.767,14
€ 6.602.795,00
€ 500.000,00
€ 1.491.000,00

INVESTIMENTI 2008
Recupero aree urbane degradate

€ 150.000,00

Acquisto area Via Deledda (caserma Carabinieri e struttura disabili)

€ 180.000,00

Completamento marciapiedi e ciclabili zona Buso

€ 40.000,00

Completamento campo calcio Corbolone

€ 50.000,00

Acquisto castello

IL BILANCIO CORRENTE 2008 - Le Entrate
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
ICI
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo energia elettrica
Imposta pubblicità
Altre (TOSAP, canone fognatura, sanzioni tributarie)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATA
Proventi servizi pubblici (mense e trasporto scolastico,sanzioni, diritti segreteria, uso palestre, ecc.)
Proventi beni comunali
Altre (rimborsi da enti per personale in convenzione, IVA a credito, rimborsi vari,ecc.)
Interessi attivi

IMPORTO
€ 1.625.000,00
€ 627.060,00
€ 182.579,16
€ 177.000,00
€ 100.455,00
€ 100.800,00

IMPORTO
€ 846.753,00
€ 89.100,00
€ 190.390,00
€ 37.500,00

€ 1.500.000,00

Pista ciclabile e parcheggi bosco

€ 292.995,00

Ristrutturazione cimitero La Salute

€ 250.000,00

P.E.E.P. (interventi in convenzione pubblico - privato).*

€ 2.300.000,00

Pista ciclabile Viale Trieste - 2° stralcio

€ 400.000,00

Arredo Riviera Silvio Trentin

€ 250.000,00

Programma rotatorie

€ 50.000,00

Impianti sportivi - Adeguamento alla normativa, sistemazione e ampliamenti

€ 150.000,00

Manutenzione strade

€ 150.000,00

Via Tre Ponti - 2° stralcio

€ 250.000,00

Area verde di Via Veronese

€ 100.000,00

* Valore complessivo degli interventi. Senza oneri a carico del Bilancio Comunale
NOTA: Il finanziamento della Scuola Materna Comunale “Sacro Cuore”, l’intervento sulla vecchia Via Annia e la sistemazione di Via Papa Giovanni XXIII sono inseriti nel Bilancio di Previsione 2007.
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I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 31.01.2008

Seduta del 26.05.2008

Del. n. 1 - Approvazione del nuovo regolamento comunale
per la disciplina dell’ICI.
Del. n. 2 - Modifiche al regolamento per l’applicazione
della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Del. n. 3 - Approvazione del piano finanziario, della relazione di accompagnamento e delle tariffe del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
Del. n. 4 - Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2008 – 2010 e del programma
triennale delle opere pubbliche.
Del. n. 5 - Ripartizione della quota dei proventi derivanti
dagli oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto.
Del. n. 6 - Recepimento piano di zona dei servizi alla persona.
Del. n. 7 - Approvazione convenzione con la Provincia di
Venezia per la mediazione linguistico – culturale in ambito
socio – educativo.
Del. n. 8 - Adesione all’Associazione “Centro di documentazione Aldo Mori”.
Del. n. 9 - Approvazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Via Montale uno”.
Del. n. 10 - Approvazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Via Montale due”.

Del. n. 20 - ASVO – Ambiente Servizi Veneto Orientale
S.P.A.. Approvazione modifiche statutarie.
Del. n. 21 - Ordine del Giorno sull’inserimento del vitigno
prosecco nell’elenco delle varietà ammesse nella Provincia
di Venezia.
Del. n. 22 - Interrogazioni ed Interpellanze.
Del. n. 23 - Nomina dei Componenti della commissione
elettorale comunale.
Del. n. 24 - Designazione dei consiglieri chiamati a far
parte della commissione per la formazione degli elenchi
dei giudici popolari.
Del. n. 25 - Art.96 D.Lgs. n. 267/2000.Individuazione organi collegiali indispensabili.
Del. n. 26 - Nomina delle commissioni consiliari permanenti.
Del. n. 27 - Nomina dei componenti della commissione edilizia comunale.
Del. n. 28 - Nomina dei rappresentanti del Comune in seno
al comitato di gestione della scuola dell’infanzia “Sacro
Cuore”.
Del. n. 29 - Nomina dei componenti del comitato di gestione della Biblioteca Comunale.

