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I NUMERI DELL’INGIUSTIZIA
> Trasferimenti annuali dello Stato al Comune di S. Stino di Livenza € 2.141.327
> Tagli agli attuali trasferimenti al Comune di S. Stino di Livenza previsti dalla “manovra finanziaria” predisposta dal Governo

nel 2011 € 279.828 (-13,07%)
nel 2012 € 466.380 (-21,78%)
progetto grafico: S.E. Servizi Editoriali srl - stampa: Areagrafica - Meduno - (PN)

> IRPEF pagata annualmente dai cittadini di S. Stino di Livenza (dato del 2005 - fonte Ministero dell’Interno)

€ 23.727.652

vevo pensato di far seguire i dati
soprariportati dalla scritta “Nessun
commento”, ma per il doveroso
rispetto dovuto alla cittadinanza, ho deciso
di scrivere queste poche righe per illustrare
gli effetti della “manovra” sull’attività
amministrativa dei prossimi anni. Non
avendo da eliminare “sprechi” particolari,
né auto blu, né consulenze, né sponsorizzazioni, né potendo limitare ulteriormente la spesa del personale (con i due pensionamenti di fine anno il rapporto sarà di

A

1 dipendente ogni 250 residenti contro i
170 e addirittura i 110 di molti comuni), è
evidente che si dovrà risparmiare sui servizi resi ai cittadini. Servizi sociali, cultura,
mense e trasporti scolastici, illuminazione
pubblica, manutenzioni di strade ed edifici
comunali, contributi alle scuole e alle associazioni, saranno fortemente penalizzati
dalla necessità di pareggiare il Bilancio.
Ma all’orizzonte appare un’ancora di salvezza: il federalismo fiscale!
Quello stesso federalismo che già prean-

nuncia una
nuova tassa
sugli immobili
di cui si gioveranno i comuni. In sostanza, quello che
lo Stato toglie con una mano, noi, i comuni,
lo riprenderemo con l’altra. Dopo il varo del
decreto attuativo del federalismo, i comuni
potranno reintrodurre l’imposta comunale
sugli immobili. Non la chiameranno più ICI.
> segue a pag. 3
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Si stanno cercando acronimi molto
originali. Ma la sostanza non cambia: le tasse che non saranno prelevate agli italiani, già provati da una
crisi durissima, dalla mano del
Governo Centrale saranno sfilate dal
loro portafoglio da quella dei comuni. È una questione di coerenza e di
stile da parte di chi non vuole “mettere le mani nelle tasche degli italiani” e, come sempre, obbliga i sindaci a fare “il lavoro sporco” con la

scusa, questa volta, dell’attuazione
del federalismo.
Nei prossimi mesi, dopo l’approvazione della “manovra” da parte del
Parlamento, ci rapporteremo con la
cittadinanza per valutare in modo
più dettagliato gli effetti della stessa
sul prossimo Bilancio e sulla vita
della Comunità.
Il Sindaco
Luigino Moro

Si ringraziano tutti gli inserzionisti che in questo momento di crisi permettono la realizzazione di questo periodico senza alcun
costo per l’Amministrazione Comunale
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Il Bilancio di Previsione 2010
ell’affrontare la predisposizione del
Bilancio di Previsione per il 2010,
l’Amministrazione Comunale ha
tenuto conto della situazione economica
generale e delle condizioni nuove di difficoltà che, naturalmente, toccano anche i cittadini del nostro Comune. È sentita e diffusa
la preoccupazione per la perdita di posti di
lavoro e per la diminuzione della capacità
economica delle famiglie, mentre si evidenziano sempre più le conseguenze dei
pesanti tagli, contenuti nella legge finanziaria presentata dal Governo, che colpiscono
in modo particolare la Scuola Pubblica, il
Servizio Sanitario, l’Assistenza Sociale.
Nella nostra realtà comunale l’obiettivo
condiviso, centrale anche negli ormai consueti incontri con la cittadinanza, è fare
tutto il possibile perché nessuno si senta
solo di fronte alle difficoltà.
Amministratori Comunali ed Uffici hanno
profuso, quindi, il massimo sforzo per
garantire comunque il mantenimento del

N

livello qualitativo e quantitativo di tutti i servizi comunali esistenti, senza aumentare il
contributo economico da parte dei cittadini,
anche a fronte della forte riduzione delle
entrate, subita dai comuni, e alle ulteriori
restrizioni derivanti dal mancato rispetto del
Patto di Stabilità nell’ anno 2009. Dopo il
reperimento dei mezzi finanziari, aver confermato la volontà del Comune di realizzare
una nuova scuola, ritenuta un vero investimento sul futuro, ha comportato infatti, lo
scorso anno, il mancato rispetto dei vincoli
del Patto di Stabilità.
Come sia possibile coniugare una norma siffatta, che impedisce e nega ai comuni persino la possibilità di utilizzare tutte le risorse disponibili, con il tanto decantato federalismo è decisamente incomprensibile.
Duole al contempo constatare come il
Governo scarichi sugli enti locali le proprie
difficoltà di bilancio in maniera così punitiva
e assurda, denotando, nei fatti, l’ indisponibilità a favorire il decentramento e l’autono-

mia dei territori. Mentre diminuiscono ulteriormente i trasferimenti dallo Stato, vi è
una riduzione delle entrate per i permessi a
costruire (oneri di urbanizzazione) e i comuni sono penalizzati dall’abolizione dell’ICI
sulla prima casa (non è stato garantito il
rimborso totale del minor gettito dell’ imposta e non si tiene conto in alcun modo delle
nuove prime case ultimate nel 2009 e 2010),
le tariffe dei servizi non sono state aumentate. Importanti azioni previste nel Bilancio
2010 sono: risparmio energetico attraverso
l’introduzione del fotovoltaico; erogazione
di contributi a sostegno di famiglie e persone in particolari difficoltà; manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche; sostegno ai progetti educativi proposti dalle Istituzioni Scolastiche; ampliamento del sistema di videosorveglianza;
organizzazione di iniziative culturali e
ricreative valorizzando la collaborazione
con i Gruppi e le Associazioni del territorio.

