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N
el primo semestre di quest’anno

ho ricoperto anche la carica di

Presidente della Conferenza dei

Sindaci del Veneto Orientale.

È stato un mandato “a tempo”, terminato

con l’espletamento delle elezioni ammini-

strative che hanno interessato 10 comuni

su 20. Assieme ai rappresentanti delle

Associazioni imprenditoriali e sindacali

ho avuto modo di approfondire lo stato

della crisi economica ed occupazionale

dei mandamenti di S. Donà e Portogruaro,

con risultanze per niente piacevoli, che

devono preoccupare tutti coloro che, a

vario livello, hanno responsabilità politi-

che e amministrative. Nel Veneto

Orientale sono migliaia i lavoratori in

cassa integrazione o, addirittura, che

hanno perso il posto di lavoro e il loro

numero, purtroppo, pare ancora destina-

to ad aumentare senza che si intravedano

prospettive concrete di reimpiego.

Molte aziende del territorio – l’elenco si

allunga ogni giorno – hanno già chiuso o

sospeso l’attività, altre hanno provveduto

ad effettuare una consistente riduzione

della manodopera e molte ancora rispon-

dono ai questionari affermando che

saranno costrette a chiudere se non ci

sarà, a breve, una inversione di tendenza.

La maggior parte delle aziende, infatti,

lamenta negli ultimi 8/9 mesi, un calo di

ordini e fatturato superiore al 30% e, se

nel 2008 avevano mediamente ordinativi

e commesse che garantivano lavoro per

7/8 mesi, ora navigano quasi a vista con

un monte ordini, che non supera il mese,

qualche volta addirittura i 15 giorni.

Il 53% delle aziende – soprattutto le

medie e piccole – denunciano grandi diffi-

coltà di accesso al credito con fondati

timori che questo elemento possa metter-

ne a rischio la stessa sopravvivenza.

A tale proposito sono stati sentiti i rap-

presentanti degli istituti di credito più

rappresentativi nel Veneto Orientale che

hanno assicurato ampie disponibilità ad

erogare finanziamenti con la sola maggior

attenzione alle garanzie prestate dai

clienti. Sarà, ma continuano a giungerci

segnalazioni che vanno nella direzione

opposta. Il quadro è pressoché generale e

corrisponde alla situazione che abbiamo

rilevato nel nostro Comune.

Le elezioni europee, provinciali e comuna-

li sono ormai alle spalle.

I vincitori hanno avuto tutto il tempo e il

diritto di festeggiare e gli sconfitti hanno

avuto modo di meditare sugli errori com-

messi. Ora bisogna, però, che tutti si tiri-

no su le maniche e comincino a lavorare.

O v v i a m e n t e

tutti conosco-

no il mio orien-

tamento politi-

co. Io sono tra quelli che non hanno avuto

motivi per festeggiare, ma anche dal ver-

detto (per me) negativo sancito dalle urne

si può ricavare un elemento di positività.

A mio avviso, il consistente numero di

Comuni e Provincie conquistate dal centro

destra obbligherà il Governo e il

Parlamento a rivedere le norme sul Patto

di Stabilità e a garantire le risorse per far

ripartire gli investimenti e per fornire ai

cittadini quei servizi che la gravità della

situazione richiede.

In questo siamo tutti sulla stessa barca,

amministrazioni di centro sinistra e ammi-

nistrazioni di centro destra.

Gli enti locali possono avere un ruolo fon-

damentale per contribuire a far uscire il

Paese dalla crisi. Non è pensabile una

ripresa dell’economia e dell’occupazione

senza la spinta propulsiva di Comuni,

Provincie e Regioni.

Restiamo quindi fiduciosi anche se – è

inutile negarlo – siamo tutti molto preoc-

cupati per quanto potrà accadere alla

ripresa autunnale, dopo la pausa estiva.

Il Sindaco 

Luigino Moro 

Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il consenso dell’editore e
dell’Amministrazione Comunale. Qui Edizioni
QUI EDIZIONI - Edizione di San Stino di Livenza - luglio 2009
periodicità: semestrale - Proprietario Editore: SE Servizi Editoriali srl
Via Roma, 246 - Tricesimo (UD) - Tel. 0432.797480 - Fax 0432.797298

Direttore responsabile: Silvano Bertossi 
tiratura: 5.400 copie - finito di stampare: luglio 2009
Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001
www.quiedizioni.it  E-mail: info@quiedizioni.it

Per uscire dalla crisi è fondamentale dare più risorse ai
Comuni e modificare le norme sul Patto di Stabilità

Si ringraziano tutti gli inserzionisti che in questo momento di crisi permottono la realizzazione di questo periodico senza alcun
costo per l’Amministrazione Comunale
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Iniziative per le celebrazioni
del centenario della nascita
di Romano Pascutto

XVI edizione Premio Letterario Nazionale "G. Noventa - R. Pascutto" 2009 

L
a Regione Veneto - al fine di pro-

muovere manifestazioni e studi di

carattere culturale per commemora-

re eventi e personalità che hanno segna-

to, in modo rilevante, la storia del Veneto

elevandone il prestigio e l’immagine a

livello regionale, nazionale ed internazio-

nale - ha messo a disposizione delle

risorse finanziarie ed ha costituito un

apposito “Comitato Regionale per le

celebrazioni del primo centenario della

nascita di Romano Pascutto” (1909 -

1982), il nostro illustre concittadino la cui

opera è considerata tra le espressioni più

elevate della cultura poetica e letteraria

del ‘900 italiano. Il Comitato è composto

da Mario Bernardi, che riveste la carica di

Presidente, Antonio Daniele, Mario

Pettoello, Ivo Prandin, Luigino Moro,

Marcello Basso, Simonetta Calasso,

Angelo Tabaro, Maria Teresa De Gregorio

con funzioni di segretario e Tesoriere e

dai Consiglieri Regionali Daniele Stival,

Carlo Alberto Tesserin e Andrea Causin.

Del Comitato fa parte anche Caterina

Boccato, nipote del poeta.

Il calendario delle manifestazioni cele-

brative, dopo i successi degli spettacoli

di Marco Paolini, di Roberto Citran e

della Compagnia Teatrale “La Goldo-

niana” di San Stino, prevede:

> il 5 Agosto nel Bosco di S. Stino,

Sandro Buzzatti e Gualtiero Bertelli, si

esibiranno in un’altra opera di Pascutto “

Storia de Nane”. 

> Giovedì 3 settembre a S. Stino ci sarà

uno spettacolo itinerante dall’argine

della Livenza alla Piazza Aldo Moro “Sulle

orme di Romano Pascutto” con la

Compagnia Teatrale “La Goldoniana”.

Il Comitato Regionale ha deliberato

anche la pubblicazione del 4° tomo del-

l’opera teatrale di Romano Pascutto,

un’importante occasione da cogliere per

divulgare e per promuoverne l’opera

anche al di fuori dei confini del nostro ter-

ritorio.

Il programma completo delle iniziative

previste nell’ambito delle celebrazioni

per il centenario della nascita di Romano

Pascutto e tutte le informazioni relative

sono consultabili nel sito www.romano-

pascutto.it. 

D
omenica 8 novembre 2009, alle

ore 10.30, presso il Cinema

Teatro Romano Pascutto, saran-

no premiati i vincitori della XVI edizio-

ne del Premio Letterario Nazionale

“Giacomo Noventa – Romano

Pascutto”. 

Il concorso nazionale di poesia è riser-

vato ad autori che si esprimono in dia-

letto.

In questa edizione, in occasione del

Centenario della nascita del poeta

Romano Pascutto, i componimenti

dovranno vertere sul tema de “La

Terra”, a pena di esclusione.