Seduta del 27.02.2008
Del. n. 11 - Variazione al bilancio di previsione 2008 e contestuale modifica del programma dei lavori pubblici 2008 –
2010 e dell’elenco annuale.
Del. n. 12 - Adozione variante all’art. 57 delle norme tecniche di attuazione del PRGC.
Del. n. 13 - Adozione variante al PRG ex comma 4, lettera
a), b), f ), e g) dell’art. 50 delle L.R. 27.06.1985, n. 61.
Del. n. 14 - Approvazione del piano di lottizzazione denominato “Dei Pini”.
Del. n. 15 - Approvazione del programma generale delle
piste ciclabili.
Del. n. 16 - Interrogazioni e Interpellanze.

Seduta del 30.04.2008
Del. n. 17 - Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di
Consigliere Comunale e delle condizioni di eleggibilità e di
incompatibilità di ciascuno di essi. Giuramento del
Sindaco.
Del. n. 18 - Comunicazione del Sindaco sulla nomina degli
Assessori e del Vicesindaco. Presentazione ed approvazione delle linee programmatiche di mandato.
Del. n. 19 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del
Consiglio Comunale.

Seduta del 30.06.2008
Del. n. 30 - Approvazione ordine del giorno per la compartecipazione ai comuni del 20% dell'IRPEF.
Del. n. 31 - Approvazione variante al PRGC ex comma 4, lett.
a), b), f ), e g) dell'art. 50 della L.R. 27.06.1985 n. 61 (ex De
Candido).
Del. n. 32 - Approvazione variante all'art. 57 delle NTA del
PRGC (elettrodotti).
Del. n. 33 - Approvazione del piano urbanistico attuativo
del comparto D1.8. Area per insediamenti produttivi zona
Bivio Triestina.
Del. n. 34 - Approvazione variante al piano di lottizzazione
denominato "Via Verga".
Del. n. 35 - Approvazione protocollo d'intesa con la provincia di Venezia per gli interventi sociali ai figli minori riconosciuti da un solo genitore.
Del. n. 36 - Proroga convenzione con il Comune di Annone
Veneto per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria
comunale.
Del. n. 37 - Modifica al regolamento per il funzionamento
delle consulte comunali.
Del. n. 38 - Elezione dei rappresentanti del consiglio comunale in seno alle consulte.
Del. n. 39 - Interrogazioni ed interpellanze.
Del. n. 40 - Approvazione del rendiconto dell'esercizio
2007.

APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO PER
LA COMPARTECIPAZIONE AI COMUNI
DEL 20% DELL’IRPEF
l Consiglio Comunale, nella
seduta del 30 giugno scorso, ha
formulato l’adesione alla proposta di legge, sottoscritta dal
Sindaco, in materia di finanza pubblica e per l’attuazione del federalismo fiscale.
Detta proposta prevede di abolire i
trasferimenti erariali ai comuni, in
progressiva diminuzione negli ultimi anni e di sostituirli con una compartecipazione all’IRPEF del venti
per cento in armonia con i principi
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costituzionali (art. 117), che riconoscono alle autonomie locali l’autonomia finanziaria (federalismo
fiscale).
L’obiettivo è di consentire ai comuni di finanziare la spesa corrente e
la spesa per investimenti ricavando
parte delle entrate necessarie dalle
risorse prodotte nel territorio di
riferimento, salvaguardando gli
aspetti di equità e di perequazione
nell’ambito di territori profondamente diversi dalla nostra Regione.

TARIFFA SUI RIFIUTI:
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
Amministrazione
Comunale ha previsto l’erogazione
di contributi economici
per il pagamento della
tariffa sui rifiuti alle famiglie che, dall’apposita certificazione, risultano avere un valore ISEE
pari o inferiore a euro 10.000,00. Le

domande di contributo vanno presentate al
Comune
entro
il
15.11.2008.

L’

Per maggiori informazioni l’Ufficio
Tributi è a disposizione
(tel. 0421-473911).