IL BILANCIO 2010 - I PRINCIPALI MACROAGGREGATI
BILANCIO
Correnti
Investimenti
Servizi c/terzi
Rimborso rate dei mutui
TOTALE
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette di
distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
> al funzionamento dell’ente (bilancio

€
€
€
€
€

ENTRATE
5.984.432,74
5.549.696,50
1.591.000,00
426.912,12
13.552.041,36
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IL BILANCIO CORRENTE 2010 - ENTRATE TRIBUTARIE

€
€
€
€
€

SPESE
5.984.432,74
5.549.696,50
1.591.000,00
426.912,12
13.552.041,36

di parte corrente);
> all’attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
> ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla

%
44%
40%
12%
4%

gestione dell’ente (servizi per conto
terzi).
> al rimborso dei mutui contratti.

Imposta comunale sugli immobili
Liquidazione da accertamenti ICI
Addizionale IRPEF
TOSAP
Imposta sulla pubblicità
Addizionale Energia Elettrica
Compartecipazione IRPEF
Altre entrate tributarie
TOTALE

€ 1.470.000,00
€
110.000,00
€ 600.000,00
€
60.000,00
€
90.000,00
€
180.000,00
€ 230.000,00
€
90.755,00
€ 2.830.755,00

IL BILANCIO CORRENTE 2010 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
Diritti
Corrispettivi (mensa e trasporto scolastico, palestre, soggiorni climatici, concorso
spese ricovero assistiti)
Fitti (terreni, aree diverse, locali)
Sanzioni
Interessi
Altri proventi e rimborsi (rimborso ASVO per servizi svolti dal Comune, rete gas, tariffa fiere e mercati,
rimborso per segretario comunale, contributo tesoriere comunale)
TOTALE

€
€

44.700,00
648.100,00

€
€
€
€

98.640,00
185.000,00
35.000,00
232.500,00

€ 1.243.940,00

IL BILANCIO CORRENTE 2010 - LA SPESA
Organi Istituzionali e Partecipazione
Segreteria Generale
Gestione Economico – Finanziaria
Gestione Entrate Tributarie
Gestione Beni Patrimoniali e Demaniali
Servizi Tecnici
Servizi al Cittadino
Altri Servizi Generali
Istruzione e Assistenza Scolastica
Attività Culturali
Attività Sportive
Attività Turistiche
Attività Produttive
Polizia Locale e Amministrativa
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Urbanistica
Edilizia Residenziale Pubblica
Protezione Civile
Ciclo delle Acque e Rifiuti
Verde Pubblico e Tutela Ambiente
Assistenza Sociale (minori, assistenza e cimitero)
TOTALE

€
144.922,00
€
510.633,78
€
354.785,48
€
79.939,08
€
144.073,88
€
425.426,30
€
181.239,78
€
216.315,79
€ 1.308.514,98
€
316.060,48
€
83.400,00
€
12.549,76
€
59.244,41
€
296.040,11
€
341.199,45
€
4.120,43
€
7.140,00
€
9.300,00
€
84.580,48
€
72.338,00
€ 1.332.608,55
€ 5.984.432,74
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Provvidenze economiche

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010 - LA SPESA
Relativamente ai seguenti interventi in conto capitale l’Amministrazione Comunale ha avviato la progettazione e si riserva di realizzare le opere subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie ed alla compatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità.
€
650.000,00
€
170.000,00
€
330.000,00
€ 1.800.000,00
€
150.000,00
€
250.000,00
€
77.000.00
€
250.000,00
€
450.000,00
€
50.000,00
€ 1.400.000,00
€
80.000,00

Manutenzione strade comunali (con contributo regionale)
Potenziamento rete viaria (con fondi propri)
Riqualificazione urbana vie Allende, Romero, Facci (con fondi propri)
Acquisto Castello (senza oneri a carico del Comune)
Arredo urbano via Papa Giovanni XXIII (con fondi propri)
Ampliamento Palazzetto dello Sport (con contributo provinciale)
Completamento campo calcio La Salute (con contributo regionale)
Completamento pista ciclabile via Caorle (con contributo provinciale)
Completamento pista ciclabile viale Trieste (con contributo regionale)
Passerella ciclo-pedonale cascata Malgher (con fondi propri)
PEEP via Prabasso e PUA via Vespucci (oneri a carico dei lottizzanti)
Riqualificazione Bosco (con contributo regionale)

AMMORTAMENTO DEI MUTUI: SPESA PRO CAPITE
Diamo conto dell’impegno finanziario del
Comune che ha in corso diversi mutui per
il finanziamento di opere pubbliche per
un ammontare (tra capitale e interessi) di

Comune
Venezia
Treviso
Eraclea
Fossalta di Piave
Pramaggiore
Ponte di Piave
S.Donà di Piave
Motta di Livenza
San Biagio di Callalta
Cinto Caomaggiore
S. Stino di Livenza
Musile di Piave
Nervesa della Battaglia
Chiarano
Annone Veneto

€ 9.671.651,00 con un “peso” pro capite
di € 743,63 (Bilancio Consuntivo 2009).
Pubblichiamo di seguito una tabella
(fonte Ministero dell’Interno - anno di

Abitanti
270.098
82.206
12.789
4.282
4.670
8.113
40.735
10.689
13.081
3.281
13.006
11.395
7.005
3.723
3.946

riferimento 2008) ove sono indicate, con
quella di S. Stino, le situazioni di alcuni
comuni del territorio.

Mutui in essere in €
333.072.425,00
99.111.223,00
14.405.257.00
4.276.313,00
4.337.223,00
7.382.495,00
31.634.822,00
8.281.732,00
9.893.384,00
2.443.717,00
9.620.874,00
8.015.625,00
4.885.403,00
2.548.128,00
2.651.645,00

Come si vede il nostro Comune si colloca in una posizione intermedia.

Peso mutui pro capite in €
1.233,15
1.205,64
1.126,38
998,67
928,74
909,96
776,60
774,79
756,32
744,81
739,73
703,43
697,42
684,43
671,98

Al fine di dare alla cittadinanza una adeguata informazione sull’assistenza economica prestata a singole persone e
famiglie in difficoltà, il cui ammontare
complessivo è stato di € 238.625,05,
pubblichiamo i dati numerici relativi

all’anno 2009.
Per maggior chiarezza abbiamo distinto i
beneficiari italiani e quelli stranieri, indicando le relative quantità e percentuali.
Pur non risultandoci particolarmente gradito il metodo della suddivisione, abbia-

mo comunque ritenuto di applicarlo per
confutare informazioni e dicerie diffuse
che, oltre a non rappresentare la verità,
hanno l’intento di screditare l’operato
dell’Amministrazione Comunale.