Qualsiasi tipo di informazione potrà

essere richiesta direttamente ai Co-

muni di:

S. STINO DI LIVENZA

tel. 0421/473911/921/959

fax 0421/473957

NOVENTA DI PIAVE

tel. 0421/65212 - fax 0421/658604 

5

> Il Sindaco e Sofia Boccato, nipote di
Romano Pascutto, davanti alla targa appo-
sta sulla casa dove abitava il poeta

N
on abbiamo ancora ricevuto

da Autovie Venete il proget-

to definitivo relativo alla

terza corsia.

Non appena lo avremo, sarà cura

dell’Amministrazione Comunale

convocare una riunione con tutte

le persone interessate dall’espro-

prio al fine di fornire loro l’oppor-

tuna collaborazione anche in meri-

to all’indennizzo.

Analogamente, non abbiamo an-

cora ricevuto il progetto definitivo

dello spostamento del casello

autostradale che sarà posizionato

subito dopo il Parco Livenza, a

cavallo del confine con il Comune

di Annone Veneto.

Il casello sarà collegato alla tan-

genziale con una bretella parallela

all’attuale pista di volo.

Al ricevimento della documenta-

zione provvederemo ad organizza-

re incontri pubblici per informare

la cittadinanza. 

Pubblichiamo, infine, una lettera

dell’ ing. Silvano Vernizzi, Am-

ministratore Delegato di Veneto

Strade (la Società regionale che

realizza la Tangenziale) che infor-

ma il Comune sul motivo della

sospensione dei lavori di realizza-

zione della tangenziale e assicura

sulla prossima ripresa degli stessi. 

Terza corsia
Spostamento casello autostradale
Tangenziale 
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Risultati delle elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009
Comune di San Stino di Livenza

SEZIONI ELETTORALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE %

LIBERALI DEMOCRATICI - MOV. ASS. ITALIANI 0 1 2 0 2 1 1 0 0 3 2 0 12 0,17%

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 3 1 5 7 4 2 6 6 2 11 3 7 57 0,80%

LEGA NORD 151 128 171 136 127 159 231 205 147 120 107 122 1.804 25,27%

SINISTRA E LIBERTÀ 7 6 7 10 10 10 6 9 7 6 7 10 95 1,33%

RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI 15 13 10 7 11 21 4 6 7 17 29 21 161 2,25%

MOVIMENTO SOC. FIAMMA TRICOLORE 4 5 5 5 4 4 2 7 1 3 5 4 49 0,69%

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 197 171 205 165 161 174 261 159 206 142 217 152 2210 30,95%

LISTA MARCO PANNELLA 11 12 8 5 11 11 17 3 9 6 5 14 112 1,57%

UDC E DC 27 23 33 18 26 17 23 31 54 10 24 24 310 4,34%

ITALIA DEI VALORI 32 21 31 40 35 27 41 23 22 18 20 28 338 4,73%

FORZA NUOVA 1 4 2 5 3 3 2 5 0 1 0 2 28 0,39%

PARTITO DEMOCRATICO 168 138 122 133 158 136 148 125 92 277 208 222 1927 26,99%

S.V.P. 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0,10%

PENSIONATI 2 0 4 0 1 2 7 4 1 2 1 6 30 0,42%

VOTI VALIDI 621 524 606 531 553 567 750 583 549 616 628 612 7140 96,68%

SCHEDE BIANCHE 7 8 17 6 3 6 12 5 6 5 7 8 90 1,22%

SCHEDE E VOTI NULLI 15 13 22 7 9 11 22 13 18 12 6 7 155 2,10%

CONTESTATI NON ASSEGNATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

VOTANTI 643 545 645 544 565 584 784 601 573 633 641 627 7385 70,77%

ISCRITTI 924 875 929 826 795 829 1047 872 799 819 875 845 10435

SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE %
FRANCESCA ZACCARIOTTO 342 276 367 284 274 320 469 362 340 203 272 259 3768 53,18%
PENSIONATI 1 1 3 0 3 2 1 3 2 0 2 1 19 0,28%
(Danilla Indrigo Chiandotto)
CON FRANCESCA ZACCARIOTTO 25 25 11 17 13 19 19 12 8 12 11 13 185 2,71%
(Flavio Roberto Stanchina)
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 111 100 135 106 110 108 152 112 113 96 138 110 1391 20,39%
(Giacomo Gasparotto)
LEGA NORD - LIGA VENETA 177 137 199 147 132 170 260 222 186 82 84 112 1908 27,96%
(Emanuele Prataviera)
TERRITORIO E SOCIETÀ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,03%
(Renzo Ferrara)
AMICI POPOLARI 6 5 1 3 3 9 7 4 24 3 24 10 99 1,45%
(Walter Moras)
PIERO PUSCHIAVO 8 5 6 5 12 3 14 9 7 9 8 12 98 1,38%
FIAMMA TRICOLORE 4 3 3 1 4 1 4 3 2 1 2 5 33 0,48%
(Paolo Nardini)
LEGA LOMBARDO VENETA 4 2 2 2 6 2 10 6 5 8 6 7 60 0,88%
(Barbara Merighetti)
ANDREA CAMILLI 1 3 1 2 0 0 5 6 2 1 1 1 23 0,32%
LA DESTRA 1 3 1 2 0 0 5 5 2 1 1 1 22 0,32%
(Fabio Frasson)
DAVIDE ZOGGIA 240 203 199 206 234 219 229 182 143 376 298 308 2837 40,04%
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI 17 21 24 22 29 17 31 20 18 17 9 23 248 3,63%
(Giuseppina Pancino)
LIBERTÀ CIVICA CONSUMATORI 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 6 0,09%
(Ruggero Conte)
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI 16 12 15 4 12 18 7 8 2 17 24 22 157 2,30%
(Loredana Bortolato)
SINISTRA PER VENEZIA 8 11 9 11 20 13 6 5 6 5 1 5 100 1,47%
(Francesco Bonato)
PARTITO SOCIALISTA 1 2 0 2 0 0 0 5 2 9 15 6 42 0,62%
(Lorenzo Padovese)
PARTITO DEMOCRATICO 182 131 129 150 155 153 151 133 106 314 236 243 2083 30,53%
(Luigino Moro)
ZOGGIA PRESIDENTE 6 6 4 3 1 3 8 4 2 3 5 2 47 0,69%
(Piergiorgio Lopiani)
VERDI 3 10 12 6 8 7 14 2 3 5 6 2 78 1,14%
(Mirco Dal Borgo)
LORENZO FURLAN 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0,06%
AMO L'ITALIA NON VOTO LA PROVINCIA 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0,06%
(Adriano Frasson)
UGO BERGAMO 26 25 29 17 27 13 19 26 47 17 21 18 285 4,02%
LIGA VENETA REPUBBLICA 3 2 1 3 7 0 2 3 5 6 2 2 36 0,53%
(Leonardo Meggiorini)
P.L.I. 2 1 3 0 1 0 2 0 2 4 2 1 18 0,26%
(Giuseppe Belluardo)
U.D.C. 21 19 25 13 18 13 14 21 38 6 16 14 218 3,20%
(Michela Berti)
SEBASTIANO SARTORI 0 3 2 2 1 2 0 4 0 0 2 2 18 0,25%
F.N. 0 3 2 2 1 2 0 4 0 0 2 2 18 0,26%
(Matteo Pasqualato)
VITTORIO SALVAGNO 1 0 0 1 0 2 2 1 3 4 14 3 31 0,44%
DEMOCRATICI - AUTONOMISTI - SOCIALISTI 0 0 0 1 0 2 1 0 2 4 12 3 25 0,37%
(Massimo Giuseppe Lorenzon)
P.N.E. 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0,06%
(Alessandro Fin)
MICHELE BOATO 0 3 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 13 0,18%
PER IL BENE COMUNE 0 3 1 0 1 0 1 1 2 2 0 1 12 0,18%
(Antonio Capitanio)
SABRINA TESSARI IN FAVARO 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 9 0,13%
PARTITO NASIONAL VENETO 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 8 0,12%
(Geremia Agnoletti)

