
8n°

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 S
.E

. S
er

vi
zi

 E
di

to
ria

li 
sr

l -
 s

ta
m

pa
: G

ra
fic

he
 R

is
m

a 
(P

N
)



I
l 2009 è ormai agli sgoccioli e come

ogni anno è opportuno fare un piccolo

bilancio dell’attività amministrativa

svolta e dare uno sguardo alle prospettive

future. È stato indubbiamente un anno

molto difficile. Anche se in tema di opere

pubbliche strategiche per la nostra

Comunità abbiamo visto rilevanti novità e

avuto importanti conferme (vedasi all’in-

terno del giornale), lo stato dell’economia

e dell’occupazione ha toccato livelli molto

negativi. Nonostante le assicurazioni che

riceviamo ogni giorno dalla televisione e

dalla stampa sul fatto che la crisi sarebbe

passata, non riusciamo ad intravedere

rassicuranti spiragli. Anzi, posso afferma-

re senza tema di essere smentito che la

situazione occupazionale di questo fine

2009 è sicuramente peggiore di quella

che si registrava all’inizio dell’anno o alla

fine dell’anno precedente. Non è neppure

motivo di conforto il rilievo che la crisi

economica interessa allo stesso modo

tutta questa parte del nordest, soprattut-

to quando attenti e qualificati osservatori

prevedono, per questa parte d’Italia, una

ripresa più lenta che in altre parti del

Paese. Quello che è stato il “piccolo e

bello” del modello imprenditoriale del

nostro territorio può, in effetti, rappresen-

tare un elemento di debolezza per la

ripresa.

Dopo la chiusura di molte attività piccole

e piccolissime, schiacciate dalla crisi, ci

vorrà molto tempo per ricostruire quel

tessuto economico che – è bene ricordar-

lo – ha impiegato molti anni per formarsi

ed affermarsi. Nel panorama della crisi

generalizzata troviamo anche qualche

eccezione di aziende che marciano in con-

trotendenza e che investono: ma sono

troppo poche per rimediare ad un aumen-

to fortissimo della disoccupazione. Le

Istituzioni, tra cui i Comuni, possono fare

ben poco, alle prese come sono con

un’endemica carenza di risorse e con

regole astruse imposte da uno Stato che

vorrebbe essere federalista ma che, inve-

ce, è diventato più accentratore che mai.

Io ho – è risaputo – una lunga esperienza

amministrativa e più volte, per svariati

motivi, mi sono trovato alle prese con

situazioni piuttosto difficili. Mai come ora,

però, ho dovuto fare i conti con la difficol-

tà e, spesso, l’impossibilità di intervenire

e di trovare una soluzione, anche di ripie-

go, per quegli uomini e quelle donne che

mi chiedono un lavoro, un aiuto perché

sono stati messi in cassa integrazione o

hanno perso l’impiego, con una famiglia

da mantenere, il mutuo o l’affitto da paga-

re, le bollette, ecc. .

Questa impo-

tenza che io e i

miei colleghi

di Giunta e

tutti gli Amministratori locali stiamo

vivendo, soprattutto per la carenza di

risorse in rapporto al numero e alle pro-

blematiche di chi chiede aiuto al Comune,

è la cosa che più mi pesa e rende gravosa

come non mai la responsabilità di ammi-

nistrare. In questo contesto regge ancora,

per fortuna, la rete delle Associazioni di

volontariato e una propensione all’aiuto

diretto, in caso di bisogno, che ancora

contraddistingue le nostre comunità.

Sono infatti venuto a conoscenza di atti di

solidarietà commoventi e discreti, di aiuti

generosi e ripetuti.

Questi sono i fatti che danno coraggio e

determinazione, che danno speranza e

voglia di lottare per superare le attuali dif-

ficoltà. 

Con l’auspicio che la reciproca collabora-

zione e l’impegno di tutti possano contri-

buire a superare questa fase critica, espri-

mo a nome dell’Amministrazione Co-

munale i più fervidi auguri di un sereno

Natale e di un felice anno nuovo.

Luigino Moro
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IL SALUTO E GLI AUGURI DEL SINDACO 

Si ringraziano tutti gli inserzionisti che in questo momento di crisi permottono la realizzazione di questo periodico senza alcun
costo per l’Amministrazione Comunale



TERZA CORSIA E
NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE

L
o scorso 20 novembre, presso la sala

consiliare del Comune, ha avuto

luogo la presentazione del progetto

del nuovo casello da parte dell’Ufficio del

Commissario per la terza corsia autostra-

dale. Il Comune, già da alcuni anni, in occa-

sione degli incontri con la Regione del

Veneto per la realizzazione della terza cor-

sia, aveva richiesto lo spostamento del

casello verso Est, al fine di decongestiona-

re l’area urbana dove è attualmente loca-

lizzato. Tale area è infatti ormai intensa-

mente edificata, anche con la presenza di

servizi importanti come la casa di riposo e

l’attività alberghiera.

Il progetto presentato, accogliendo il sug-

gerimento, prevede infatti il riposiziona-

mento del casello più a Est, come si può

vedere dalla planimetria.

Il nuovo svincolo autostradale, che interes-

sa anche il territorio del vicino Comune di

Annone Veneto, sfocerà direttamente sulla

costruenda tangenziale di collegamento

con la Strada Statale 14 “Triestina”. 

Il progetto è però ancora più interessante.

Infatti l’attuale cavalcavia di via Pian-

cavallo sarà completamente demolito e

rimosso e al suo posto sarà realizzata una

strada urbana, a raso, di collegamento con

la viabilità locale e di servizio alla residen-

za, rinaturalizzando, in questo modo,

ampie parti del territorio. Il cavalcavia di

via Piancavallo sarà, invece, ricollocato al

posto dell’attuale sovrappasso del casello

autostradale nel cui ambito sarà deviato

anche il collegamento della tangenziale

alla rotonda. Il risultato sarà che uscendo

dall’autostrada si prenderà il tronco della

tangenziale a Sud per andare verso la sta-

tale e quindi verso il Bivio Triestina, il mare,

S. Donà e Portogruaro, mentre si prenderà

il tronco della tangenziale verso Nord per

venire in Centro o andare verso Corbolone

e verso il Trevigiano e il Pordenonese. Una

particolare bretella consentirà l’immissio-

ne diretta del traffico verso Corbolone

senza interessare la rotatoria dell’attuale

casello. La possibilità di utilizzare il trac-

ciato viario dell’attuale casello, per l’uscita

sulla rotatoria anche della tangenziale,

consente di semplificare notevolmente il

sistema viabilistico della zona e di ricon-

vertire il costruendo sottopassaggio ad un

uso locale sia carrabile che ciclo-pedonale.

Questo progetto conferma, se ce ne fosse

bisogno, la correttezza del tracciato indivi-

duato per la tangenziale. Immaginate cosa

sarebbe successo se lo spostamento del

casello fosse avvenuto senza nessun colle-

gamento con il centro. Per collegarsi alle

aree a Nord sarebbe stato necessario per-

correre un tratto di statale, e poi, attraver-

so viale Trieste, riattraversare il centro o

ripercorrere via Fosson. 