POPOLAZIONE S. STINO al 31.12.2009: 13.027 abitanti
di cui: 1294 abitanti stranieri (tra i quali 361 minori di cui 197 nati in Italia)

PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE DALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009
• CONTRIBUTI ECONOMICI
minimo vitale, integrazione utenze,
benefici alla persona, altro
• INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERI
IN CASA DI RIPOSO O IN ISTITUTO
• CONTRIBUTI FARMACI ED IGIENE
PERSONALE
• CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE

Totale: € 29.525,05
Totale: € 192.000,00
Totale: €

1.500,00

Totale: € 15.600,00
€ 238.625,05

TOTALE COMPLESSIVO

Famiglie che hanno avuto accesso ai benefici di esenzione
per reddito dal pagamento di mense e trasporti

Italiani
Stranieri
Italiani
Stranieri
Italiani
Stranieri
Italiani
Stranieri
Italiani
Stranieri

€ 18.350,61
€ 11.174,44
€ 167.000,00
€ 25.000,00
€ 1.500,00
€
0,00
€ 15.600,00
€
0,00
€ 202.450,61
€ 36.174,44

Italiane
Straniere

62,15%
27,85%
86,98%
13,02%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
84,84%
15,16%
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PUBBLICHIAMO, INOLTRE, I DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DEI 116 ALLOGGI
PUBBLICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.
Alloggi ATER e alloggi comunali – Situazione aggiornata al 30.06.2010
Totale alloggi:
Ater + Comune:
Minialloggi:

116
110
6

Provenienza famiglia assegnataria
Italiana
Straniera
Non assegnati

103
10
3

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

AREA EX MACELLO

SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”
I lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento
della Scuola Comunale dell’Infanzia “Sacro
Cuore” proseguono in linea con il programma
e termineranno entro la fine del 2010. L’Amministrazione Comunale, sensibile alle politiche del risparmio energetico, ha investito in
tecnologia tutte le disponibilità economiche

derivanti dal ribasso d’asta, dotando la scuola
di un impianto fotovoltaico, di un sistema di
riscaldamento geotermico e di climatizzazione
molto evoluto, consentendo alla struttura scolastica di provvedere autonomamente al fabbisogno energetico, facendo interamente ricorso alle fonti rinnovabili.

VIA TRE PONTI
È terminato il 2° stralcio dei lavori di arredo e sistemazione di via Tre
Ponti. Il progetto generale di riorganizzazione completa della via
sarà concluso con la realizzazione della pista ciclabile che sarà effettuata non appena si consolida il tombinamento dei fossati laterali.

TANGENZIALE
Sono ripartiti alcuni mesi fa i lavori per il completamento della tangenziale che, secondo quanto assicurato da Veneto Strade, saranno ultimati entro l’autunno.
L’Amministrazione Comunale si è sempre impegnata con determi-

nazione per la realizzazione dell’importante via di comunicazione
che, con lo spostamento del casello autostradale, risolverà il gravoso problema del traffico che attraversa e intasa il centro del
paese, soprattutto nel periodo estivo.

Dopo i lavori di bonifica dell’area dell’ex macello, acquistata
dal Comune, si è provveduto alla sistemazione e allo spianamento del terreno e alla semina dell’erba. Questo consentirà la
realizzazione di spazi a verde attrezzato che potranno essere
utilizzati sia per le attività sportive, sia per l’organizzazione di
momenti di festa da parte delle associazioni del paese, secondo i programmi dell’Amministrazione Comunale.

VIABILITÀ CAPOLUOGO E LA SALUTE DI LIVENZA
Anche grazie ad un contributo regionale di euro 328.450,00
saranno appaltati entro l’anno i lavori, molto attesi, di sistemazione di alcune vie del capoluogo e di La Salute di Livenza.
Gli interventi prevedono, in genere, la valorizzazione e/o il

potenziamento delle condotte di raccolta delle acque piovane,
la riasfaltatura delle strade, il completamento dell’arredo
urbano e dell’illuminazione pubblica, il rifacimento della
segnaletica orizzontale e verticale.

CIMITERO CAPOLUOGO

CIMITERO LA SALUTE

Nell’area realizzata qualche anno fa con l’ampliamento
della struttura, sono stati costruiti 144 nuovi loculi.
Contemporaneamente, nella parte vecchia della struttura, è
stata eseguita la manutenzione delle pensiline sopra alcuni
loculi e abbellita una piccola cappella situata appena dopo
l’ingresso principale.

Si sta redigendo il progetto
esecutivo per l’ampliamento e la sistemazione della
vecchia mura di cinta del
cimitero di La Salute di
Livenza. L’avvio dell’opera
è previsto per la prossima
primavera.

VIA FOSSON
Procede l’iter burocratico per la conclusione degli espropri
delle aree che consentiranno di sistemare ed allargare la sede
stradale di via Fosson per la successiva realizzazione della
pista ciclabile.

CIMITERO CORBOLONE

RIVIERA SILVIO TRENTIN
È stato avviato il procedimento per l’acquisizione dall’Agenzia del
Demanio e da alcuni privati cittadini delle aree necessarie alla
realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbana della
Riviera Silvio Trentin, in prossimità del ponte e della passerella
ciclopedonale sul Malgher. Il progetto complessivo comprende il

completamento della pista ciclabile nella parte verso il canale, la
sistemazione delle aree a verde e del sagrato della Chiesetta del
Rosario, la sistemazione viabilistica con la creazione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale incrocio tra le vie Matteotti,
Fosson e Riviera Silvio Trentin.

È stato ultimato l’ampliamento e la riorganizzazione del
Cimitero di Corbolone. Sono stati realizzati una cinquantina di
nuovi loculi e sistemati e riqualificati gli spazi esterni con il
riordino della viabilità, la creazione di un parcheggio e di un’area verde, la formazione di aiuole spartitraffico, la sistemazione del verde con la piantumazione di nuove alberature e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.
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LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA LOCALITÀ BOSCO

ECOCENTRO A LA SALUTE

I lavori di riqualificazione della località Bosco saranno appaltati nel prossimo autunno. Il ritardo dell’inizio dei lavori è
dovuto ai vincoli del Patto di Stabilità.