MIGLIORARE IL SERVIZIO DI RECAPITO
DELLA CORRISPONDENZA
Amministrazione Comunale
è intervenuta più volte nei
confronti di Poste Italiane
chiedendo il miglioramento dei servizi erogati presso gli uffici postali
del Capoluogo e di La Salute e una
più celere distribuzione della posta
a domicilio.
Poste Italiane ha individuato delle
azioni per migliorare il servizio di
recapito della corrispondenza e ha
richiesto collaborazione al Comune
per diffonderne le conoscenze.
Ospitiamo volentieri tali indicazioni
e suggerimenti nel nostro notiziario, nella speranza di contribuire al
miglioramento del servizio.
> Segnalare il proprio indirizzo
corretto e completo a chi scrive
(amici, parenti e soprattutto ban-
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che, fornitori di luce, gas, acqua,
telefono, ecc.);
> collocare una cassetta delle lettere di dimensioni adeguate al traffico di corrispondenza e facilmente
accessibile al postino, all’esterno
della proprietà;
> indicare sulla cassetta i nomi dei
residenti;
> verificare che sulla porta di casa
ci sia il numero civico.

Per qualsiasi chiarimento ci si può
rivolgere al Centro Primario di
Distribuzione e all’ufficio Postale
di San Donà di Piave - Piazza Rizzo
oppure al numero 0421/220494
(Direzione Recapito Centro di San
Donà di Piave).
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PASSERELLA CICLO-PEDONALE A LA SALUTE DI LIVENZA
iovedì 5 giugno 2008, presso la
Delegazione Comunale di La
Salute di Livenza, ha avuto luogo
un incontro pubblico dove è stato illustrato il progetto per la costruzione
della passerella ciclo-pedonale di attraversamento del fiume Livenza che collegherà La Salute a S.Giorgio sulla
Provinciale n. 42 “Jesolana”.
L’iniziativa, svoltasi alla presenza del
Presidente della Provincia di Venezia e
dei Sindaci dei Comuni di S.Stino e di
Caorle, a seguito dell’impegno assunto
dal Presidente Zoggia nel precedente
incontro con la cittadinanza del 13 gennaio u.s., aveva lo scopo di verificare lo
stato di avanzamento del progetto e le
fonti di finanziamento dello stesso.

G

La progettazione dell’opera sarà presumibilmente completata entro l’autunno
e subito dopo sarà dato avvio all’appalto dei lavori. La previsione è di aprire il
cantiere entro la primavera 2009.
La passerella verrà realizzata in acciaio

e calcestruzzo, sarà affiancata al ponte
esistente ed avrà una larghezza di 3
metri.
Le risorse economiche per finanziare
l’opera sono state reperite grazie ad un
accordo con l’ ANAS che si farà carico
dell’importo di 1 milione e 400 mila
euro.
Il progetto prevede anche la manutenzione straordinaria del ponte, con la
riqualificazione del guard rail e la sostituzione dei giunti.
Si sta quindi concretizzando il progetto
per la costruzione di un’opera fortemente voluta dal Comune di S.Stino
che interessa anche i cittadini della
frazione di S.Giorgio nel Comune di
Caorle.

APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO SULL’INSERIMENTO
DEL VITIGNO PROSECCO NEL NOSTRO TERRITORIO
l Consiglio Comunale ha
approvato
all’unanimità
l’Ordine del giorno sull’inserimento del vitigno “Prosecco”
nell’elenco delle varietà ammesse alla coltivazione nella
Provincia di Venezia.
È stata sostenuta così una legittima richiesta dei produttori vitivinicoli dell’area Doc Lison –
Pramaggiore, che con la propria
attività contribuiscono a conferire
immagine al territorio, apportando un
determinante sostegno all’economia
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dell’Area. Nel nostro Comune la produzione vitivinicola rappresenta un comparto importante per l’economia del

paese per la presenza di numerose
aziende qualificate che producono e
commercializzano, anche a livello internazionale, vini DOC Lison Pramaggiore.
L’azione ha lo scopo di superare una
situazione di sperequazione con le province circostanti dove l’impianto del
vitigno “Prosecco” è autorizzato e nel
contempo mira a recuperare le pesanti
conseguenze economiche che la recente perdita della denominazione del
Tocai ha procurato ai produttori operanti nell’area del Veneto Orientale.
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È A DISPOSIZIONE UN NUOVO AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO
DI ANZIANI E DISABILI
l Comune, a seguito di apposita convenzione con una
società specializzata, e grazie al contributo di una pluralità
di ditte locali, può disporre di un
nuovo automezzo attrezzato per
il trasporto di anziani e disabili
presso ospedali, case di cura e
riabilitazione o per altre necessità di carattere sociale.
Il nuovo mezzo si aggiunge a
quelli già in dotazione al
Comune, alle Associazioni di volontariato “Croce Bianca – San Stefano” e
“Giovani e Anziani Due Livenza”, attiva-
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mente operanti nello svolgimento di un
prezioso servizio alla comunità.
L’automezzo, concesso in comodato