VOTI VALIDI 619 519 605 519 549 561 742 591 546 613 618 604 7086 96,04%
SCHEDE BIANCHE 6 12 19 10 5 7 9 6 14 9 14 10 121 1,64%
SCHEDE E VOTI NULLI 15 16 21 10 10 16 33 5 13 11 8 13 171 2,32%
CONTESTATI NON ASSEGNATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
VOTANTI 640 547 645 539 564 584 784 602 573 633 640 627 7378 67,88%
ISCRITTI 988 956 948 870 856 914 1047 889 819 832 897 853 10869

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA 6/7 GIUGNO 2009

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Candidato Presidente

Gruppi Collegati

Gruppi Collegati

Gruppi Collegati

Gruppi Collegati

Gruppi Collegati

Gruppo Collegato

Gruppo Collegato

Gruppo Collegato

Gruppo Collegato

Candidato Presidente

Gruppo Collegato
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VOTI VALIDI

DAVIDE ZOGGIA FRANCESCA ZACCARIOTTO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
21/22 GIUGNO 2009 - BALLOTTAGGIO

REFERENDUM  DEL 21 E 22 GIUGNO 2009
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1 988 185 264 449 1 2 0 452

2 956 160 195 355 7 2 0 364

3 948 137 247 384 3 7 0 394

4 870 164 222 386 4 4 0 394

5 856 161 220 381 1 3 0 385

6 914 177 229 406 3 2 0 411

7 1.047 161 288 449 8 5 0 462

8 889 131 206 337 2 1 0 340

9 819 94 290 384 6 0 0 390

10 832 238 139 377 4 1 0 382

11 897 196 209 405 4 1 0 410

12 853 199 152 351 4 3 0 358

TOTALE 10.869 2003 2661 4664 47 31 0 4742

PERCENTUALE 42,95% 57,05% 0,99% 0,65% 0,00% 43,63%

I 3 Quesiti Referendari presentati non hanno raggiunto il quorum del 50% di partecipazione e quindi sono ritenuti non validi.

Indichiamo di seguito i dati relativi a S. Stino:

• il 1° Quesito Referendario “Premio di maggioranza alla lista più votata  alla Camera dei Deputati” ha avuto il 72,20 di SI

e il 27,80% di NO con una partecipazione dei votanti del 39,73%; 

• il 2° Quesito Referendario “Premio di maggioranza alla lista più votata al Senato” ha avuto il 72,83% di SI e il 27,17% di

NO con una partecipazione dei votanti del 39,73%;

• il 3° Quesito Referendario “Abrogazione delle candidature multiple” ha avuto l’ 81,32% di SI e il 18,68% di NO con una

partecipazione dei votanti del 40,29%.
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IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

I
l bilancio di previsione 2009,appro-

vato dal Consiglio Comunale il

23.03.2009, 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 programma-

zione amministrativa e finanziaria in

continua sintonia con le esigenze

segnalate dalla comunità, consentendo

all’Amministrazione Comunale di impo-

stare le proprie scelte in esito ad un

processo di condivisione delle proble-

matiche 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 Finan-

ziaria 2009.

Non sono stati deliberati aumenti

dell’ICI e dell’addizionale IRPEF, non-

ostante le crescenti difficoltà derivanti

dall’aumento dei costi per il manteni-

mento dei servizi, l’esecuzione di lavori

e l’acquisto di beni; parimenti sono

rimaste inalterate le tariffe per la frui-

zione di beni e servizi comunali.

Nelle tabelle che seguono sono ripor-

tati i dati salienti del bilancio 2009.

IL BILANCIO CORRENTE 2009 - LE ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA IMPORTO

ICI € 1.410.000,00

Addizionale IRPEF € 630.000,00

Compartecipazione IRPEF € 239.675,00

Addizionale consumo energia elettrica € 142.761,00

Imposta pubblicità € 120.455,00

Altre (TOSAP, canone fognatura, sanzioni tributarie, ICI conv.) € 236.183,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATA IMPORTO

Proventi servizi pubblici (mense e trasp. scolastico, sanzioni C.d.S., diritti segreteria, uso palestre, ecc.) € 1.062.197,00

Proventi beni comunali € 108.700,00

Altre (rimborso per segretario in convenzione, IVA a credito, rimborsi vari, ecc.) € 231.800,00

Interessi attivi € 66.000,00

IL BILANCIO CORRENTE 2009 - LA SPESA

Personale (stipendi, contributi, ecc.) € 2.046.114,95

Acquisto di beni (derrate per mense scolastiche, cancelleria, manutenzioni, ecc.)  € 417.500,00

Prestazioni di servizi (utenze, appalti di servizi, rette carico dell’Ente, revisore, ecc.) € 2.319.805,76

Fitti ed utilizzo beni di terzi € 9.555,00

Trasferimenti (Contributi) (ASL, famiglie, associazioni, agenzia segretari, altri enti)      € 781.588,00

Interessi su mutui e prestiti € 410.216,26

Imposte e tasse € 260.898,57

Oneri straordinari della gestione corrente € 500,00

Fondo di riserva e fondo svalutazione crediti € 44.000,00

Rimborso quota capitale mutui e prestiti € 482.975,46

SPESA OBBLIGATORIA € 5.918.730,24

Opera Importo €

Manutenzione strade comunali € 150.000,00

Completamento collegamento vie De Gasperi, via Del Popolo, Via Fellini € 150.000,00

Acquisto castello - senza oneri a carico del Comune (contributi statali) € 1.500.000,00

Arredo urbano Via Silvio Trentin € 250.000,00

Sistemazione verde Borghetto € 25.000,00

Completamento Via Papa Giovanni XXIII € 100.000,00

Ampliamento cimitero di La Salute - 1° stralcio € 400.000,00

Ampliamento cimitero Corbolone € 250.000,00

Pista ciclabile S.P. 59 e S.P. 61 € 600.000,00

Riqualificazione urbana della località Bosco € 300.000,00

Pista ciclabile Via Caorle € 200.000,00

Pista ciclabile Via Fosson € 190.000,00

Collegamento Via Pellico - Corso Cavour € 60.000,00

Ecocentro intercomunale a La Salute di Livenza € 60.000,00

BILANCIO ENTRATE SPESE

Correnti € 6.773.154,00 € 6.773.154,00

Investimenti € 3.932.700,00 € 3.932.700,00

Movimento di fondi € 500.000,00 € 500.000,00

Servizi c/terzi € 1.541.000,00 € 1.541.000,00

IL BILANCIO 2009 - I Principali macroaggregati 

La suddivisione del bilancio di compe-

tenza nelle quattro componenti permet-

te di distinguere quante e quali risorse

siano destinate rispettivamente:

• al funzionamento dell’ente (bilancio

di parte corrente);

• all’attivazione di interventi in C/capi-

tale (bilancio investimenti);

• ad operazioni prive di contenuto eco-

nomico (movimenti di fondo);

• ad operazioni da cui derivano situa-

zioni di debito/credito estranee alla

gestione dell’ente (servizi per conto di

terzi).