Rispetto al progetto preliminare il

Comune, ha proposto con successo a

Veneto Strade, società che sta realizzando

la tangenziale, la realizzazione di una rota-

toria nella intersezione, all’altezza del

Parco Livenza, fra via Fosson e la

Tangenziale. Inoltre, nel progetto per la

realizzazione del casello, si intende pro-

porre la traslazione del cavalcavia di via

Gobetti di alcune centinaia di metri più a

Est, nell’area del Parco Livenza, al fine di

offrire una migliore accessibilità sia ai

boschi che alle abitazioni che si trovano

oltre l’autostrada.

Tale cavalcavia, in occasione dei lavori

della terza corsia, dovrebbe comunque

essere demolito e ricostruito. 

Presso gli uffici del Comune sono deposi-

tati i progetti preliminari di entrambe le

opere. Per avere indicazioni più analitiche,

soprattutto sulla individuazione precisa

delle aree interessate agli espropri, biso-

gnerà invece attendere i progetti definitivi

che, secondo le indicazioni di Autovie

Venete, dovrebbero arrivare in Comune nei

primi mesi del 2010.

I
l Patto di Stabilità è un sistema di

regole che coinvolge gli enti locali per

il risanamento della finanza pubblica

con l’imposizione, da parte dello Stato,

di pesanti vincoli (peraltro variabili di

anno in anno) sui bilanci comunali. Si

tratta di regole che impongono gravi limi-

tazioni sulla spesa, tarate sugli importi

degli anni precedenti, anche in presenza

di risparmi (avanzi di amministrazione) o

di entrate straordinarie. La rigidità di tali

regole, in tempo di crisi economica,

costringe molti enti a bloccare i paga-

menti verso le imprese fornitrici di lavori,

beni e servizi, con risultati devastanti per

l’economia, che è già in stato di sofferen-

za. L’Amministrazione Comunale di San

Stino però, non volendo ricorrere a tali

rimedi estremi e considerato che il bloc-

co dei pagamenti potrebbe peggiorare

una situazione già grave che opprime

buona parte delle nostre imprese e che si

riflette su molte famiglie, con l’aumento

del tasso di disoccupazione, ha approva-

to in Consiglio Comunale un documento

di orientamento politico – gestionale, in

merito al Patto di stabilità. Si è quindi

deciso, al pari di molti altri comuni vir-

tuosi, di “sforare” il Patto e, conseguen-

temente, di effettuare senza ritardi tutti i

pagamenti verso i fornitori e le imprese

che operano per il Comune. Ma perché il

nostro Comune non riesce a rispettare il

Patto? Le cause sono da attribuirsi esclu-

sivamente ad una mancanza di logica

nella disciplina dello stesso, poiché il

Comune di San Stino gode di una situa-

zione finanziaria positiva. Tuttavia l’ap-

palto dei lavori di rifacimento della

Scuola materna comunale, opera indi-

spensabile attualmente in corso,  ha inci-

so negativamente sul Patto, anche se

solamente in termini di cassa. Si tratta

infatti di un intervento di grande portata

economica, il cui costo totale di euro

2.362.586 è coperto per euro 920.659 da

un finanziamento regionale a fondo per-

duto, per euro 867.910 da fondi propri

risparmiati nel tempo proprio per quell’o-

pera e per euro 574.017 da un mutuo.

Quello che conta in base alle assurde

regole del Patto non è la disponibilità

economica dell’Ente, ma il flusso di

spesa, indipendentemente dal fatto che

si disponga dei fondi necessari in cassa;

anzi, tale circostanza non fa altro che

penalizzare l’Ente che, come alternativa

all’impiego delle risorse, avrebbe solo

l’immobilismo. 

È quindi evidente che, disponendo dei

fondi necessari, l’Amministrazione non

avrebbe potuto rinunciare ad un’opera

così importante. In realtà fin dall’inizio

del 2009 si erano profilati i presupposti

per lo sforamento. In previsione degli

effetti “perversi” di tali meccanismi, nel

mese di gennaio il Sindaco aveva scritto

al Presidente del Consiglio Berlusconi ed

al Ministro Tremonti chiedendo una dero-

ga al Patto, facendo presente che non si

poteva rinunciare al rifacimento della

Scuola Materna. La risposta non è mai

arrivata. 

A questo punto è chiaro che il prezzo da

pagare per dare alla Comunità una nuova

Scuola Materna è il mancato rispetto del

Patto: un prezzo insensato per una deci-

sione ragionevole e responsabile.
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LA SCELTA DEL COMUNE IN MERITO
AL PATTO DI STABILITÀ 

> Progetto del nuovo casello autostradale
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PALAZZETTO DELLO SPORT

LAVORI PUBBLICI 
CAPOLUOGO

CORBOLONE

Sulla scorta di un progetto preliminare, pre-

disposto dal Comune, è stato ottenuto dalla

Regione Veneto un contributo di 92.000 euro

per l’ampliamento degli spogliatoi del

Palazzetto dello Sport.

Contestualmente il Comune ha proposto alla

Provincia un accordo per un cofinanziamen-

to dell’intervento poichè la struttura viene

utilizzata anche dall’Istituto Professionale

“E. Mattei” di S. Stino, che dipende dalla

Provincia stessa.

Prosegue a stralci l’ampliamento della capacità del cimitero,

con la realizzazione di 144 nuovi loculi. 

SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”  

I lavori per la ristrutturazione e l’amplia-

mento della “Scuola dell’Infanzia “Sacro

Cuore” sono in avanzato stato di attuazione

e dovrebbero terminare, come da program-

ma, entro il secondo semestre del 2010.

L’Amministrazione Comunale sta valutando

la possibilità di realizzare l’edificio dotando-

lo di un impianto fotovoltaico, di riscalda-

mento geotermico e di climatizzazione per

rendere autonoma la struttura scolastica dal

punto di vista energetico.

L’intervento non avrebbe alcun costo

aggiuntivo perché sarebbero utilizzate le

disponibilità economiche derivanti dal

ribasso d’asta.

BIVIO TRIESTINA - VIA TRE PONTI  
Stanno per essere completati gli interventi del 2° stralcio dei

lavori che prevedono:

> il tombinamento dei fossi a margine della strada nel tratto

dove c’è una presenza continua di abitazioni;

> l’asfaltatura di tutta la sede stradale;

> la sistemazione delle caditoie per la raccolta delle acque

piovane;

> l’interramento delle linee aere presenti. 

Con l’occasione si è concordato con la Società Acque Basso

Livenza il rifacimento della linea dell’acquedotto, compresi i

relativi stacchi alle abitazioni. 

VIA FOSSON 

Sono in fase di conclusione gli espropri delle

aree che consentiranno di sistemare ed allar-

gare la sede stradale di via Fosson per la suc-

cessiva realizzazione della pista ciclabile.

Per l’ inizio del 2010 è in previsione l’appro-

vazione del progetto esecutivo relativo ai

tombinamenti ed agli allargamenti funziona-

li alla realizzazione della pista ciclabile.

RIVIERA SILVIO TRENTIN  

È stato approvato il progetto definitivo per la

riqualificazione urbana della Riviera Silvio

Trentin in prossimità del ponte e della passe-

rella ciclopedonale sul Malgher.

L’opera comprende il completamento della

pista ciclabile nella parte verso il canale e la

sistemazione complessiva delle aree verdi e

del  Sagrato della Chiesetta del Rosario. 