È un’opera importante che sarà realizzata grazie all’accordo
tra i Comuni di S.Stino e di Caorle e sarà al servizio della frazione di La Salute di Livenza, di San Giorgio di Livenza e delle
località di Ca’ Cottoni e Ottava Presa. Il Comune di S. Stino e

Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo parcheggio,
una pista ciclabile e l’ammodernamento dell’ illuminazione
pubblica.

RIQUALIFICAZIONE DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON
È in fase di elaborazione il progetto esecutivo che contribuirà
a valorizzare le potenzialità turistiche del Bosco.
Sono previste alcune opere di manutenzione e di miglioramento dei percorsi esistenti, la realizzazione di un nuovo trat-

to di percorso, la sistemazione del Roccolo e del Cason. Per
una migliore fruizione dell’area saranno inserite delle bacheche informative e una apposita segnaletica.

ASVO hanno già approvato lo schema di convenzione per la
costruzione e gestione dell’Ecocentro Intercomunale (a breve
provvederà anche il Comune di Caorle) che sarà realizzato
nella Zona Industriale di La Salute di Livenza.

CAMPO SPORTIVO DI LA SALUTE
È in fase di stesura il progetto esecutivo e in seguito si procederà all’appalto dei lavori per la sostituzione della vecchia
recinzione del campo da calcio e per la realizzazione di una
pensilina esterna agli spogliatoi.

VIA CANALETTA
VIA S. PELLICO E CORSO CAVOUR

È stata realizzata la prima fase dei lavori di allargamento di Via
Canaletta (la strada di accesso all’ecocentro) consistenti nel
consolidamento del terrapieno arginale per una larghezza di
ulteriori due metri. L’asfaltatura sarà realizzata non appena
consolidato il nuovo rilevato stradale.

Sono in corso le procedure per l’ acquisizione delle aree necessarie ad ultimare gli interventi che consentiranno di realizzare

i marciapiedi in Corso Cavour e completare la viabilità di servizio di via S. Pellico.

TERZA CORSIA

PARCHEGGIO A BIVERONE

VIA REGADURA

L’Amministrazione Comunale e la Parrocchia hanno concordato la realizzazione di un parcheggio sullo scoperto retrostante
la Chiesa.
L’opera sarà realizzata dal Comune verso la fine dell’anno in
corso e sarà di uso pubblico.

Il vecchio impianto di
illuminazione pubblica,
fatiscente e pericoloso, è
stato sostituito da una
nuova linea a norma
dotata di riduttori a
risparmio energetico.

utovie Venete ha avviato la Conferenza dei Servizi per
l’approvazione definitiva del progetto per la realizzazione della terza corsia sull’autostrada A4.
L’Amministrazione Comunale sta organizzando un incontro con
tutti i cittadini che saranno interessati dagli espropri, al fine di

A

fornire le opportune informazioni e di concordare le iniziative
necessarie a salvaguardare i loro interessi.
Copia del progetto è depositata presso l’Ufficio Tecnico del
Comune tel. 0421 - 473948.

NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI
Sulla nuova caserma dei Carabinieri ci sono importanti novità, ancora in fase
di perfezionamento. Nel prossimo numero di “Qui San Stino” daremo esaurientemente
conto dello stato della pratica.

NUOVA AREA VERDE NEL BORGHETTO
Sono terminati i lavori per la realizzazione di un ambito verde di
quartiere nel Borghetto. L’intervento ha previsto la demolizione
di un fabbricato fatiscente e la realizzazione di un’area verde
illuminata con la predisposizione alcuni posti auto.

NOTIZIE DA ASVO
er una ulteriore fornitura di sacchetti per il conferimento del

chetti: Capoluogo: il Giovedì - Sportello ASVO c/o Municipio

secco bisogna rivolgersi al Comune (Uffici Messi,Tributi e

dalle ore 15.30 - 18.30
Delegazione Comunale La Salute:

P

Delegazione Comunale) per il ritiro del bollettino di c/c

postale già predisposto per il successivo pagamento presso
l’Ufficio Postale. Ad avvenuto pagamento si possono ritirare i sac-

il primo giovedì di ogni mese - Sportello ASVO
dalle ore 15.30 - 18.30
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ORDINE PUBBLICO: IL SINDACO HA SCRITTO A BERLUSCONI E MARONI
CHIEDENDO IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
l Sindaco, a seguito dei numerosi episodi criminosi che in questi ultimi
mesi hanno interessato il nostro
Comune e l’intero Veneto Orientale,

I

dopo aver conferito con il Prefetto e i
rappresentanti delle Forze dell’ordine,
ha inviato una lettera al Presidente del
Consiglio Berlusconi e al Ministro dell’in-

terno Maroni per chiedere il potenziamento delle attività di prevenzione.
Si riporta il testo della lettera.

SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE E ORGANIZZAZIONI SINDACALI

PER DIFENDERE I REDDITI E I DIRITTI DELLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
l Comune e le Organizzazioni Sindacali
Confederali – presenti anche rappresentanti dei Sindacati dei pensionati - hanno
sottoscritto un documento al fine di raggiungere gli obiettivi di una difesa complessiva dei
redditi e dei diritti delle fasce più deboli della
popolazione che maggiormente si trovano in
situazione di difficoltà. L’intesa è stata concepita al fine di agire in modo incisivo e concreto a sostegno del tessuto sociale del territorio, prevedendo scelte inerenti alle politiche
sociali, abitative, tariffarie che incidono sulle
condizioni di vita e di reddito dei lavoratori e
dei pensionati. Va ricordato che il nostro

I

Comune attiva da anni politiche rivolte alla
promozione e alla valorizzazione della persona in una visione solidaristica e di legalità,
con la creazione di progetti speciali rivolti a
minori e alle loro famiglie, mantenendo
sostanzialmente bloccate le tariffe per la fruizione dei servizi (buoni pasto, trasporti scolastici, tariffe spazi pubblici e strutture sportive), prevedendo apposite esenzioni o riduzioni per i redditi più bassi, sostenendo iniziative
di promozione rivolte ai giovani del territorio,
attraverso progetti che prevedono la collaborazione con gli Istituti scolastici, culturali e
sociali del territorio, sostenendo programmi

di integrazione sociale per i cittadini stranieri.
Rimanendo in tema di assistenza, il Comune
ha inoltre potenziato, nel corso degli anni, il
servizio di assistenza domiciliare agli anziani
con particolare riguardo per quelli che versano in disagiate condizioni, con una serie di
prestazioni che vanno dall’igiene personale
all’aiuto domestico, dall’ accompagnamento
e trasporto, ai contatti con le strutture e servizi sanitari, dalla fornitura di pasti caldi al telesoccorso e telecontrollo, dai soggiorni climatici alla promozione di iniziative per la socializzazione e la formazione in particolar modo
sostenendo il centro anziani “P. Levi”.