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2009 - La spesa 

Bilancio di previsione
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Nessuna risposta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro
dell’Economia alla richiesta di deroga al Patto di Stabilità 2009:

Il sindaco scrive all’azienda Enel Rete Gas per i problemi delle bollette

SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA “SACRO CUORE” - INIZIATI I LAVORI DEL 2° STRALCIO
particolare attenzione è stata riservata per il risparmio energetico e per l’utilizzo di materiali innocui per la salute e l’ambiente.

“
…. è evidente - si legge nella

nota - che le finalità sottese ai

due interventi descritti sono di

indiscussa rilevanza.

Da un lato infatti si tratta di garantire la

sicurezza di un edificio scolastico -

tema di nota attualità - e dall’altro si

concretizza un impegno nei confronti

del Ministero dell’Interno nel garantire

la realizzazione della nuova sede della

Stazione dei Carabinieri consentendo,

contestualmente, l’attuazione dei pro-

grammi socio assistenziali di valenza

comprensoriale, aventi ad oggetto il

recupero della disabilità, tramite la rea-

lizzazione di una struttura specializza-

ta”.

“Pur trattandosi di un Ente virtuoso -

prosegue la nota - che nel corso degli

anni ha sempre rispettato le regole del

Patto di Stabilità e non è mai entrato

nei parametri di deficitarietà struttura-

le, si sottolinea che il finanziamento

dei programmi descritti, per la consi-

stenza dei costi e nonostante la dispo-

nibilità delle necessarie risorse in

bilancio, è tale da comportare, per que-

sto Comune, l’inevitabile sforamento

del Patto di Stabilità nel corso del

2009”.

“Considerato che di recente – conclude

la nota – il Governo ha accordato un

regime in deroga nei confronti di situa-

zioni ove risultano in gioco interventi

infrastrutturali particolarmente impor-

tanti, si chiede, pertanto, in presenza

degli interessi pubblici sopra eviden-

ziati di  consentire anche a questo Ente

la possibilità di non conteggiare le

spese relative alla ristrutturazione ed

ampliamento della Scuola dell’

Infanzia “Sacro Cuore” - importo euro

2.362.586,00 e all’acquisto dell’area

per la realizzazione della nuova

Caserma dei Carabinieri e del Centro

per disabili - importo euro 255.000,00.

Si precisa che le spese sopra esposte

sono dotate della copertura finanziaria

nel bilancio comunale”.

I
l Sindaco, in data 22 gennaio 2009,

ha inviato una lettera al Presidente

del Consiglio dei Ministri e al

Ministro dell’Economia e delle Finanze

chiedendo una deroga al Patto di

Stabilità per l’anno 2009 al fine di con-

sentire la realizzazione di due interven-

ti di essenziale importanza per natura e

finalità: la ristrutturazione e l’amplia-

mento della Scuola dell’Infanzia “Sacro

Cuore” e l’acquisto di un’area per la rea-

lizzazione della nuova Caserma dei

Carabinieri e del Centro per disabili.

Ad oggi, relativamente a dette richieste,

nessuna risposta è pervenuta.

I
l Sindaco ha scritto all’ Azienda Enel

Rete Gas per evidenziare gli innu-

merevoli problemi legati alla bollet-

tazione e i notevoli disagi procurati

dalla difficoltà di comunicazione da

parte dell’utenza più debole, soprat-

tutto delle persone anziane e di quelle

poco avvezze alle moderne tecnologie.

“Mi preme essenzialmente rappresen-

tare, scrive il Sindaco nella nota, la

comune opinione dei cittadini e cioè: 

> vi è stata una fase di trasformazio-

ne del rapporto utente – azienda trop-

po repentina, si è passati dallo sportel-

lo al numero verde con un taglio netto

e spesso, è stata riscontrata una inade-

guata o scarsa preparazione degli

addetti al numero verde a recepire le

istanze dei cittadini e conseguente-

mente ad identificare e risolvere i pro-

blemi;

> la graduale trasformazione della

periodicità della bollettazione ha sol-

levato proteste a non finire e si sono

verificate situazioni di malcontento dif-

fuso dovuto principalmente alla scarsa

informazione e all’accumularsi di bol-

lette con consumi altissimi;

> si riscontra la pressoché totale

impossibilità a trovare soluzioni conci-

liative nei casi di contenzioso o di

morosità dell’utenza nei casi di rile-

vanza sociale;

> e poi ancora: “bollette pazze”,

autoletture ritoccate, conguagli su

utenze cessate effettuati a distanza

anche di due anni dalla cessazione,

complicata lettura dei dati contenuti

nelle bollette”.

“Ed infine, ma non da ultima, continua

il Sindaco, la necessità di avere a dis-

posizione, da parte delle fasce più

deboli della popolazione, uno sportel-

lo nel territorio, per poter esporre ad

“una persona” le proprie ragioni, i pro-

pri dubbi, le proprie lamentele”.

La nota si conclude con la disponibilità

dell’Amministrazione Comunale a met-

tere a disposizione, all’interno della

sede Municipale, uno spazio per l’or-

ganizzazione dello sportello informati-

vo proposto.

LAVORI PUBBLICI 
OPERE PUBBLICHE IN CORSO O DI PROSSIMO AVVIO

Dopo il completamento del 1° stralcio dei lavori della Scuola

Materna “Sacro Cuore”, con la ristrutturazione del nucleo sto-

rico, la demolizione delle aule poste al primo piano, la realiz-

zazione, al piano terra, di una nuova mensa al posto della vec-

chia sala polivalente, l’Amministrazione Comunale ha aggiudi-

cato l’appalto del 2° stralcio dei lavori, il cui importo comples-

sivo è di euro 1.750.000,00.

L’intervento, che è iniziato a luglio e terminerà nel secondo

semestre del 2010, prevede la demolizione del fabbricato che

ospita l’attuale palestrina e la realizzazione dell’ampliamento

della scuola materna. Al piano terra vi sarà lo spazio per sei

sezioni, mentre al primo piano verranno localizzate la sala per

gli insegnanti e una sala polifunzionale. Particolare attenzione

è stata posta all’orientamento della nuova struttura, soprat-

tutto al fine di disporre di ampie superfici con buona esposi-

zione solare, utili per la produzione di energie rinnovabili

(impianti solari e fotovoltaici). 

La stessa attenzione è stata posta anche al risparmio energe-

tico, al recupero dell’acqua piovana, al confort all’interno degli

ambienti (utilizzando sistemi passivi e meccanici  per la venti-

lazione dell’aria) e all’utilizzo di materiali innocui per la salute

e l’ambiente. Per entrambi gli stralci dei lavori si è potuto

beneficiare di contributi regionali che coprono all’incirca il

40% del costo complessivo dell’opera (euro 2.362.586,00).

AREA  EX MACELLO 
Sono in fase di completamento i lavori di bonifica dell’area del-

l’ex macello (acquisita dal Comune) e di smaltimento del mate-

riale inerte ivi giacente.

Potrà così prendere corpo il progetto per la realizzazione di

nuovi spazi da destinare a verde attrezzato, che potranno

essere utilizzati sia per le attività sportive, sia per l’organizza-

zione di momenti di festa da parte delle associazioni del

paese. 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE
Entro breve  saranno completati i lavori per il migliora-

mento della viabilità comunale che hanno riguardato la

sistemazione e l’asfaltatura delle seguenti strade: via

Nenni, via Ponte Tezze, parte di via Agazzi, tratti della stra-

da arginale da Biverone a La Salute di Livenza, piazzale

della Chiesa in località Sette Sorelle. In via Olmo è stata

completata l’illuminazione pubblica. Via F.lli Rosselli è

stata interessata dai lavori di sistemazione della rete

fognaria e del manto stradale e si è provveduto al rifaci-

mento dell’illuminazione pubblica. Sono state sistemate

le panchine e rifatta la segnaletica stradale. > Via Olmo > Via F.lli Rosselli
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Ai fini di concorrere ai nuovi finanziamenti dell’ Unione

Europea sulle aree boscate, l’Amministrazione Comunale ha

approvato un progetto che contribuisce a valorizzare le

potenzialità turi-

stiche dei boschi

di Bandiziol e

Prassaccon.