È previsto, inoltre, l’intervento di sistema-

zione viabilistica con la creazione di una

rotatoria che sostituirà l’attuale incrocio tra

le vie Matteotti, Fosson e Riviera Silvio

Trentin.

PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ BOSCO

Si è conclusa positivamente la vendita ai privati di alcune aree

di proprietà comunale già di pertinenza delle abitazioni in loca-

lità Bosco. I ricavi dell’operazione consentiranno di intervenire

per il recupero urbano della località. Saranno realizzati: un col-

legamento ciclabile fra via Bosco di Prassaccon e l’accesso

naturalistico al Bosco, un attraversamento pedonale dalla

pista ciclabile all’area del capitello votivo, nuovi parcheggi e

una nuova illuminazione al fine di consentire una migliore frui-

bilità dell’area sia per i residenti che per i visitatori del Bosco.

Il progetto esecutivo è in fase di approvazione per un importo

di circa 260.000 euro e sarà presumibilmente messo in appal-

to all’inizio del 2010.

> Retro del Palazzetto dove saranno ampliati gli spogliatoi 

> Fronte nord del Palazzetto

CIMITERO

LAVORI PUBBLICI

> L’entrata ristrutturata della
Scuola “Sacro Cuore”
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SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE

Prima dell’inizio dell’anno scolastico sono stati effettuati nella

Scuola Primaria “S. Pellico” di Corbolone alcuni interventi di

manutenzione che hanno riguardato la sistemazione esterna,

dove è stata realizzata una pavimentazione per complessivi mq

250, l’impermeabilizzazione delle parti piane di copertura e la

predisposizione dell’elettrificazione dei cancelli di accesso alla

struttura.

VIA REGADURA 
Sono stati appaltati i lavori di sostituzio-

ne dell’illuminazione pubblica di via

Regadura sulla strada arginale di La

Salute.

L’attuale linea di illuminazione, che

rimaneva una delle poche del territorio

con alimentazione aerea, verrà sostituita

a breve da un nuovo impianto a norma

con riduttori a risparmio energetico.

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
È stato approvato il progetto definitivo per l’acquisizione del

finanziamento e delle aree necessarie all’ampliamento del

cimitero di La Salute.

Il progetto prevede il raddoppio della struttura esistente dive-

nuta ormai insufficiente e il ripristino dell’attuale cinta muraria

con il mantenimento della zona destinata a parcheggio.

L’intervento verrà eseguito per stralci funzionali.

NUOVA AREA VERDE NEL BORGHETTO 

Un paio di anni fa l’Amministrazione Comunale ha acquistato

un’area per la realizzazione di un ambito verde di quartiere nel

Borghetto.

Recentemente è stato approvato il progetto definitivo dell’in-

tervento, programmato nei primi mesi del 2010, con il quale si

prevede la demolizione del fabbricato esistente ormai fatiscen-

te e la realizzazione dell’area verde con la predisposizione di

alcuni posti auto.

COLLEGAMENTO FRA VIA VERONESE E VIA ALFIERI

Sono stati completati i lavori che consentiranno di

collegare via Veronese con via Alfieri e in tale ambi-

to sono stati realizzati dei parcheggi e un nuovo

impianto di illuminazione pubblica.

CAMPO SPORTIVO

È stato approvato il progetto esecutivo

per la costruzione di una tettoia di

accesso degli atleti presso l’edificio ad

uso spogliatoi e per la sostituzione (e

messa a norma) della recinzione perime-

trale del campo di calcio. I lavori, che saranno eseguiti nel corso dell’an-

no 2010, fruiranno di un cofinanziamento Regionale di euro 27.000.

LA SALUTE DI LIVENZA

LAVORI PUBBLICI

CIMITERO 
Sono in corso di esecuzione i lavori per l’ ampliamento e la rior-

ganizzazione del Cimitero di Corbolone. Il progetto prevede la

realizzazione di un primo stralcio di intervento con la creazio-

ne di un cinquantina di nuovi loculi e la sistemazione delle aree

esterne ad uso parcheggio.

Si prevede di completare i lavori per la primavera del 2010.
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AREA A PARCHEGGIO 

L’Amministrazione Comunale

si è impegnata ad elaborare

un progetto per la costruzione

a stralci funzionali di un’area

a parcheggio pubblico da rea-

lizzarsi a retro della Scuola

Primaria “V. Da Feltre”, che

consentirà una migliore fruibi-

lità degli spazi riservati agli

utenti della scuola e delle atti-

vità parrocchiali.

PASSERELLA SUL LIVENZA NELLA FRAZIONE DI LA SALUTE
L’Amministrazione Comunale sta seguendo con attenzione l’iter per la realizzazione dell’importante struttura avendo assicurato

la Provincia che l’appalto dei lavori sarà indetto nei primi mesi del 2010.

A
svo ha partecipato alla manifestazione nazionale

“CCOOMMUUNNII  RRIICCIICCLLOONNII  DD’’IITTAALLIIAA” di Legambiente 2009. Il

Comune di S. Stino di Livenza ha raggiunto un ottimo

risultato passando dal 56° al 26° posto della graduatoria

nazionale e piazzandosi al 2° posto di quella provinciale.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i cittadini per la

collaborazione prestata nell’applicare correttamente le regole

di conferimento dei rifiuti.

Grazie a questi comportamenti virtuosi è stato conseguito tale

importante riconoscimento.

NOTIZIE DA ASVO

LAVORI PUBBLICI

LOCALITÀ OTTAVA PRESA - VIA S. ANTONIO 

Le intemperie dei mesi scorsi e la mancan-

za di un adeguato sottofondo hanno cau-

sato alcuni cedimenti lungo la banchina

stradale di via S. Antonio con conseguente

incrinamento della carreggiata.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di

intervenire d’urgenza per sistemare i primi

300 metri della via, eliminando i pericoli

per gli utenti della strada.

SPAZI DI SCAMBIO SU STRADA ARGINALE BIVERONE - SANT’ALÒ

È stato approvato il progetto preliminare

per la creazione di aree di scambio lungo la

strada arginale che collega Biverone con la

località Sant’Alò, che consentiranno un

agevole incrocio tra veicoli provenienti da

direzioni opposte. 

Il progetto è stato trasmesso al Genio

Civile, quale titolare dell’area arginale, che

ha espresso, in merito, parere favorevole.

BIVERONE 

T
ra il Comune di S. Stino e il Comune di Caorle sono state

avviate le procedure di accordo per la realizzazione di un

ecocentro Intercomunale da realizzarsi nella zona indu-

striale di La Salute di Livenza al servizio della frazione stessa,

di San Giorgio di Livenza e delle località di Ca’ Cottoni e Ottava

Presa.

Il progetto preliminare è stato approvato ed entro il 2010 si pre-

vede la realizzazione delle opere e dell’attivazione del Centro.

La struttura sarà gestita da ASVO e permetterà il conferimento

dei rifiuti differenziati compresi gli ingombranti, gli imballaggi

e le attrezzature elettriche.