gratuito al Comune, è a disposizione
delle associazioni di volontariato
che lo utilizzeranno secondo le indicazioni e le necessità segnalate dai
Servizi Sociali.
La consegna dell’automezzo è avvenuta Sabato 24 maggio 2008, con
una cerimonia ufficiale, alla presenza dell’ Assessore ai Servizi Sociali
Matteo Cappelletto, delie associazioni che operano nel territorio
comunale e dei rappresentanti delle
ditte locali sponsorizzatrici, cui ancora
una volta rivolgiamo il nostro ringraziamento.

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di San Stino di
Livenza e l’associazione CentroPrua orientato a tre finalità fondamentali:
> eliminare le barriere architettoniche
non solo dalle aree e dagli edifici pubblici ma anche dalle abitazioni;
> favorire il turismo sostenibile;
> trasformare il problema della disabilità in risorsa.
L’abbattimento delle barriere, oltre a
rendere possibile l’inserimento o il reinserimento totale del disabile nella vita

È

sociale e lavorativa, è utile a tutti i cittadini e può contribuire ad esempio, al
miglioramento delle condizioni di vita
degli anziani (facilitandone la mobilità e
riducendo il numero di traumi da cadute) e dei genitori di neonati, che utilizzano carrozzine e passeggini, oltre a
rendere possibile l’inserimento o il reinserimento totale del disabile nella vita
sociale e lavorativa.
Presso l’Ospedale Riabilitativo di Alta
Specializzazione di Motta di Livenza è
attivo lo “Sportello Senza Barriere” che

fornisce indicazioni e consigli ai pazienti con disabilità motoria e sensoriale per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, identificandosi come punto di
riferimento per informazioni sui contributi a fondo perduto previsti da leggi
regionali e nazionali.
È a disposizione degli interessati ogni
primo e terzo venerdì del mese, su
appuntamento, dalle ore 15.30 alle
17.30.
Per le prenotazioni ci si può rivolgere
alla dott.ssa Roberta Busato - tel. 0422
867280.
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INDAGINE SUI BISOGNI SOCIALI ED ALTRI ASPETTI DELLA QUALITÀ DELLA VITA
DELLE PERSONE ANZIANE
Assessorato ai Servizi Sociali
sta conducendo una ricerca
sui bisogni sociali e su altre
situazioni che interessano la qualità
della vita delle persone anziane residenti nel nostro Comune.
La ricerca consentirà di verificare se i
servizi esistenti nel nostro territorio
(sociali, assistenziali, sanitari, del
tempo libero, culturali, etc.) soddisfano o meno i bisogni delle persone
anziane al fine di definire al meglio le
politiche di intervento sociale e assistenziale nei riguardi di questa fascia
di popolazione. L’indagine interesserà
un campione di persone di età superiore a 65 anni individuato con criteri
metodologicamente corretti dai dati
degli archivi dell’anagrafe.
A questi sarà inviata una lettera che li
informerà dell’iniziativa.
Successivamente un operatore incari-
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cato, munito di apposito
tesserino con foto, raccoglierà le informazioni
attraverso un’ intervista
individuale, effettuata a
domicilio.
Agli interessati viene chiesta la propria cortese disponibilità per la buona
riuscita della rilevazione
che consentirà all’Amministrazione
Comunale di avere informazioni preziose per realizzare politiche di soste-

gno alle persone anziane del Comune
e migliorare la collaborazione con le
associazioni di volontariato.

>> fac simile del tesserino dell'operatore incaricato

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI
SOGGIORNO MONTANO
Vista la positiva esperienza del passato
e il notevole gradimento riscontrato,
anche quest’anno è stato organizzato il
soggiorno climatico montano per gli
anziani del Comune, nel periodo 14 - 28
giugno 2008.
La scelta della località è caduta su
Calalzo di Cadore e sull’Hotel
Bellavista.