Il sito sarà oggetto

di alcuni interventi

che prevedono

opere di manuten-

zione e migliora-

mento dei percorsi esistenti, la realizzazione di un nuovo trat-

to di percorso di collegamento tra il Roccolo e il Casone, la

sistemazione del Roccolo con il completamento della siepe di

delimitazione, la manutenzione straordinaria della copertura

del Casone.

È previsto, inoltre, l’inserimento di bacheche informative in

legno e la distribuzione di apposita segnaletica per una

miglior fruizione dell’ area.

1514

COLLEGAMENTO TRA VIA VERONESE E VIA ALFIERI

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del progetto di colle-

gamento di via Veronese con via Alfieri. Rispetto a quanto già

programmato nel progetto, sarà realizzata una nuova condotta

per lo smaltimento delle acque meteoriche di portata partico-

larmente intensa, che risolverà in maniera definitiva il  proble-

ma degli allagamenti di una parte dell’area, verificatisi anche

nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno.

VIA 3 PONTI 

È stato avviato il 2° stralcio dei lavori di arredo e sistemazione

di via Tre Ponti il cui progetto generale prevede una riorganiz-

zazione completa della strada. 

L’opera sarà completata entro la fine dell’estate. 

LAVORI PUBBLICI LAVORI PUBBLICI

CIMITERO DI CORBOLONE – APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO DEL 1° STRALCIO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO

La Giunta ha approvato il 1° stralcio dei lavori relativi al pro-

getto definitivo per la sistemazione e l’ampliamento del cimi-

tero di Corbolone. L’opera prevede la demolizione di un trat-

to del muro di recinzione, sul lato situato a nord-ovest, per

consentire l’ampliamento del cimitero e la realizzazione com-

plessiva, eseguita a stralci funzionali, di 280 nuovi loculi. In

questo primo stralcio, il cui costo ammonta ad euro

150.000,00, verrà realizzato un blocco di 52 loculi.

Esternamente è prevista la riqualificazione dell’area con il

riordino della viabilità, la creazione di un  parcheggio e di

un’area a verde, la formazione di aiuole spartitraffico, la

sistemazione del verde con la piantumazione di nuove albe-

rature e la realizzazione di una nuova linea di illuminazione

pubblica. Le aree destinate a parcheggio e la viabilità di

accesso saranno asfaltate, così come il tratto stradale davan-

ti al cimitero.

Sono in fase di progettazione  esecutiva le opere relative alla

riqualificazione urbana della località Bosco, dove saranno

realizzatati dei parcheggi ed una pista ciclabile e sarà ammo-

dernata l’illuminazione pubblica.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN - APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE

È stato approvato il progetto preliminare dei lavori di riquali-

ficazione urbana della Riviera Silvio Trentin, nel tratto che va

dal ponte sul Malgher a Villa Migotto, riorganizzando sia la

viabilità che l’aspetto naturalistico.

Nel corso dei lavori si prevede di realizzare il sagrato per la

Chiesa del Rosario con la pavimentazione dell’area e la scel-

ta di elementi di arredo in accordo con le Autorità ecclesia-

stiche. L’opera, che avrà un costo complessivo di euro

250.000,00, è inserita nel programma triennale delle opere

pubbliche  2009/2011.

VIA REGADURA

È prevista la sostituzione dell’illuminazione pubblica con una

nuova linea in quanto quella esistente è fatiscente e perico-

losa. L’intervento sarà realizzato nel prossimo autunno.

BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON

PROPRIETÀ EX DE CANDIDO

È stato approvato il progetto del piano attuativo relativo al collegamento fra

via De Gasperi e via del Popolo evitando il percorso tortuoso sul retro del

municipio. Il collegamento prevede di raccordare il tratto di via Foro Boario,

che passa di fronte alle Scuole Elementari, con via del Popolo tra il fabbri-

cato del Genio Civile e la casa rossa di proprietà della Parrocchia.

CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA

È in fase di redazione il progetto definitivo esecutivo relativo

al 1° stralcio dei lavori per l’ampliamento del cimitero di La

Salute che prevede anche il consolidamento dell’attuale

cinta muraria.

PASSERELLA DI LA SALUTE DI LIVENZA

L’Amministrazione Comunale seguirà con

attenzione la prosecuzione dell’iter relativo

alla realizzazione della passerella sul fiume

Livenza, in collaborazione con la nuova

Amministrazione Provinciale.

CIMITERO DEL CAPOLUOGO

Nell’ambito dell’area realizzata con l’ampliamento risalente

a qualche anno fa, saranno costruiti 144 nuovi loculi.

L’ingresso laterale del cimitero, che  collega i loculi esisten-

ti con i loculi di nuova realizzazione, sarà pavimentato e si

provvederà all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

2. OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA LOCALITÀ BOSCO

> Il Casone> Il Roccolo
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Provvidenze economiche Acquistata l’area per la realizzazione
della nuova Caserma dei Carabinieri e
di un Centro per disabili 

Popolazione S. Stino al 31.12.08: 13.006 abitanti
di cui: 1.242 abitanti stranieri (tra i quali 356 minori)
Provvidenze economiche erogate dall'Uffico Servizi Sociali dal 01.01.08 al 31.12.08

Alloggi ATER e Alloggi Comunali - Situazione aggiornata al 30.06.2009

Sottoscritto un protocollo d’intesa con
CGIL e CISL per affrontare la crisi
economica

A
l fine di dare alla cittadinanza

una adeguata informazione sul-

l’assistenza economica prestata

a singole persone e famiglie in difficol-

tà, il cui ammontare complessivo è

stato di oltre euro 240.000, pubblichia-

mo i dati numerici relativi all’anno

2008. Per una maggior chiarezza abbia-

mo distinto i beneficiari italiani e quelli

stranieri, indicando le relative quantità

e percentuali.

Pur non risultandoci particolarmente

gradito il metodo della suddivisione,

abbiamo comunque ritenuto di appli-

carlo per confutare informazioni e dice-

rie diffuse che, oltre a non rappresenta-

re la verità, hanno l’intento di scredita-

re l’operato del Comune.

L’
Amministrazione Comu-

nale ha acquistato un’a-

rea, in via Deledda, da

destinare ad attrezzature pub-

bliche e di pubblico interesse,

conformemente alle previsioni

del vigente P.R.G. che ne con-

templa la destinazione a pubbli-

ci servizi. In tale area troveranno

posto la nuova Caserma dei

Carabinieri e un Centro per disa-

bili in convenzione con l’A.S.L.

Quest’ultima struttura verrà rea-

lizzata dalla Cooperativa Alba di

Annone Veneto, che svolge atti-

vità socio-educativa e riabilitati-

va a favore dei portatori di han-

dicap.

La realizzazione della nuova

Caserma è naturalmente subor-

dinata alla conclusione dei

necessari accordi con gli Organi

Statali competenti (in primis il

Ministero degli Interni) per la

messa a disposizione delle rela-

tive risorse finanziarie.

Trattasi di un “fronte” sul quale

l’Amministrazione Comunale è

impegnata da lungo tempo, che

a tutt’oggi non ha dato risultati

positivi, a causa delle politiche

di contenimento della spesa

pubblica che, nonostante i vari

proclami governativi, coinvolgo-

no anche il settore della sicu-

rezza.