ECOCENTRO INTERCOMUNALE

I
l Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole per la

costruzione di un impianto fotovoltaico di iniziativa privata,

da circa 500 Kw, da realizzarsi a  La Salute di Livenza.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio ad uso

pubblico con pensiline fotovoltaiche nella zona adiacente al

vecchio cimitero e la sostituzione della copertura in eternit di

un capannone contiguo. Con questo intervento il privato andrà

a migliorare l'arredo urbano dell'area con una contestuale

riqualificazione in termini urbanistici ma soprattutto ambienta-

li. Verrà prodotta, infatti, energia da fonte rinnovabile per una

quantità pari al consumo di circa 300 famiglie. 

L’ illuminazione pubblica del parcheggio verrà fornita dall'im-

pianto stesso senza oneri a carico del Comune. Inoltre è previ-

sto a favore del comune l’uso gratuito per 12 anni di una por-

zione del capannone  al fine di adibirlo a magazzino e la siste-

mazione dell'accesso al vecchio cimitero dalla strada arginale.

Questo intervento rientra sicuramente nelle strategie che por-

tano al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione

Europea relativamente alla produzione di energia da fonti rin-

novabili.

In questo contesto l'Amministrazione Comunale è già interve-

nuta con un impianto fotovoltaico presso la mensa scolastica

del Capoluogo e si sta adoperando per adottare misure simili

presso le proprie strutture in ogni luogo del territorio.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A LA SALUTE DI LIVENZA

> Via S. Antonio: Incrinamento della
carreggiata 

> Biverone: progetto per la costruzione
di un’area parcheggio

> Area in cui sorgerà il Centro di Raccolta Intercomunale
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Continua l’impegno dell’Amministrazione per istituire
una nuova Farmacia a La Salute di Livenza

A
ll’indomani del superamento

della soglia dei 12.500 abitanti,

considerata dalla legge il tra-

guardo per ottenere una terza farmacia

nel territorio, l’Amministrazione Comu-

nale si è fatta interprete delle esigenze

espresse da lungo tempo dalla popola-

zione di La Salute di Livenza per pro-

porre l’istituzione nella frazione di una

nuova farmacia. La procedura per l’au-

torizzazione, iniziata nel 2006, è ora al

vaglio della Regione, che nei prossimi

mesi dovrà pronunciarsi definitivamen-

te. La richiesta “storica” di tale impor-

tante servizio nella frazione di La Salute

è ovviamente collegata alla popolosità

della frazione e alla necessità di avere

la farmacia in prossimità degli ambula-

tori dei tre medici di base presso la

Delegazione Comunale. 

Anche nel Capoluogo gran parte dei

medici di famiglia (otto) sono concen-

trati in un unico centro servizi, quello di

Via Papa Giovanni, ed è evidente la

comodità per l’utente che, dopo essersi

recato in ambulatorio, può fruire della

vicina farmacia, situata presso lo stesso

stabile. 

Qualche politico – non di S. Stino – ha

proposto l’istituzione della terza farma-

cia in località “Bivio Triestina”. 

L’Amministrazione Comunale non nega

che tutti dovrebbero disporre di un ser-

vizio farmaceutico più comodo possibi-

le ma non è pensabile che un cittadino

residente in via Caorle, in via Stazione o

in via Gaffaree si rechi presso il suo

medico di base in via Papa Giovanni

XXIII (passando davanti alla farmacia

attigua all’ambulatorio), per poi fornirsi

dei farmaci nella nuova farmacia del

Bivio. È logico pensare che questo citta-

dino, uscito dall’ambulatorio del suo

medico, acquisti le medicine nella far-

macia adiacente.

Non si vede perché il Comune non

debba sostenere, come previsto dalla

legge, l’apertura di una nuova farmacia

a La Salute.

Finché questo settore non sarà libera-

lizzato, al pari di molti altri servizi, set-

tori commerciali e professionali, dob-

biamo fare i conti con le limitazioni

imposte dalla legge (tre sole farmacie

per un comune come il nostro), cercan-

do di perseguire nel miglior modo pos-

sibile l’interesse pubblico.

N
ella seduta del 30 ottobre 2009

il Consiglio Comunale ha appro-

vato il nuovo Regolamento della

Scuola Comunale dell’Infanzia “Sacro

Cuore”, in sostituzione del precedente

risalente al 1984.

Si è resa necessaria una “rinfrescata”

delle norme che regolano la gestione e

il funzionamento della Scuola poiché

dagli anni 80 ad oggi si sono evoluti

molti aspetti che riguardano l’organiz-

zazione scolastica di quelli che un

tempo si chiamavano “asili”, anche per

effetto di leggi emanate nel frattempo.

Nel testo del Regolamento, al primo

articolo, viene sottolineato l’orienta-

mento cattolico della “Sacro Cuore”, di

cui è testimonianza concreta la presen-

za di personale religioso.

Il Comune ha voluto ancora una volta

ribadirne l’identità, nel rispetto di una

tradizione che, in ottant’anni dall’istitu-

zione della “Sacro Cuore”, ha sempre

visto le suore impegnate nella gestione

e conduzione della stessa.

Non meritano quindi commenti tutte le

affermazioni, alcune comparse anche di

recente, secondo cui l’Amministrazione

avrebbe allontanato le suore preceden-

ti e starebbe ostacolando la presenza

del personale religioso nella Scuola

Sacro Cuore. 

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
COMUNALE DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”

I
l Consiglio Comunale, con

propria deliberazione del

30 ottobre 2009, ha dato gli

indirizzi per l’applicazione

della legge regionale sul Piano

Casa (L.R. 14/2009) che è per-

tanto pienamente operativo

dal 31/10/2009.

Tale normativa si propone la

finalità di rilancio dell’attività

edilizia attraverso l’ampliamen-

to degli edifici esistenti e il con-

testuale miglioramento della

qualità architettonica ed edilizia delle aree urbanizzate.

IIll  PPiiaannoo  CCaassaa  pprreevveeddee::

>> per le abitazioni l'ampliamento del 20 per cento del

volume esistente, compreso l’eventuale recupero dei sotto-

tetti;

>> per gli immobili non residenziali (capannoni, negozi,

magazzini, insediamenti turistici) l'ampliamento del 20 per

cento della superficie coperta.

GGllii  aammpplliiaammeennttii  ssoonnoo  rreeaalliizzzzaabbiillii  aanncchhee  iinn  ddeerrooggaa  aaggllii  ssttrruu--

mmeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  vviiggeennttii,,  ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii  eedd

eeddiiffiiccii  uubbiiccaattii  nneeii  cceennttrrii  ssttoorriiccii  oo  iinn  aarreeee  ddii

iinneeddiiffiiccaabbiilliittàà  aassssoolluuttaa  ee  ddii  qquueellllee  ooggggeettttoo  ddii

ssppeecciiffiicchhee  nnoorrmmee  ddii  ttuutteellaa..

Gli interventi di ampliamento godranno di

procedure semplificate (basterà presentare

la Dia) e, per le prime case, di oneri di costru-

zione scontati del 60 per cento (azzerati per

le abitazioni con presenza di disabili o invali-

di). Vengono premiate, inoltre, operazioni di

abbattimento e ricostruzione degli edifici

costruiti prima del 1989, con aumenti di volu-

me (per le case di abitazione) e di superficie

(per gli edifici non residenziali) fino al 40 per cento, in

deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché tali inter-

venti siano compatibili con la destinazione urbanistica del-

l’area, non modifichino la destinazione d’uso degli edifici

ed utilizzino tecniche di edilizia sostenibile e fonti ad ener-

gia rinnovabile.