CONTRIBUTI PER LA METANIZZAZIONE - AGGIORNATE LE ZONE NON METANIZZATE
l Consiglio Comunale con Deliberazione
n.4 del 24 febbraio 2010 ha individuato le
aree non metanizzate del territorio comunale al fine della riduzione del prezzo per il
gasolio e per il gpl, impiegati come combustibile per il riscaldamento. A seguito di una
nota dell’Agenzia delle Dogane, trasmessa
in data 12 Aprile 2010, si è ritenuto che pos-

I

sano godere del beneficio anche le case
sparse ricadenti in alcune aree edificate collocate nell’ambito del centro abitato del
capoluogo. A seguito di tale aggiornamento,
il beneficio della riduzione del prezzo di
gasolio e gpl da riscaldamento, oltre che alle
frazioni, si applica alle seguenti vie, qualora
le utenze non siano raggiunte dalla rete del

gas metano: via Turati, via Masut, via
Minuzzi, parte di via Canaletta, via Gobetti,
via Fosson, via Morana, parte di Riviera
Pascoli e via San Cristoforo.
Per Info e consultazioni delle planimetrie
che sono agli atti: Ufficio Tecnico del
Comune: tel. 0421 - 473948

ORDINE DEL GIORNO SUL NUCLEARE
a Legge n. 99 approvata dal Parlamento nel mese di Luglio dello scorso anno ha dato il via libera alla realizzazione di centrali nucleari in Italia, a
oltre vent’anni di distanza da uno storico
referendum popolare che determinò l’abbandono di tale tecnologia. Il Governo, il 10
febbraio scorso, ha approvato un decreto
legislativo sulla localizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. I siti ritenuti probabili per la realizzazione di impianti nucleari,
come tutti gli organi di stampa indicano,
sono stati individuati, nell’area del Nord

L

Est, nel territorio dei Comuni di Chioggia,
Monfalcone e Ravenna. Sull’argomento il
Consiglio Comunale ha preso posizione e
sollecitato formalmente il Governo e la
Regione Veneto di approvare, così come le
Regioni Puglia, Campania e Basilicata, una
legge ad hoc per impedire, nel territorio
regionale, l’installazione di impianti di
energia elettrica nucleare, di fabbricazione
del combustibile nucleare, di stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonché di depositi di materiali e
rifiuti radioattivi.
Il Consiglio Comunale ha deliberato, inol-

tre, di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale
affinché sollecitino formalmente il Governo e la
Regione Veneto ad elaborare, secondo le rispettive competenze, un
piano energetico contenente significativi
programmi di investimento per lo sviluppo
e la diffusione di tecnologie che utilizzino
fonti di energia rinnovabili. Ha esortato
inoltre a manifestare in tutte le sedi opportune l’assoluta contrarietà della comunità
sanstinese alla reintroduzione del nucleare
nel nostro Paese.
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CENTRALE ELETTRICA A GAS NATURALE DI CESSALTO
Il Sindaco interviene chiedendo l’adozione di un Piano Energetico Regionale
na centrale a turbogas per la
produzione di energia elettrica
da fonti tradizionali di considerevole potenza, circa 50 Megawatt,
potrebbe sorgere nel territorio del
Comune di Cessalto.
Il Sindaco, raccogliendo la preoccupazione dei cittadini, è prontamente intervenuto sulla questione scrivendo ai
Comuni interessati e alla Regione

U

Veneto evidenziando:
> la necessità di ottenere elementi in
merito alle condizioni ambientali e di
sicurezza per la cittadinanza;
> la realizzazione dell’intervento al di
fuori di qualsiasi programmazione
energetica da parte della Regione;
> l’assoluta necessità di organizzare
un Conferenza di presentazione e valutazione del progetto, estesa a tutti i

comuni del circondario potenzialmente
interessati agli eventuali disagi provocati dalla centrale;
> l’urgenza dell’approvazione da
parte della Regione di un Piano
Energetico Regionale senza il quale le
Amministrazioni locali sono lasciate ad
improvvisare per la mancanza di un
preciso riferimento pianificatorio.

CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO E TELESOCCORSO
numero verde 800.077.387
ttraverso un accordo con un’azienda di vigilanza (La VIGILPIAVE), mirato a fornire supporto
alle fasce più deboli della popolazione,
il Comune ha attivato un servizio di
consegna medicinali e di telesoccorso
su richiesta del cittadino interessato
(residente nel territorio comunale) o
del medico preposto, previa presentazione della prescrizione medica relativa al farmaco. Il servizio consiste nel
ritiro del medicinale dalla farmacia di
turno e nella successiva consegna al
richiedente. Tali prestazioni verranno
rese gratuitamente nella fascia oraria
notturna (dalle 21.00 alle 06.00) di
tutti i giorni settimanali e nella fascia
oraria diurna (dalle 9.00 alle 18.00) nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì .
Sul richiedente del servizio graverà
esclusivamente l'obbligo di pagamento del costo dei medicinali, che la ditta

A

anticiperà alla farmacia. Nel caso di richieste in fasce orarie e
giorni diversi (compresi festivi e prefestivi), il servizio sarà
reso solo in presenza
di una richiesta del
medico di base dietro
pagamento di una
tariffa chilometrica di
0,50 €/km (percorso
andata e ritorno dall'abitazione del paziente alla farmacia) e
oraria di 3,50 €/ora;
il cittadino potrà attivare il servizio
chiamando la VIGILPIAVE al numero
verde a disposizione della cittadinanza
di S. Stino: 800.077.387, inoltre, potrà
rivolgersi per ottenere un supporto per
varie emergenze di sicurezza o della