Il Comune ha compartecipato al pagamento della quota di adesione che è
stata stabilita ai sensi della vigente normativa I.S.E.E. (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) e della fascia di
riferimento.
SOGGIORNO MARINO
Visto lo straordinario successo dello
scorso anno, anche quest’anno sono
stati riproposti i soggiorni diurni estivi

presso la Casa “Bruno e Paola Mari” di
Caorle, per un periodo di 4 settimane,
dal 30 giugno al 25 luglio 2008.
Tutti esauriti in breve tempo i 118 posti
disponibili, divisi in due turni di due settimane.
Il trasporto avviene tramite pullman con
partenza alle ore 7.15 del mattino e
rientro alle ore 14,00 con possibilità di
pranzo presso la struttura ospitante.

PUNTI VERDI ESTIVI PER MINORI
Assessorato alle Politiche Sociali
ha organizzato anche quest’anno
i punti verdi estivi per bambini e
ragazzi che frequentano le scuole primarie del territorio.
Due le tipologie di servizio offerto, uno
proposto dalla cooperativa sociale “Il
Portico” di S. Donà di Piave e uno dall’agriturismo Pra’ dell’ Arca di Ceggia.
La prima offerta prevede il soggiorno al
mare, presso la struttura ex Fornace di
Eraclea Mare, in un unico turno che va
dal 28 luglio al 9 agosto, dal lunedì al
sabato per 12 giorni con inizio alle ore
8.30 e termine alle ore 17.30.
Durante la giornata i partecipanti saranno seguiti da educatori animatori che li
aiuteranno a realizzare un percorso
all’interno di una storia che saprà coinvolgere tutti.
Verrà fornito il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludiche e di
laboratorio e i bambini potranno usufruire dei vari momenti di ristoro.
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La seconda iniziativa riguarda l’attività
didattico ricreativa presso la fattoria “Pra
dell’Arca” a Ceggia.
È organizzata su due turni bisettimanali
con il primo turno che va dal 30 giugno
all’ 11 luglio e un secondo turno dal 14 al
25 luglio, dal lunedì al venerdì per 10
giorni con inizio alle ore 8.15 e termine
alle ore 17.30.
I bambini saranno anche qui seguiti da
personale professionalmente preparato
che li accompagnerà nei laboratori finalizzati all’educazione ambientale ed alimentare, nonché nella fase pratica
(nutrire gli animali) e di gioco (pingpong, percorso vita, pallavolo, giochi

nell’acqua).
La proposta comprende anche i vari
momenti di ristoro.
La fattoria didattica è un luogo concreto
di apprendimento, un laboratorio vivo
per esperienze dirette di osservazione,
studio, manipolazione, raccolta materiale, partecipazione a fasi di lavorazione e
trasformazione dei prodotti agricoli,
costruzione di piccoli oggetti, degustazione dei prodotti e giochi.
L’iniziativa costituisce un’ opportunità di
incontro e di reciproco arricchimento tra
generazioni. Per entrambe le iniziative il
Comune comparteciperà al pagamento
della quota di adesione che viene stabilita ai sensi della vigente normativa
I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) e della fascia di riferimento.
Per informazioni si prega di rivolgersi al
Servizio Educativo culturale e Socio
Assistenziale del Comune
telefono 0421 - 473911.

I NOSTRI EMIGRATI CI SCRIVONO
Pubblichiamo in forma integrale gli scritti che ci arrivano dai nostri emigrati, cui questo giornalino viene inviato.

I miei ultimi ricordi d’Italia - I primi ricordi d’Argentina
na mia cara amica mi
dice: “Non ti dimenticare mai Nella dei
ricordi della tua infanzia in
Italia, la nostra patria”... E mi
decisi a scrivere prima di
dimenticare...
Così che i miei ultimi ricordi
nella mia cara Patria, sono
ligati in forma affettiva con
mia sorella Rina (19 anni
maggiore di me), che consideravo una mamma. Mia
madre con tanti figli, aveva
aiuto nelle figlie più grande.
Gli affetti non muoiono mai, l’amore non
muore mai. E così ricordo quando Rina
adornava l’albero di Natae con le palline
ed i fili multicolori che pendevano fra il
verde del’abeto, filavano i biscottini con
forme di animali piccolini. Quanta allegria produceva vedere tutto questo! Poi
veniva la Befana, e tutti i calzetti sotto il
camino, molto carbone, "perché si é
comportato male"..." poi apparivano i
colori dei cioccolatini, che voleva dire "si
é comportata bene"….Quel giorno era
indimenticabile, stavamo a letto
colla neve fuori mangiando i nostri regalini...
Non l'ho più vista la neve bella bianca,
dai 7 anni la tengo dentro la mia memoria... Pure ricordo in casa dentro dei bicchieri pieni di neve e vino cotto con l0
zucchero.
Il ricordo della processione di Corpus