Tale aumento può raggiungere il 50 per cento nel caso di

interventi di ricomposizione planivolumetrica dell’edificato

che modifichino sagoma e sedime originari attraverso l’ap-

provazione di un Piano Urbanistico Attuativo.

PIANO CASA

D
al 2010 cambiano le modalità di distribuzione dei sac-

chetti per la raccolta del rifiuto secco e del rifiuto

umido: gli utenti riceveranno una dotazione annuale,

diversificata in base al numero di componenti il nucleo fami-

liare. La distribuzione avverrà nei primi tre mesi del 2010.

Sul territorio comunale sono previste in tutto 16 giornate, di

cui 11 presso la Sede Municipale e 5 presso la Delegazione di

La Salute di Livenza. I cittadini di S. Stino di Livenza potranno,

eventualmente, andare a ritirare i sacchetti anche negli altri

comuni gestiti da Asvo.

LLee  ddaattee  ee  ggllii  oorraarrii  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ssoonnoo  iinnddiiccaattii  nneell  ccaalleennddaarriioo

ddeellllaa  rraaccccoollttaa  ppoorrttaa  aa  ppoorrttaa  cchhee  AAssvvoo  rreeccaappiittaa  aannnnuuaallmmeennttee

aallllee  ffaammiigglliiee..

NUOVE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI
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N
ella seduta del 30 ottobre scorso,

ad unanimità di voti, il Consiglio

comunale ha approvato il nuovo

regolamento comunale di polizia urbana e

rurale, applicabile dal 1 gennaio 2010,

mettendo in pensione il precedente rego-

lamento, che risaliva a 40 anni fa. Si tratta

di un insieme di norme che, nell’ambito

dell’autonomia di cui dispongono i comu-

ni, sono finalizzate a regolare i comporta-

menti, le attività e gli aspetti della vita di

una comunità. Attraverso questo impor-

tante strumento normativo di carattere

obbligatorio, l’Ente locale mette in campo

la disciplina ritenuta più adeguata per sal-

vaguardare i valori fondamentali in una

società organizzata.

La convivenza civile, la sicurezza dei citta-

dini, la possibilità di fruire degli spazi e

beni comuni, la vivibilità dell’ambiente

urbano e rurale attraverso il corretto uso

dello stesso sono, nel contesto del regola-

mento di polizia urbana e rurale, dei beni

da tutelare per assicurare a tutti la miglio-

re qualità della vita. Sarebbe un grave

errore intendere il nuovo regolamento

come un insieme di disposizioni con le

quali l’Ente vuole instaurare un sistema

rigidamente organizzato. La chiave di let-

tura corretta deve infatti passare attraver-

so la consapevolezza che, se dei limiti alle

nostre libertà vengono stabiliti, ciò è fina-

lizzato al riconoscimento dei valori della

convivenza civile nel segno del più ampio

rispetto per gli altri. Data l’importanza

che riveste la conoscenza di tale regola-

mento da parte dei cittadini, abbiamo

ritenuto opportuno distribuirlo unitamen-

te al numero di fine anno di “Qui San

Stino” al fine di renderlo consultabile con

facilità da tutte le famiglie. 

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA E RURALE

T
erminata l'emergenza per i soccor-

si e l'assistenza alle popolazioni

d’Abruzzo colpite dal terremoto,

dobbiamo rivolgere un sentito ringrazia-

mento a tutti i nostri volontari del

Gruppo Comunale di Protezione Civile

che in più turni si sono avvicendati per

portare aiuto ai nostri sfortunati conna-

zionali. 

L'emergenza terremoto ha dimostrato

ancora una volta quanto importante e

fondamentale sia avere un Gruppo di

Volontari Comunali che offrono il loro

tempo per un servizio indispensabile

quale è la salvaguardia del territorio e

l'aiuto ai cittadini in casi di emergenza. 

Il Comune di San Stino dall'inizio del-

l'anno sta svolgendo, quale comune

capofila dei comuni del Mandamento di

Portogruaro, un’azione di coordinamen-

to dei Gruppi Comunali di Protezione

Civile. In questo ambito, su nostra inizia-

tiva, tutti gli Assessori della Protezione

Civile dei Comuni del Portogruarese si

sono riuniti di recente nella sede del Gal

Venezia Orientale e alla presenza dei

responsabili mandamentali e provinciali

hanno dato avvio a una nuova organizza-

zione della Protezione Civile del

Mandamento di Portogruaro.

Il nuovo servizio denominato “Servizio

Intercomunale di Protezione Civile del

Distretto Portogruarese" sarà più idoneo

ed efficace per la salvaguardia del nostro

territorio e la sicurezza dei cittadini. La

nuova organizzazione Intercomunale

precisa, infatti, le modalità di coordina-

mento tra tutti i soggetti responsabili

della Protezione Civile nelle fasi di previ-

sione, prevenzione e soccorso nei casi di

emergenza, oltre che a prevedere l'otti-

mizzazione delle risorse, dei materiali e

di tutti i mezzi disponibili dei Gruppi

Comunali di Volontariato. Ne consegue

un’azione di soccorso più efficace ed

immediata nei casi di necessità su un

territorio che può investire un'area di più

comuni. La Sala Operativa, prevista per il

Servizio Intercomunale, verrà allestita in

un locale presso lo stabile del Corpo dei

Vigili del Fuoco di Portogruaro con il

quale si collaborerà in sinergia.

Sarà dotata di una rete radio trasmitten-

te che consentirà di dialogare con le

postazioni fisse poste nelle sedi di

Protezione Civile Comunali e con le sin-

gole squadre di soccorso operanti nel

territorio, sia in situazioni di addestra-

mento che di emergenza. 

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Avviato il nuovo Servizio Intercomunale 

I
l Comune, nell’ambito delle proce-

dure di confronto e consultazione

relative alla redazione del PAT -

Piano di Assetto del Territorio, ha orga-

nizzato una serie di incontri con la cit-

tadinanza per la presentazione del

Documento Preliminare e del Rapporto

Ambientale Preliminare.

Agli incontri sono stati invitati i cittadi-

ni, le associazioni, i professionisti e le

categorie economiche che hanno par-

tecipato numerose.

La Legge Urbanistica Regionale n. 11

del 2004 ha profondamente innovato

la strumentazione urbanistica comuna-

le rendendo obbligatoria la sostituzio-

ne del Piano Regolatore Generale con

due nuovi piani: il Piano di Assetto del

Territorio (PAT) e il Piano degli inter-

venti (PI).

Il PAT è il piano delle scelte strategiche

del Comune in merito all’assetto e allo

sviluppo del territorio che definisce le

particolarità di natura geologica, idro-

geologica, paesaggistica, ambientale,

storico monumentale e architettonica

del territorio comunale.

Il PI, redatto successivamente e in

coerenza con le scelte del PAT, è uno

strumento di pianificazione di detta-

glio che contiene la zonizzazione e le

scelte collegate ai programmi ammini-

strativi.