CONTROLLI IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (PSA)
Il protocollo d’intesa tra Comune e Guardia di Finanza ha portato a risultati concreti
el 2006 il Comune di S. Stino ha stipulato un “protocollo d’intesa” con
la Guardia di Finanza - Tenenza di
Portogruaro grazie al quale sono state
definite le linee di collaborazione in tema
di prestazioni sociali agevolate (contributi,
sovvenzioni, esenzioni, agevolazioni tariffarie). L’accordo prevede che il Comune
invii alla Tenenza gli elenchi dei soggetti
beneficiari delle prestazioni agevolate
pubbliche sui quali emergono fondati

N

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate. Successivamente la situazione economica patrimoniale di tali soggetti
viene attentamente analizzata dagli agenti della Tenenza al fine di accertare la sussistenza dei requisiti che legittimano l’erogazione della prestazione agevolata.
L’attività di controllo nei confronti dei soggetti destinatari delle agevolazioni mira,
da un lato, a salvaguardare gli interessi
finanziari degli enti e, dall’altro, a perse-

guire obiettivi di “equità sociale” nella
redistribuzione delle risorse pubbliche a
sussidio delle persone che versano in condizioni economiche di minor favore. Da
quanto comunicatoci dalla Tenenza di
Portogruaro, risulta che, a far data dalla
sottoscrizione del protocollo d’intesa molteplici sono stati i controlli effettuati e
numerose si sono rivelate le ipotesi di
assenza dei requisiti necessari e pertanto
oggetto di contestazione.

CHIESTA PER LA SALUTE DI LIVENZA LA DICHIARAZIONE
DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE
l Sindaco ha inviato agli organi competenti (centrali e regionali) la richiesta di
dichiarazione di stato di calamità naturale, a seguito del nubifragio del 20 giugno
2010 che ha determinato estesi allagamenti in vasti territori del Veneto Orientale interessando anche le aree urbane di La Salute
di Livenza.
Gli allagamenti hanno interessato i piani
terra di un ingente numero di abitazioni

I

private, invadendo altresì i piani interrati
delle stesse, con gravi disagi alla comunità
della frazione, causandone la temporanea
inagibilità, oltre che il danneggiamento di
strutture e di arredi (questi ultimi in modo
irreversibile).
Quanto alle aree di proprietà pubblica,
sono stati segnalati, quali eventi di particolare gravità, gli smottamenti verificatisi
sull’ arginale del fiume Livenza, che hanno

riguardato anche le sovrastanti strade
comunali (via Ariosto e via Regadura).
Nella seconda metà del mese di Agosto
sarà organizzato un incontro con la cittadinanza, cui parteciperanno anche i tecnici
del Consorzio di Bonifica, per illustrare il
progetto, già finanziato, che prevede il
potenziamento dell’idrovora e la realizzazione di nuove condotte che dovrebbero
risolvere definitivamente il problema.

L’ACQUA: UN BENE COMUNE E UN DIRITTO CHE DEVE ESSERE
GARANTITO A TUTTI
vita quotidiana, tra le quali, la fornitura urgente di alimenti, bevande, ausili
medicali, attrezzi o materiali che risultino indispensabili all’ interessato in
base alle proprie necessità.

Approvato all’unanimità un Ordine del Giorno in Consiglio Comunale
on la recente approvazione del
D.L.135/2009 - art. 15 - e con il successivo voto di fiducia espresso dal
Parlamento si è definitivamente sancita la
privatizzazione dell’acqua in Italia, consegnando di fatto la gestione di questo bene
di primaria importanza alle logiche commerciali degli operatori economici privati e
favorendo così l’annullamento di qualsiasi
forma di controllo pubblico nella gestione
del servizio idrico
Il Consiglio Comunale, a seguito di questa
decisione, ha approvato un documento
che sancisce alcuni principi fondamentali
per la gestione dell’acqua, ritenendola un
bene comune, essenziale ed insostituibile
per la vita di ogni essere vivente ed un
diritto inviolabile, universale e inalienabile

C

dell'uomo, che si può annoverare fra quelli previsti dall'art. 2 della Costituzione
della Repubblica Italiana.
Per questo non è pensabile che l’acqua
possa essere di proprietà privata.
Inoltre, per garantire l’accesso di questo
bene a tutti i cittadini, il servizio relativo
alla distribuzione dell’acqua deve essere
pubblico.
Il Consiglio Comunale si è impegnato altresì a dare maggior valore al diritto all'acqua,
attraverso alcune azioni che riconoscano
nello Statuto Comunale il Diritto Umano
all'acqua, confermando che la gestione del
servizio idrico integrato deve essere priva
di rilevanza economica e che tutte le
acque, superficiali e sotterranee, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa da

utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il
Consiglio inoltre si è impegnato per favorire, a livello territoriale, una cultura di salvaguardia della risorsa idrica attraverso
l’informazione alla cittadinanza sui vari
aspetti che riguardano l'acqua, sia
ambientali che gestionali, con particolare
riferimento all’importanza del risparmio
idrico.
Prosegue, intanto, con notevole successo
la campagna referendaria “Acqua bene
comune” promossa dal Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua per la presentazione dei tre referendum che mirano a fermare la privatizzazione dell’acqua, ad aprire
la strada della restituzione del servizio idrico al settore pubblico e ad eliminare i profitti dal bene comune acqua.
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IL SINDACO CHIEDE AL PRESIDENTE DELL’ATO INTERREGIONALE DEL LEMENE DI CONVOCARE
L’ASSEMBLEA PER DELIBERARE L’AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
enerdì 2 luglio 2010 il Sindaco ha
inviato al presidente dell’ATO
Interregionale del Lemene Fabio
Santin, una lettera con la quale chiede
che l’Assemblea dell’Ambito, avvalendosi
del terzo comma dell’art. 23 bis del D.L.