Spesso si affaccia alla
memoria, quando mia
sorella Maria mi diceva:
“Guarda le luci di
Buenos Aires Nella, lontano, stiamo arrivando a
Buenos Aires". ….Che
emozione!
Poi la melancolia di tutti
gli italiani in terra straniera…. Costava, sì, ma
si supera con la bontà
della gente argentina,
che in quel tempo, ci
accoglieva e ci aiutava in
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Cristhi, spargendo i fiori per il cammino,
vestita di communione... sono ricordi di
paradiso, di pace, di famiglia... Nei balconi, i vasi di fiori, avvolti in carte colorate, con le candeline, faccevano un'immagine così allegra. Il primo giorno ed anno
dì scuola... la prima ferita nel piede sinistro (curata de mio cognato Rino (che
ancora porto la cicatrice)...
Gioccare in stalla alla tombola, senza
soldi con le mucche ed il callore dell’amore famigliare e del fuoco.
Il Livenza, che offre una bella cascata: "lì
sotto, diceva Rina, ci sono tanti cavallini
con ruote... sempre i bambini credono
tutto, e quanta fantasia rimane…
Sebbene non ricordo l'oilia della Santa
Messa d'oggi, i ricordi sono i primi per
farci vivere e sognare ancora, che siamo
nella Madre Patria... nell'infanzia felice,
in Italia.

tutto.
Ogni modo, eravamo quasi tutti stranieri: turchi, spagnoli, arabi, italiani, ebrei,
ecc.
E andavamo alla Azione Cattolica
Italiana, pure la Messa di Santa
Giovanna d’Arco, feste famigliare italiane, che Atonia, l’altra sorella preparava
sul terrazzo, per allegrare la gioventù, la
vita, che sempre sorride in ogni nazione,
in ogni persone.
Dio mi regalò una bella infanzia, tanto in
Italia, come in Argentina, perché c’è sempre gente buona in ogni terra estranea,
che si converte in ogni patria.
Saluti a tutti i miei cari corbolonesi, specie al Sindaco ed al Municipio, che sempre vedo nel San Stino informa quante
belle opere fatte per il bene della comunità.
Vi saluta cordialmente
Nella Silvia Rubin

EVENTI ESTIVI
1

Martedì 22 luglio 2008
ore 21.15

Venerdì 1 agosto 2008
ore 21.15

SAGRE PAESANE 2008

Piazza Aldo Moro - S. Stino
MISS ITALIA 2008
Selezione ragazze per il 69° Concorso
Nazionale Miss Italia

Piazza Aldo Moro - S. Stino
CIRCUS CARLO SHOW
SPETTACOLO PER BAMBINI
Animazioni e giochi.

• Festeggiamenti a La Salute di Livenza
dal 15 al 02 settembre 2008

Giovedì 24 luglio 2008
ore 21.15
Piazza Cav. Vittorio Veneto - Corbolone
L’OSTERIA DELLA POSTA
Spettacolo di commedia dell’arte
Compagnia Ensemble di Vicenza
Lo spettacolo rientra nell’ambito della
rassegna “Porta d’Oriente” organizzata
con il contributo della Provincia di
Venezia, di Arteven e del Comune di S.
Stino.

2

3

4

5

• Festeggiamenti a Sette Sorelle
dal 22 al 31 agosto 2008
• Sagra di S. Stino di Livenza
dal 6 al 16 settembre 2008
• Fiera di S. Stino
14 e 15 Settembre 2008
• Festeggiamenti Settembrini
a Corbolone
Dal 19 al 29 settembre 2008
• Fiera di Corbolone
29 settembre 2008
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