La fase attuale, come si diceva, è preli-

minare alla redazione del PAT e consi-

ste nella stesura dei documenti di

inquadramento generale, di studio e

definizione degli obiettivi fondamenta-

li. Attraverso tali strumenti il Comune

si propone l’obiettivo di avviare il pro-

cesso di trasformazione del territorio

assicurando la qualità dell’ambiente,

del paesaggio e della città.

I valori ed i contenuti di tali documenti,

oggetto di confronto sono: la tutela,

l’integrità del territorio agricolo e la

valorizzazione dell’ambiente della

bonifica, la valorizzazione paesaggisti-

ca, il completamento del sistema infra-

strutturale relativo alla viabilità affe-

rente al nodo autostradale e ferrovia-

rio, migliorando la connessione della

rete locale, valorizzando la percorribili-

tà escursionistica, ciclopedonale e flu-

viale, il miglioramento della qualità

dell’abitare attraverso la riconversione

funzionale delle parti di città con pre-

senza di attività in sede impropria o

edifici dimessi, il completamento della

rete produttiva e commerciale minore

esistente, sostenendo la qualità delle

produzioni agricole come elemento

strutturale del paesaggio e dell’identi-

tà locale. 

Può quindi dirsi conclusa una prima

fase nell’ambito della complessa pro-

cedura di approvazione del nuovo

Piano Regolatore Comunale che, per

quanto riguarda il PAT, l’Ammini-

strazione Comunale si propone di defi-

nire entro il 2010, per poi passare alla

redazione ed organizzazione del PI nel

corso del 2011.

Entrambi i documenti sono visibili e

scaricabili dal sito internet del Co-

mune http://www.sanstino.it

Piano di Assetto del Territorio
presentato ai cittadini il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare

L
a valorizzazione del Bosco Ban-

diziol e Prassaccon è una priorità

non solo per l'Amministrazione

Comunale, ma per l’intera cittadinanza.

Nel 2009 l'interazione con un gruppo di

volontari ha portato alla costituzione di

un’associazione ad hoc con la quale è

stata firmata una convenzione per la

gestione delle attività didattico-naturali-

stiche e organizzative riguardanti il

Bosco. Durante quest'anno l'associazio-

ne “Il Bosco di S. Stino” ha messo in

piedi un’intensa attività volta a diffonde-

re una migliore conoscenza e promozio-

ne della risorsa bosco. Nonostante que-

sto fosse il primo anno di attività dell'as-

sociazione, le iniziative poste in essere

hanno garantito una buona partecipazio-

ne da parte della cittadinanza.

Al fine di migliorare la fruibilità e la dota-

zione delle strutture del Bosco, l'Am-

ministrazione Comunale ha partecipato,

con successo, ad un bando regionale

riuscendo a ricevere un finanziamento di

54.000 euro. 

Con queste risorse verranno migliorate

la cartellonistica, potenziati i sentieri e

sistemate le strutture per le visite. 

La realizzazione di queste opere partirà

dalla primavera del 2010. 

I fatti dimostrano che buoni passi avanti

sono stati fatti per il Bosco e con il con-

corso di tutti potrà diventare un grande

scrigno di biodiversità che può essere

vissuto  come alto momento di istruzio-

ne ambientale e naturalistica. 

IL BOSCO DI BANDIZIOL E PRASSACCON 

> Esercitazione del gruppo comunale



Q
uest’anno ricorre il primo cen-

tenario della nascita del nostro

concittadino Romano Pascutto

e l’Amministrazione Comunale ha volu-

to rendere omaggio alla sua figura per

confermare il rilievo che gli spetta

nella storia civile della nostra comuni-

tà, ma anche e soprattutto, in ambito

letterario.

In occasione di tale ricorrenza, la

Regione Veneto, riconoscendo l’alto

valore culturale della sua personalità,

ha messo a disposizione tutti i fondi

occorrenti per celebrare il centenario

della nascita ed ha istituito un apposi-

to Comitato con il compito di program-

mare un ricco calendario di manifesta-

zioni, eventi ed iniziative letterarie che

culminerà con la pubblicazione del IV

tomo dell’opera omnia del poeta dedi-

cato alla sua produzione teatrale. 

Grazie al contributo della Regione, che

ha permesso anche il finanziamento

del Premio Letterario Nazionale

“Noventa - Pascutto”, all’ apporto dei

componenti del Comitato e di tutti

coloro i quali, a vario titolo, hanno par-

tecipato all’organizzazione del cente-

nario, l’Amministrazione Comunale di

San Stino la scorsa estate ha potuto

realizzare molteplici iniziative che

hanno ottenuto fin qui positivi effetti

in termini di promozione e divulgazio-

ne dell’opera e della figura di Pascutto

e che ci auguriamo possa sortire i suoi

effetti anche in futuro.

Ed è grande motivo di orgoglio per la

nostra Amministrazione che l’ occasio-

ne del centenario abbia dato luogo alla

discussione in sede accademica, intor-

no alla figura di Pascutto quale espo-

nente della letteratura veneta del ‘900,

nella convinzione che la divulgazione

delle sue opere contribuirà a dare un

significato ancora più grande al patri-

monio culturale e umano di questa

personalità.

A
conclusione del ciclo delle nume-

rose manifestazioni realizzate

per il centenario della nascita di

Romano Pascutto, la Regione Veneto e

il Comune di S. Stino di Livenza rendono

omaggio alla figura del grande poeta

con una mostra che vuole essere la

testimonianza della figura di Romano

Pascutto – una presenza ancora viva nel

territorio veneto.

La mostra, “RRiissoonnaannzzee,,  OOmmaaggggiioo  aa

RRoommaannoo  PPaassccuuttttoo”, inaugurata sabato

12 dicembre 2009 alla presenza di un

folto e qualificato pubblico, è stata alle-

stita  presso il Museo del Paesaggio di

Torre di Mosto, in località Boccafossa.

Il tema principale dell’esposizione

intende riaffermare il dialogo ininterrot-

to tra pittura e poesia nell’Italia del

secondo dopoguerra, e svelare i rappor-

ti di amicizia che hanno legato Romano

Pascutto agli artisti della sua genera-

zione: AArrmmaannddoo  PPiizzzziinnaattoo,,  BBiiaaggiioo

PPaanncciinnoo,,  RReemmoo  PPaasseettttoo  ee  VViittttoorriioo

BBaassaagglliiaa. Un legame condiviso dalle

lotte sociali e civili per alle-

viare la fatica del vivere quo-

tidiano, in una società che

iniziava la sua metamorfosi

da civiltà contadina a realtà

industriale. 

La seconda sezione della

mostra intende indagare iill

rraappppoorrttoo  ttrraa  ppooeettii  ee  ppiittttoorrii  aa

VVeenneezziiaa  nneeggllii  aannnnii  sseessssaannttaa  ee

sseettttaannttaa, per svelare un rap-

porto stretto di amicizie che

si incrociano, e che confon-

dono le reciproche influenze. 

Nella terza sezione sono pre-

senti i dipinti di alcuni artisti contempo-

ranei (Biagio Pancino, Giovanni Cesca,

Valerio Bevilacqua, Eraldo Mauro, Giani

Sartor, Nadia Balzarin) che già hanno

esposto al Museo del Paesaggio e ai

quali sono state commissionate delle

opere che nella poesia di Pascutto tro-

vano un’assonanza concettuale.