V

112/08, deliberi di affidare direttamente
alle società attualmente operanti nell’ATO
i servizi relativi alla gestione dell’acqua.
Quello proposto è un iter alternativo alla
procedura di cessione ai privati del 40%
delle due società (Basso Livenza e Basso

Tagliamento) mantenendo in mano pubblica la totalità delle partecipazioni societarie, in ragione delle peculiarità dell’ATO
del Lemene che, com’è noto, è l’unico
interregionale d’Italia.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME LIVENZA A LA SALUTE
Finalmente pubblicato il bando per l'appalto dei lavori
Amministrazione Comunale ha
accolto con grande soddisfazione la
comunicazione della Provincia di
Venezia relativa alla pubblicazione del
bando d’appalto per la costruzione della
passerella ciclo-pedonale di La Salute di
Livenza. Si interviene finalmente sul ponte
di La Salute mettendo in sicurezza pedoni e
ciclisti che, molto numerosi, giornalmente
lo attraversano. Il progetto, il cui importo è
di € 1.450.000,00, prevede anche la sistemazione statica del ponte. La comunità di
La Salute e San Giorgio di Livenza è formata
da 5.000 abitanti e molti servizi sono in
comune, da una parte o dall’altra del ponte,

L’

cosicché il traffico in detta struttura è molto
sostenuto. Significativi sono gli esempi dell’unica farmacia e dell'unica scuola media.
Si sta quindi avviando ad una conclusione
positiva una situazione che si era arenata
dopo che l’Assessore Provinciale alla viabilità aveva sottolineato l’impossibilità di procedere all’appalto dei lavori, a causa dei vincoli del Patto di Stabilità. Il Sindaco aveva
più volte sollecitato la Provincia per rimarcare l’estrema rilevanza dell’intervento
sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della mobilità urbana, fra le due frazioni che si compenetrano e condividono la
maggior parte dei servizi. La Presidente

della Provincia, in una nota inviata al
Comune, ha comunicato che i lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Non
appena sarà individuata l'impresa aggiudicataria, il Comune, congiuntamente all'Amministrazione Provinciale, convocherà un
incontro con la cittadinanza, per informarla
sui tempi e sulle modalità di esecuzione
dell’opera.

PAT - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Sottoscritto l’accordo di pianificazione con Provincia e Regione
rosegue il complesso iter per la
redazione del Piano di Assetto del
Territorio (il nuovo P.R.G.).
La Giunta Comunale, a seguito della procedura di confronto e consultazione con i
propri cittadini, concretizzatasi in una
serie di incontri organizzati nel territorio,
ha adottato il Documento Preliminare e il

P

Rapporto Ambientale Preliminare, e subito
dopo, il 19 gennaio 2010, è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione fra
Regione del Veneto, Provincia di Venezia e
Comune. L’accordo prevede un reciproco
impegno degli enti ad operare per una
rapida e collaborativa definizione del
piano, nonché a promuovere la concerta-

zione e la partecipazione dei soggetti
pubblici interessati.
Al termine della procedura, a fine aprile, la
Giunta Comunale ha dato atto della conclusione della fase di concertazione sul
Documento Preliminare, dando, di fatto,
avvio ai lavori di redazione del Piano di
Assetto del Territorio.
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DALLA MISSIONE MBANZA-CONGO FRA DANILO RINGRAZIA
LA COMUNITÀ SANSTINESE PER IL SOSTEGNO E LA SOLIDARIETÀ

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

pervenuta al Sindaco una lettera
del Rev. Fra Danilo, il missionario
che ha sostituito Padre Giorgio
Zulianello nella missione Mbanza Congo,
in Angola.
“Senhor Sindaco, Pace e Bene. Sono il
missionario, fra Danilo, che ha sostituito
P. Giorgio nella ardua e bella “missione”
di educare e formare una cinquantina di
bambini e adolescenti con gravi traumi
psicologici e psichici frutto dell’abbandono della famiglia e delle esperienze
fatte in “strada”.
Viviamo una serena e tranquilla collaborazione con il governo della provincia

n questo numero di “Qui S. Stino”
viene allegato un Opuscolo elaborato dall’Assessorato alla Protezione
Civile in cui sono descritti alcuni tipi di
emergenze e i modi comportamentali
da seguire per salvaguardare l’incolumità delle persone e il territorio.
L’Amministrazione Comunale ha ritenu-

È

dello Zaire. Sono venuto a conoscenza
delle molte e belle iniziative a sostegno
dell’opera pensata e sofferta e iniziata
da P. Giorgio Zulianello. Le scrivo perché
sia lei a ringraziare tante persone, a
nome dei miei bambini e adolescenti e a
nome di tutti quelli che collaborano con
me. Io credo che finché ci saranno persone a sacrificarsi per gli altri, finché ci
saranno persone con “cuore”, finché ci
saranno persone che vedono l’Africa
“con gli occhi del cuore” un altro mondo
è possibile.
Senhor Sindaco le chiedo questo favore
perché la comunità di S. Stino è ricca di

GLI EMIGRATI CI SCRIVONO
Loretta Ortolan Prataviera scrive da Buenos Aires - Argentina

tante persone buone e sensibili e solidali. Senhor Sindaco auguro ogni bene e
buon lavoro a S. Stino. Nuovamente grazie a tutta la popolazione di S. Stino e a
lei in particolare.
Un “caldo” saluto e auguri di ogni bene a
tutti. Fra Danilo.”
Il Sindaco, accogliendo l’invito di Fra
Danilo, ha inviato una lettera di ringraziamento ai responsabili delle associazioni e ai privati cittadini che hanno
sostenuto e sostengono l’opera pensata
voluta e iniziata dal nostro compianto
concittadino Padre Giorgio Zulianello.

Comportamenti da seguire in caso di emergenza

I

to di fondamentale importanza fornire
ai propri cittadini una informazione
sempre più ampia sui rischi che presenta il nostro territorio e sulle azioni da
intraprendere per l’auto protezione e l’
aiuto ad altre persone, attraverso una
forma capillare di diffusione delle conoscenze.