L’
Amministrazione Comu-

nale ha sottoscritto un

protocollo d’intesa con

CGIL e CISL del Veneto Orientale

che si propone di affrontare con-

giuntamente le ricadute della

crisi economica sui lavoratori e

sulle famiglie di S. Stino.

Si sono concordate le seguenti

priorità:

> difesa e tutela dei bassi red-

diti da lavoro e da pensione;

> politiche di contrasto alla

crisi;

> mantenimento e potenzia-

mento dei servizi alla persona.

In particolare l’accordo si propo-

ne di non incrementare l’addizio-

nale IRPEF e di mantenere più

basse possibili le tariffe dei ser-

vizi a domanda individuale.

Particolare attenzione viene

data al sostegno delle famiglie

con presenza di lavoratori che

sono stati oggetto di licenzia-

mento o cassa integrazione.

È stata inoltre analizzata l’arti-

colazione degli interventi a favo-

re delle famiglie che il bilancio

comunale già prevede.

Le parti hanno inoltre concorda-

to che, in autunno, ci saranno

ulteriori incontri e si esaminerà

la situazione arrivando a concer-

tare adeguamenti delle politiche

sociali del Comune sulla base

della situazione in atto e degli

effetti prodotti dall’accordo sot-

toscritto.

Pubblichiamo, inoltre, i dati relativi alla situazione dei 119 alloggi pubblici
presenti nel territorio comunale. 

Totale Alloggi: 119

Ater + Comune: 113

Minialloggi: 6

Provenienza Famiglia Assegnataria:

ITALIANI 106 89,08%

STRANIERI 10 8,40%

NON ASSEGNATI 3 2,52%

note: NELL'ANNO 2008 NON SI È FATTO RICORSO AL RICOVERO IN ISTITUTO PER NESSUN MINORE

Utenti che hanno avuto accesso a sostegno economico: Italiani: 49

Stranieri: 13

Contributi Economici:
minimo vitale, integrazione utenze,
benefici alla persona, altro

€ 21.389,14 Italiani: € 14.381,07 67,24%

Stranieri: € 7.008,07 32,76%
Totale:

Integrazione rette per ricoveri
in casa di riposo

€ 199.530,93 Italiani: € 173.889,53 87,14%

Stranieri: € 25.641,4 12,86%

Totale:

Contributi Farmaci e Igiene Personale per
particolari situazioni

€ 3.204,00 Italiani: € 3.004,00 93,75%

Stranieri: € 200,0 6,25%

Totale:

Contributi Famiglie Affidatarie € 16.574,68 Italiani: € 16.574,68 100,00%

Stranieri: € 0,0 0,00%
Totale:

TOTALE COMPLESSIVO: € 240.698,75 Italiani: € 207.849,28 86,36%
Stranieri: € 32.849,47 13,64%

62

> Via Deledda
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Crisi Economico - Finanziaria
effettuata un’indagine sulla situazione delle imprese

I
l Comune ha effettuato un’indagine

per conoscere gli effetti della crisi

finanziaria ed economica sulle impre-

se produttive del territorio. Lo scopo della

rilevazione, che si è concentrata sulle

realtà economiche più significative del

nostro Comune, era di acquisire un qua-

dro della situazione produttiva e occupa-

zionale, non solo a fini statistici, ma per

valutare eventuali iniziative di competen-

za comunale o della Conferenza dei

Sindaci del Veneto Orientale. La rilevazio-

ne, che è stata effettuata mediante una

sintetica intervista da parte di un funzio-

nario del Comune, ha riguardato alcuni

indicatori fondamentali:la situazione pro-

duttiva,  la situazione occupazionale e la

situazione del credito. Come si diceva in

apertura di questo notiziario, ne è risulta-

ta una situazione di una certa sofferenza,

che vede la maggior parte delle aziende

interessate da un calo del fatturato e da

sostanziali difficoltà di accesso al credito.

Trattandosi di una situazione in continua

evoluzione (l’indagine è stata chiusa nel

mese di marzo), l’Amministrazione inten-

de proseguire nell’attività di monitorag-

gio della realtà economica, al fine di dis-

porre di un quadro in continuo aggiorna-

mento.  

L’
Azienda Trasporti del Veneto

Orientale, in collaborazione con gli

enti che hanno aderito all’iniziativa,

tra cui S.Stino, ha istituito “ Trasporto Amico”,

un servizio sperimentale di trasporto per

anziani. Il servizio è gratuito e si rivolge prin-

cipalmente agli ultrasettantenni residenti che

necessitano di trasporto presso i presidi sani-

tari pubblici o convenzionati nell’ambito del

territorio portogruarese.

Il trasporto verrà effettuato con minibus o

minivan ed effettuerà trasporti personali da e

verso le destinazioni richieste. 

Il cittadino per usufruire del servizio gratuito

“Trasporto Amico” dovrà prenotarsi il giorno

prima telefonando entro le ore 18.00 al nume-

ro 0421 – 383652 per la  conferma del tra-

sporto.

Campagna per la prevenzione del tumore all’intestino

L’
Amministrazione Comunale,

in collaborazione con l’ASSL

n. 10 “Veneto Orientale” e

l’“Associazione Titolari di Farmacie”

della Provincia di Venezia, ha avviato

nel mese di Maggio una campagna di

prevenzione del tumore all’intestino.

Tutte le donne e gli uomini dai 50 ai

69 anni residenti nel territorio del

Comune di S. Stino e nei Comuni del

Veneto Orientale saranno invitati, con

delle lettere inviate a domicilio, ad

eseguire un semplice test, gratuito,

da fare a casa propria per la ricerca di

sangue non visibile ad occhio nudo

nelle feci.

Per ulteriori informazioni in merito

alla campagna di prevenzione contat-

tare l’ ASSL n. 10

Dipartimento di prevenzione

Tel. 0421 - 227820

Gruppo di acquisto solare
ancora due mesi di tempo per aderire

N
ell’ambito del progetto ENERGIA

COMUNE, lo Sportello Energia,

promosso da 8 Comuni del

Veneto Orientale e gestito da

Legambiente, nei sei mesi di attività ha

incontrato e informato/formato nume-

rose persone sui temi del risparmio

energetico, della riqualificazione edili-

zia degli edifici e sulle fonti rinnovabili. 

Il Gruppo di Acquisto Solare, formatosi

tra i cittadini dei Comuni che hanno par-

tecipato al progetto, ha scelto il partner

tecnico che ha offerto, per installare gli

impianti nelle case, i pannelli fotovoltai-

ci a 5000 euro/KWp e i pannelli solari

termici piani a 900 euro/mq, il tutto

comprensivo di garanzia e manutenzio-

ne gratuita per dieci anni e l’espleta-

mento di tutte le pratiche burocratiche

necessarie. Per aderire al Gruppo di

Acquisto Solare ci sono ancora due

mesi di tempo.

Eventuali adesioni o richieste d’infor-

mazioni possono essere inoltrate a

sportello.energia.ve@gmail.com.

L’ATVO ha istituito un servizio di trasporto
gratuito per gli ultrasettantenni
del territorio Portogruarese

Grande successo del corso rivolto a chi assite a domicilio
persone non autosufficienti

G
rande successo per “PRENDER-

SI CURA”, il corso gratuito di in-

formazione che si è svolto a giu-

gno, presso il Municipio, rivolto ad

assistenti familiari, “badanti”, volonta-

ri e familiari che si occupano a domici-

lio di persone non autosufficienti nei

Comuni di S. Stino, Caorle e Torre di

Mosto.

Il programma  si è sviluppato in 6

incontri di due ore ciascuno con la

trattazione di argomenti che hanno

riguardato vari argomenti specialistici

tra i quali le tecniche assistenziali, le

relazioni con la famiglia, la comunica-

zione e la relazione con la persona

non autosufficiente, le malattie del-

l’invecchiamento.