La quarta sezione è un laboratorio affi-

dato a cinque gruppi di giovani creativi

che, partendo dalla poetica di Pascutto,

intervengono con le loro idee e con le

differenti creatività, a realizzare una

performance visiva che invade tutto lo

spazio del laboratorio.

OORRAARRII  DDII  AAPPEERRTTUURRAA  DDEELLLLAA  MMOOSSTTRRAA  ::

ddaa  mmaarrtteeddìì  aa  SSaabbaattoo  oorree  1155..0000--1188..0000

DDoommeenniiccaa  1100..0000--1122..0000//1155..0000--1188..0000  

LLuunneeddìì  cchhiiuussoo

CENTENARIO DELLA NASCITA
DEL POETA ROMANO PASCUTTO
Il finanziamento Regionale per il Centenario ha permesso anche l’organizzazione del  Premio
Letterario “Noventa Pascutto”

INAUGURATA LA MOSTRA:
Risonanze, omaggio a Romano Pascutto
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Scuola a tempo pieno e utilizzo degli edifici scolastici

D
all’inizio di questo anno scola-

stico la mensa scolastica del

Capoluogo è inutilizzata.

Ovviamente non si è trattato di una

nostra scelta, ma una delle conseguen-

ze della “riforma Gelmini” e della rior-

ganizzazione voluta dagli Organi scola-

stici, che ha escluso la possibilità di

istituire il tempo pieno anche presso la

Scuola Primaria del Capoluogo.

Questo non significa che l’Amministra-

zione Comunale sia contraria al tempo

pieno di Corbolone e a Biverone. 

Riteniamo solo che sarebbe stato

meglio istituire una classe col tempo

pieno anche nel Capoluogo, utilizzando

le strutture esistenti e favorendo i bam-

bini a recarsi a scuola nel plesso più

prossimo alla propria abitazione

Abbiamo espresso ufficialmente que-

sta opinione agli Organi scolastici.

Siamo infatti consapevoli che i pro-

grammi di miglioramento e sviluppo

del mondo della scuola non possono

essere concepiti ed attuati senza darsi

pensiero di quanto il Comune ha realiz-

zato con pesanti sacrifici per struttura-

re la scuola stessa. 

A questo punto è del tutto evidente la

volontà dell’Amministrazione Comu-

nale di non modificare la destinazione

d’uso della mensa del Capoluogo e, nel

contempo, resta invariato l’impegno a

dotare la scuola di Corbolone di una

mensa e di una palestra che possa

essere utilizzata anche da tutta la citta-

dinanza. Le soluzioni progettuali sono

allo studio. C’è il problema, non da

poco, del finanziamento che speriamo

di risolvere quanto prima. 

Associazione culturale UP ARTE

O
rmai la conoscono quasi tutti i

giovani musicisti della zona, da

sempre in cerca di un posto ade-

guatamente insonorizzato dove potersi

esercitare da soli o con il proprio gruppo.

È la sala prove del Comune di San Stino

di Livenza che, di fatto, ha ormai dimo-

strato di essere un punto di riferimento

imprescindibile per l'aggregazione gio-

vanile locale. La vera novità è che, que-

st'anno, i giovani volontari che gestisco-

no lo stabile si sono riuniti spontanea-

mente in una vera e propria associazione

culturale, la “UParte”, volta a promuove-

re il patrimonio della musica giovanile

nel territorio. Ciò che sicuramente colpi-

sce è da un lato l'elevato numero di ade-

renti, circa 120 raggiunti in un solo mese

dalla nascita del progetto, dall'altro l'età

media degli associati, per ora attestata

sui 22 anni. Ma quali sono nel concreto

le attività che promuove UParte? Oltre al

consueto noleggio della sala prove,

adesso prenotabile anche via internet,

UParte organizza veri e propri corsi di

musica moderna (chitarra classica, acu-

stica ed elettrica,

basso, batteria, tas-

tiera e canto) in-

dirizzati ad una plu-

ralità di generi musi-

cali, dal rock, al pop

al metal ecc. Ma non

è tutto: ogni martedì sera l'associazione

riserva la serata ad attività collaterali,

come cineforum, tornei di playstation o

riunioni associative, alle quali tutti gli

aderenti possono partecipare per contri-

buire al miglioramento e all’organizza-

zione della struttura. 

PPEERR  IINNFFOO  EE  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII::

33447733338833442255  ((RRiiccccaarrddoo  BBrruunn))

hhttttpp::////ssaallaapprroovveessaannssttiinnoo..ffoorruummaattttiivvoo..ccoomm//

L
a Giunta Comunale, partecipando

all’apposito bando regionale, ha

recentemente deliberato l’ade-

sione del nostro Comune al 33°°

PPrrooggrraammmmaa  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo

NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  SSttrraaddaallee

definito dal Ministero dei Trasporti.

L’iniziativa, che coinvolge i comuni del

Veneto Orientale ed il Gruppo di azio-

ne Locale (con il Comune di San Donà

di Piave capofila), si propone di ridur-

re il numero di incidenti, di morti e di

feriti nella nostra area, migliorando la

capacità di governo della sicurezza

stradale.

L’importanza di una politica condivisa

in tale settore è fondamentale, consi-

derato che si tratta di intervenire oltre

i confini comunali in un’area, quella

del Veneto Orientale, nella quale si

calcola che trovi la morte in strada una

persona ogni 11 giorni e che rimanga-

no ferite 4 persone al giorno, con un

costo sociale medio di 145 milioni di

euro l’anno.

Il progetto associato si sviluppa intor-

no a due obiettivi sostanziali: llaa  ffoorr--

mmaazziioonnee  ddeeggllii  uutteennttii,, fin dall’età sco-

lare, con azioni che coinvolgono anche

la segnaletica e ll’’aazziioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioo--

nnee  ee  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee, con l’utilizzo di

mezzi di comunicazione tradizionali ed

una particolare attenzione per i Social

network e la previsione di convegni e

manifestazioni sul territorio, la forni-

tura di materiale didattico ed un piano

per la promozione della mobilità ciclo-

pedonale.

Azioni per la diffusione di una cultura
della sicurezza stradale

L
a Regione Veneto ha indetto il

Bando Fondo Sociale Affitti anno

2008, finalizzato all’erogazione dei

contribuiti a sostegno del pagamento

del canone di locazione risultante da

contratti regolarmente registrati.

Il contratto di locazione relativo all’anno

2008 deve riferirsi ad un alloggio occu-

pato dalla famiglia richiedente a titolo di

residenza. La condizione economica

dovrà essere certificata da dichiarazione

ISEE. I richiedenti dovranno presentare

domanda al Comune entro e non oltre il

12 febbraio 2010.

UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  ii  mmoodduullii  ppeerr  llaa

ddoommaannddaa  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aaccqquuiissiittii

pprreessssoo  iill  SSeerrvviioo  SSoocciioo  EEdduuccaattiivvoo  ddeell

CCoommuunnee  --  TTeell..  00442211//447733991111.

Bando Fondo Sociale Affitti anno 2008

> La mensa del Capoluogo

> Dimostrazione di incidente stradale
e soccorso con il coinvolgimento delle
scuole
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SPETTACOLI AL CINEMA TEATRO
ROMANO PASCUTTO

I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

MMeerrccoolleeddìì  1133  ggeennnnaaiioo  22001100

Ore 21.00

TEATRO STABILE DEL VENETO 

“Carlo Goldoni”/ TEATRI  SpA

LA CONTRADA

TEATRO STABILE DI TRIESTE

TTRRAAMMOONNTTOO    ddii  RReennaattoo  SSiimmoonnii  

SSaabbaattoo  2233  ggeennnnaaiioo  22001100

Ore 21.00

MARIANGELA D’ABBRACCIO  e

ELISABETTA POZZI

LLAA  SSTTRRAANNAA    CCOOPPPPIIAA  ddii  NNeeiill  SSiimmoonn

GGiioovveeddìì  1111  ffeebbbbrraaiioo  22001100

Ore 21.00

SANDRO BUZZATTI

BBIIRRTT  AALLLL’’  IINNFFEERRNNOO

ddii  RRoommaannoo  PPaassccuuttttoo

MMeerrccoolleeddìì  1100  mmaarrzzoo  22001100

Ore 21.00

GIGIO ALBERTI e MARIO SALA

Teatro Out Off Teatro Stabile

di Innovazione

AASSPPEETTTTAANNDDOO  GGOODDOOTT

ddii  SSaammuueell  BBeecckkeetttt

SSaabbaattoo  2200  mmaarrzzoo  22001100

Ore 21.00

77^̂  RRAASSSSEEGGNNAA  DDII  TTEEAATTRROO

HHAANNDDIICCAAPP  ““LL’’AALLBBAA  DDEELL  TTEEAATTRROO””

organizzata dalla cooperativa ALBA.

Un Laboratorio per l’Impossibile

(Annone Veneto)

LLUUPPOO  IINN  FFAABBUULLAA

Ideazione e regia di Marzia Bonaldo

VVeenneerrddìì  2266  mmaarrzzoo  22001100

Ore 21.00

NATALINO BALASSO

e STEFANIA FELICIOLI

LLAA  BBIISSBBEETTIICCAA  DDOOMMAATTAA

ddii  WWiilllliiaamm  SShhaakkeessppeeaarree

SSeedduuttaa  ddeell  2211..0077..22000099  

DDeell..  nn..  2255 – Ratifica Deliberazione di

Giunta Comunale n. 108 dell’11.-

06.2009, avente ad oggetto:

“Variazione al Bilancio di Previsione

2009”. 

DDeell..  nn..  2266 - Ratifica Deliberazione di

Giunta Comunale n. 111 del 18.06.2009,

avente ad oggetto: 

“Variazione al Bilancio di Previsione

2009”.

DDeell..  nn..  2277 – Adozione variante parziale

al PRG ai sensi dell’art. 50, comma 4,

lett. B) e lettera L), della L.R. 61/1985,

relativa al centro storico.

DDeell..  nn..  2288 – Adozione variante parziale

al PRG ai sensi dell’art. 50, comma 4,

lettera L), della L.R. 61/1985 (modifica

alle NTA).

DDeell..  nn..  2299 – Approvazione accordo pro-

cedimentale per la realizzazione di un

impianto fotovoltaico in frazione di La

Salute di Livenza. Rinviata.

DDeell..  nn..  3300 – Parere in ordine al procedi-

mento di via relativo alla realizzazione

di un impianto idroelettrico nel canale

Malgher in frazione di Corbolone.

DDeell..  nn..  3311 – Approvazione convenzione

con la Provincia di Venezia per istrutto-

ria e rilascio tessere alle fasce deboli

di utenza del trasporto pubblico locale

(L.R. 19/1996).

DDeell..  nn..  3322 – Approvazione regolamento

per la disciplina degli interventi comu-

nali in tema di ricovero di assistiti in

apposite strutture.

DDeell..  nn..  3333 – Proroga della convenzione

con il Comune di Annone Veneto per

l’esercizio associato delle funzioni di

Segreteria Comunale.

DDeell..  nn..  3344 – Approvazione Ordine del

Giorno “Per la Democrazia e la Libertà:

con i ragazzi di Teheran”.

DDeell..  nn..  3355 – Mozione presentata dal

Gruppo Consiliare “Vivere S:Stino”,

riguardante gli allagamenti in via

Loncon.

DDeell..  nn..  3366 – Mozione presentata dal

Gruppo Consiliare “Vivere S.Stino”

riguardante l’ipotesi progettuale di

spostamento del casello autostradale.

DDeell..  nn..  3377 – Interrogazioni.

SSeedduuttaa  ddeell  3300..0099..22000099  

DDeell..  nn..  3388 – Patto di stabilità 2009.

Adesione ai documenti proposti

dall’ANCI.

DDeell..  nn..  3399 – Patto di stabilità 2009. Atto

di indirizzo.

DDeell..  nn..  4400 – Assestamento generale del

bilancio di previsione per l’esercizio

2009.

DDeell..  nn..  4411 – Ricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi e verifica

degli equilibri finanziari per l’esercizio

2009.

DDeell..  nn..  4422 – Approvazione atto aggiun-

tivo alla convenzione per la concessio-

ne del gas metano stipulata con Enel

Rete Gas  S.p.a.

DDeell..  nn..  4433 – Adozione variante PRG ai

sensi dell’art. 50 punto 4 lettera b) L.R.

n. 61/85 (Via Carducci).

DDeell..  nn..  4444 – Parere in merito ad un

intervento edilizio presso la Fon-

dazione F.lli Zulianello.

DDeell..  nn..  4455 – Approvazione accordo pro-

cedimentale per la realizzazione di un

impianto fotovoltaico in frazione di La

Salute di Livenza.

DDeell..  nn..  4466 – Modifica al regolamento

comunale per il servizio di gestione dei

rifiuti urbani.

DDeell..  nn..  4477 – Mozione presentata dal

consigliere Elio Cappelletto, riguardan-

te l’abusivismo commerciale sulle aree

pubbliche da parte dei cittadini stra-

nieri.

SSeedduuttaa  ddeell  3300..1100..22000099  

DDeell..  nn..  4488 – Legge Regionale 14/2009

(Piano Casa). Approvazione indirizzi

comunali ai sensi dell’art. 9.5.

DDeell..  nn..  4499 – Approvazione variante par-

ziale al PRG ai sensi dell’art. 50,

comma 4, lett.b) e lettera l) della L.R.

61/1985, relativa al centro storico.

DDeell..  nn..  5500 – Approvazione variante par-

ziale al PRG ai sensi dell’art. 50,

comma  4, lettera l) della L.R. 61/1985

(modifica alle NTA).

DDeell..  nn..  5511 – Variazione al bilancio di

previsione per l’esercizio 2009.

DDeell..  nn..  5522 – Orari degli esercizi di som-

ministrazione al pubblico di alimenti e

bevande. Indirizzi.

DDeell..  nn..  5533 – Approvazione regolamento

della Scuola Comunale dell’Infanzia

“Sacro Cuore”.

DDeell..  nn..  5544 – Approvazione del regola-

mento comunale di Polizia Urbana e

Rurale.

DDeell..  nn..  5555 – Approvazione del nuovo

regolamento di contabilità.