Il corso aveva l’obiettivo di migliorare

l’assistenza dell’anziano e in generale,

di tutte le persone non autosufficienti,

offrendo una formazione tesa ad eleva-

re la qualità dei servizi che molte

“badanti” garantiscono nel loro quoti-

diano lavoro.

Viste le numerose richieste, l’iniziativa

verrà sicuramente ripetuta.

Costituito un gruppo per la cattura e l’abbattimento
delle nutrie nel territorio comunale 

L
a Provincia di Venezia ha approvato i

piani di controllo della nutria al fine di

contrastarne la diffusione nelle aree

rurali del territorio provinciale. L’elevato

tasso di riproduzione e l’assenza di competi-

tori e di fattori limitanti ne hanno infatti

determinato, nell’ultimo quinquennio, un

notevole incremento del numero e la rapida

diffusione della specie anche nelle aree cen-

trali e orientali del territorio provinciale. La

nutria può provocare danni significativi alle

colture agricole (soprattutto radicchio, bar-

babietola, mais) ed è in grado di scavare pro-

fonde gallerie lungo gli argini di fiumi e cana-

li, danneggiando e indebolendo la rete idrica

superficiale del territorio.

Sul territorio di competenza del Comune di

S.Stino, la Provincia di Venezia ha rilasciato

l’autorizzazione per le attività di cattura a 4

operatori con licenza di caccia. I cittadini

sono invitati a segnalare le eventuali presen-

ze dell’animale nel territorio comunale tele-

fonando in Municipio ai Sigg. Franco Sutto

0421-473945 e Mario Artico 0421 – 473944

che provvederanno ai fini della cattura ad

inoltrare la segnalazione al gruppo comuna-

le.

Emessa un’ordinanza sulla custodia dei cani:
obblighi per i proprietari e i detentori degli stessi

I
l Sindaco, a causa del crescente nume-

ro di cani lasciati incustoditi dai rispet-

tivi proprietari o detentori e dei conse-

guenti disagi sofferti dalla cittadinanza,

ha emesso un’ordinanza che sancisce

degli obblighi per la custodia degli stessi.

I proprietari o detentori devono assicurare

la custodia dei loro cani e devono adotta-

re tutte le misure adeguate per evitarne la

fuga e per prevenire situazioni di pericolo

in danno di persone, cose o di altri anima-

li, così come previsto nei particolari del-

l’ordinanza. 

Per la violazione delle norme stabilite nel

provvedimento, viene applicata una san-

zione amministrativa pecuniaria da euro

100,00 a euro 600,00.

Nel caso di reiterazione, cioè dalla secon-

da violazione accertata a carico del mede-

simo soggetto – qualora non sia decorso

almeno un anno dalla precedente violazio-

ne – sarà applicata una sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro 200,00 a euro

1.200,00.

> Mensa scolastica del capoluogo con
i pannelli fotovoltaici
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La Salute di Livenza:
una scuola  che risponde alle nuove esigenze educative

Q
uando c’è un’emergenza, non

solo nel nostro Comune e nel

mandamento di Portogruaro, ma

anche nel territorio nazionale o in  paesi

esteri, i nostri volontari di Protezione

Civile…CI SONO!

Dobbiamo dire infatti che senza tanto

clamore, con lo stile silenzioso che li

contraddistingue, anche nell’emergen-

za creata dal terremoto in Abruzzo  sono

andati a portare il loro aiuto con impe-

gno e competenza. Dopo tale circostan-

za, l’Intercomunale del Mandamento di

Protezione Civile, ha organizzato tre

squadre, con turni di una settimana, in

cui hanno partecipato dieci nostri

volontari con i loro mezzi e le attrezza-

ture in dotazione.

Pensiamo di interpretare il sentimento

di tutti i sanstinesi nel ringraziare que-

sti nostri concittadini che con la loro

disponibilità, generosità ed operosità

hanno portato “un po’ di San Stino” in

terra d’Abruzzo per aiutare i nostri sfor-

tunati connazionali.

C
ontinua l’impegno dell’Ammini-

strazione Comunale per soste-

nere un’offerta scolastica pub-

blica in tutto il territorio del Comune

capace di rispondere in modo quanto

più possibile adeguato alle nuove esi-

genze educative.

A La Salute sono in corso interventi di

manutenzione straordinaria nell’edifi-

cio che ospita la Scuola dell’Infanzia

“Albero Azzurro”, in particolare il rifa-

cimento del tetto sarà completato

durante l’estate. Interventi di manu-

tenzione ordinaria saranno anche que-

st’anno effettuati negli altri plessi sco-

lastici della frazione.

Garantire edifici adeguati alle norme

sulla sicurezza, accoglienti, strutturati

secondo i bisogni della programma-

zione scolastica è dunque un obiettivo

al centro dell’attenzione dell’Am-

ministrazione Comunale, sempre inte-

ressata a sostenere e valorizzare il

piano dell’offerta formativa che le

scuole sono impegnate a realizzare. 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico

nella Scuola dell’Infanzia “Albero

Azzurro” sono stati attuati progetti

particolarmente graditi sia dai bambi-

ni che dalle loro famiglie.

Segnaliamo un progetto di approccio

alla lingua inglese, un laboratorio di

espressione corporea, una visita alla

caserma dei Vigili del Fuoco ed  attivi-

tà di animazione e promozione della

lettura. Importante risulta, inoltre, la

possibilità di garantire alla comunità

locale allargata un’offerta di frequen-

za a tempo pieno per gli alunni della

Scuola Primaria. L’edificio della

Scuola “E. De Amicis” è dotato, infatti,

di spazi che consentono la realizzazio-

ne dei progetti elaborati dagli inse-

gnanti; il locale mensa, di recente

costruzione, offre la possibilità di

valorizzare la valenza educativa del

pranzare insieme.

I docenti, grazie al tempo lungo, pos-

sono organizzare molteplici attività,

rispondendo ai tanti, diversi bisogni di

apprendimento e di socializzazione

dei loro allievi. 

Nell’anno scolastico appena concluso-

si, la scuola, sin dai primi giorni, si è

impegnata in varie iniziative. Gli allievi

di 1^ e 2^ sono stati coinvolti in attivi-

tà a carattere ludico per favorire l’inse-

rimento dei bambini della classe 1^,

mentre per le altre classi sono state

organizzate le “Olimpiadi” con prove

di vario tipo (rebus, anagrammi, labi-

rinti numerici…). 

A novembre è stato avviato il progetto

“La strada incantata”, relativo all’edu-

cazione stradale. Il progetto è stato

sviluppato nel corso dell’intero anno

scolastico mediante diverse attività.

Nella giornata conclusiva, alla presen-

za di alcuni rappresentanti del corpo

di Polizia Locale, gli allievi hanno ese-

guito un percorso stradale al termine

del quale è stata loro consegnata la

“Patente del bravo pedone”. 

Gli scolari hanno partecipato, inoltre,

ad alcune iniziative proposte da sog-

getti diversi del territorio: un progetto

finalizzato a sensibilizzare sull’impor-

tanza del riciclaggio e della raccolta

differenziata dei rifiuti; un progetto di

prevenzione contro il fumo; attività

motorie propedeutiche al rugby, con la

partecipazione di alcuni alunni ad una

manifestazione di importanza nazio-

nale; diversi spettacoli teatrali tra i

quali una rappresentazione di clowns

proposta dal Comitato Genitori; alcuni

incontri per conoscere l’operato di

associazioni quali AVIS e AIDO; labo-

ratori di educazione alimentare offerti

da Coop Consumatori nord est; lavori

di continuità con la scuola dell’infan-

zia e la scuola secondaria di primo

grado; partecipazione della classe 5^

alla “Festa degli alberi” presso il

bosco di Bandiziol. Gli insegnanti

stanno già raccogliendo idee e propo-

ste per arricchire ulteriormente di

esperienze gli alunni che frequente-

ranno la scuola il prossimo anno.

SAN STINO INSIEME 2009 - PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercoledì 29 Luglio

Piazza Aldo Moro - ore 21.15
FLAVIO RICCI BAND IN CONCERTO

Venerdì 31 Luglio

Piazza Aldo Moro - ore 21.15
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 

“I RUSTEGHI” - COMPAGNIA TEATRALE

“LA GOLDONIANA” DI S. STINO

Mercoledì 5 Agosto

Bosco di Bandiziol

Località Bosco

Sandro Buzzatti e Gualtiero Bertelli in

la “Storia de Nane” di Romano

Pascutto.

Manifestazione prevista nell’ambito

delle celebrazioni per il centenario

della nascita del poeta Romano

Pascutto.

• SAGRA MADONNA D’AGOSTO
Da Sabato 15 Agosto
a Martedì 1 Settembre
Frazione La Salute di Livenza 
• FESTEGGIAMENTI
S. PIO X SETTE SORELLE 
Da Venerdì 21
a Domenica 30 Agosto
Località Sette Sorelle 

• SAGRA DI SAN STINO
Da Venerdì 4 a Martedì 15 Settembre
Capoluogo
• FIERA DI SAN STINO 
Domenica 13 e Lunedì 14 Settembre
Capoluogo
• FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI
CORBOLONE
Da Venerdì 18

a Domenica 27 Settembre
Frazione Corbolone 
• FIERA DI SANT’ANTONIO
CORBOLONE
Domenica 27 Settembre
Frazione Corbolone 
• FIERA DEI COLORI
E DEI SAPORI AUTUNNALI
Domenica 18 Ottobre - Capoluogo

FIERE E SAGRE PAESANE 2009  

Il Gruppo comunale di Protezione Civile in Abruzzo

S. Stino tra i Comuni ricicloni d’Italia

L’
annuale manifestazione “Co-

muni Ricicloni” premia i Comuni

che maggiormente (e con mag-

giori risultati) si sono impegnati nella

raccolta differenziata. Relativamente

all’edizione 2009, il Comune di S. Stino

figura al secondo posto della graduatoria

della Provincia di Venezia e al 26° posto

della graduatoria nazionale area nord dei

Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti. Si

tratta di un prestigioso riconoscimento

da parte di Legambiente che premia l’im-

pegno quotidiano dei cittadini nella sele-

zione e nel conferimento dei rifiuti.

Questo risultato permette di rispettare

gli obiettivi minimi fissati per legge ed

evitare l’applicazione di costi maggiori

per lo smaltimento dei rifiuti. I comporta-

menti virtuosi contribuiscono, inoltre, a

migliorare la qualità della vita e a salva-

guardare l’ambiente.

Le piscine del Parco Livenza ricominciano a vivere 

D
allo scorso mese aprile, il centro

natatorio ha riaperto con una

nuova gestione, l’Associazione

Sportiva Dilettantistica “Cittadella dello

Sport” che ha dato una vera svolta nella

conduzione e un nuovo significato al

Parco Livenza. La struttura, aperta tutta

l’anno, organizza corsi dedicati sia alle

future mamme che ai neonati, ai bambini,

ai ragazzi e agli adulti fino alla “blu age”.

Corsi di acquagym con attrezzature all’a-

vanguardia, scuola di sub e campus esti-

vi. Quest’anno nel campus estivo sono

stati ospitati 150 bambini.

Gli istruttori e gli assistenti sono alta-

mente qualificati. Le piscine Parco

Livenza sono costituite da una vasca

esterna e tre esterne. La struttura è stata

definita dagli esperti del settore un

“gioiellino” fra pochi in Italia, sicuramen-

te un vanto per il Comune di S. Stino.

san stino7-24p-lug09  21-07-2009  10:51  Pagina 20



I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 09.02.2009 
Del. n. 1 - Art. 96 D.Lgs. n. 267/2000:

individuazione organi collegiali indi-

spensabili. 

Del. n. 2 – Nomina del revisore dei

conti.

Del. n. 3 – Adozione variante al P.R.G.

relativa all’ampliamento del cimitero di

Corbolone.

Del. n. 4 – Adozione variante al P.R.G.

ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. a)

della legge regionale n. 61/85. 

Del. n. 5 – Approvazione ordine del

giorno avente ad oggetto: “Iniziative a

sostegno delle persone non autosuffi-

cienti”. 

Del. n. 6 – Mozione avente ad oggetto

interventi comunali in materia di sicu-

rezza.

Del. n. 7 – Interrogazioni ed interpel-

lanze.

Seduta del 23.03.2009 
Del. n.  8 – Surroga del consigliere

dimissionario Pellizzon Stefano.

Del. n.  9 – Approvazione variante par-

ziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50,

comma 4, della L.R. n. 61/1985 relativa

all’ampliamento del cimitero di La

Salute di Livenza.

Del. n. 10 – Approvazione del piano

urbanistico attuativo di recupero di ini-

ziativa privata “ex De Candido”.

Del. n. 11 – Approvazione del piano

finanziario, della relazione di accom-

pagnamento e delle tariffe del servizio

di gestione dei rifiuti urbani. 

Del. n.  12 – Approvazione del contrat-

to di servizio e relativi allegati per l’af-

fidamento ad ASVO s.p.a. dei servizi di

igiene ambientale.

Del. n. 13 – Approvazione del bilancio

di previsione per l’anno 2009, della

relazione previsionale e programmati-

ca, del bilancio pluriennale 2009 –

2011 e del programma triennale delle

opere pubbliche. 

Del. n. 14 – Approvazione ordine del

giorno contro l’ equiparazione dei mili-

ziani di Salò ai combattenti che contri-

buirono a restituire all’Italia la libertà e

la democrazia.

Seduta del 08.05.2009 
Del. n. 15 – Approvazione del rendicon-

to dell’esercizio 2008.

Del. n. 16 – Ratifica deliberazione di

Giunta Comunale n. 54 del 09.04.2009,

avente ad oggetto: “Variazione al

bilancio di previsione 2009”.

Del. n.  17 – Variazione al bilancio di

previsione 2009.

Del. n. 18 – Approvazione variante par-

ziale al P.R.G. ai sensi dell’art.50,

comma 4, lettera. d, della L.R. 61/1985,

relativa all’ampliamento del cimitero di

Corbolone.

Del. n. 19 – Approvazione Piano

Urbanistico Attuativo per il completa-

mento dell’area per insediamenti pro-

duttivi “La Salute 81”.

Del. n. 20 – Approvazione Piano

Urbanistico Attuativo per l’ ampliamen-

to dell’area per insediamenti produtti-

vi “La Salute 81”.

Del. n. 21 – Approvazione variante par-

ziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 50,

comma 4, lett. a, della L.R. 61/1985

(individuazione perimetro PUA in fra-

zione di La Salute di Livenza).

Del. n. 22 – Art. 3, commi 27 e segg.

della Legge 244/2007: determinazioni

in merito alle partecipazioni societarie

in essere. 

Del. n. 23 – Mozione presentata dal

gruppo consiliare “S. Stino della

Libertà – Lega Nord” per la modifica

del Regolamento di Contabilità.

Del. n. 24 – Mozione presentata dal

gruppo consiliare “S.Stino della

Libertà – Lega Nord”, relativa alla pro-

grammazione del film “Katyn” di

Andrzej Wajda.
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