PROTEZIONE CIVILE DEL PORTOGRUARESE
S. Stino Comune Capofila
l 17 Aprile 2010 si è svolta la prima
esercitazione del Distretto di Protezione Civile del Portogruarese cui
hanno partecipato tutti i gruppi comunali del Mandamento. Sono stati impiegati 220 volontari coordinati da un
unico centro allestito nella sala operativa di Portogruaro; presenti anche i
Vigili del Fuoco, il Genio Civile, il
Consorzio di Bonifica, la Croce Rossa,
le Forze dell’Ordine e i funzionari di
Protezione Civile della Provincia di
Venezia.
S. Stino, quale Comune Capofila
dell’Intercomunale, è stato parte attiva
e di riferimento nella gestione delle
emergenze simulate, in tutto il periodo
dell’esercitazione.
Il 30 Maggio 2010, presso il parco anti-

I

stante la caserma dei Vigili del Fuoco di
Portogruaro, si è svolto il primo
Meeting di Protezione Civile del
Distretto di Portogruaro. Durante la
manifestazione sono stati esposti i
mezzi in dotazione ai gruppi Comunali
di Protezione Civile con una serie di
mostre fotografiche e cortometraggi.
Hanno partecipato al Meeting i Sindaci
e gli Assessori alla Protezione Civile dei

comuni del mandamento, esponenti
della Provincia di Venezia e della
Regione Veneto.
Flavio Marson, coordinatore del gruppo
di volontari di Protezione Civile di S.
Stino, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, è stato l’incaricato di riferimento per l’organizzazione di
questo primo Meeting del Distretto di
Portogruaro.
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SAN STINO INSIEME 2010
Prossimi Appuntamenti
Mercoledì 28 Luglio
Piazzale Chiesa Parrocchiale
La Salute di Livenza - ore 21.15
IL GOBBO DI RIALTO
rappresentazione teatrale
Mercoledì 4 Agosto
Piazza Cavalieri Vittorio Veneto
Corbolone - ore 21.15
TAJATABARI - storie narrate e in rima

Venerdì 6 agosto
Piazza Cavalieri Vittorio Veneto
Corbolone - ore 21.15
IL BUGIARDO
rappresentazione teatrale
(spettacolo in programmazione il
13 luglio e rinviato per cattivo tempo)

FIERE E SAGRE PAESANE
SAGRA MADONNA D’AGOSTO
da Sabato 14
a Martedì 31 Agosto
Frazione La Salute di Livenza
FESTEGGIAMENTI S. PIO X
SETTE SORELLE
da Venerdì 20
a Domenica 29 Agosto
Località Sette Sorelle

SAGRA DI SAN STINO
da Venerdì 3
a Martedì 14 Settembre - Capoluogo

FIERA DI SANT’ANTONIO CORBOLONE
Domenica 26 Settembre
Frazione Corbolone

FIERA DI SAN STINO
Lunedì 13 Settembre - Capoluogo

FIERA DEI COLORI E DEI
SAPORI AUTUNNALI
Domenica 17 Ottobre
Capoluogo

FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI
CORBOLONE
da Venerdì 17
a Domenica 26 Settembre
Frazione Corbolone
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I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 24.02.2010
Del. n. 1 - Surroga di un componente dimissionario della III com-

vità di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.
Del. n. 15 - Approvazione regolamento per l’esercizio dell’attività di

missione consiliare.
Del. n. 2 - Art.96 D.Lgs. 267/2000. Individuazione organi collegiali

sala giochi e per l’installazione di apparecchi da gioco.
Del. n. 16 - Approvazione convenzione con il Comune di Caorle ed

indispensabili.
Del. n. 3 - Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

ASVO spa per la realizzazione e gestione associata di un centro di

Del. n. 4 - Individuazione delle zone non metanizzate del territorio

raccolta intercomunale per la raccolta dei rifiuti differenziati.
Del. n. 17 - Variazione al Bilancio di Previsione 2010.

comunale ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL,

Seduta del 28.06.2010

impiegati come combustibili per il riscaldamento.
Del. n. 5 - Accettazione donazione quota di comproprietà Fg. 26,
mapp. 66 e Fg. 17, mapp. 50.
Del. n. 6 - Approvazione Ordine del Giorno sul programma di costruzione di centrali nucleari in veneto ed in Italia.
Del. n. 7 - Interrogazioni

Del. n. 18 - Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento
amministrativo.
Del. n. 19 - Realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri ed
alloggi di servizio in Via Deledda ex Circolari Min. Int.
600/AFP.9527/2001 e 660/C/CC/SEGR/2003 e individuazione

Seduta del 23.03.2010

area.
Del. n. 20 - Art. 23 bis del D.L. 112/08. Iter tecnico - amministrativo

Del. n. 8 - Ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri

finalizzato all'affidamento, da parte dell'Autorità d'Ambito

di urbanizzazione secondaria per opere di culto.
Del. n. 9 - Istituzione della tariffa relativa alla partecipazione al

Interregionale "Lemene", della gestione del servizio idrico integra-

Carnevale Sanstinese da parte di Commercianti ed espositori.
Del. n. 10 - Approvazione del piano finanziario, della relazione di
accompagnamento e delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
Del. n. 11 - Approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale.
Del. n. 12 - Approvazione del bilancio di previsione, per l’anno 2010,
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio plurien-

to alla società Acque del Basso Livenza S.p.A..
Del. n. 21 - Rinnovo convenzione con il Comune di Torre di Mosto per
la gestione in forma associata di un servizio di trasporto alunni disabili presso l'Istituto Comprensivo di Ceggia.
Del. n. 22 - Approvazione convenzione con la Provincia di Venezia
per interventi verso i minori riconosciuti da un solo genitore.
Del. n. 23 - Determinazioni condizionate all'eventuale riconoscimento della natura tariffaria

nale 2010 - 2012 e del programma triennale delle opere pubbliche.

della TIA.
Del. n. 24 - Designazione dei rappresentanti delle minoranze consi-

Seduta del 14.05.2010

liari in seno alle commissioni per i servizi di trasporto nelle acque di

Del. n. 13 - Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2009.

navigazione interna e mediante autoservizi pubblici non di linea.
Del. n. 25 - Interrogazioni.

Del. n. 14 - Approvazione del regolamento per la disciplina delle atti-

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
l Comune di S. Stino di Livenza si è dotato di alcune caselle
di posta elettronica certificata PEC. Gli indirizzi attivati
sono:
comune.santostinodilivenza.ve@pecveneto.it
protocollo.comune.santostinodilivenza.ve@pecveneto.it

I

anagrafe.comune.santostinodilivenza.ve@pecveneto.it
tributi.comune.santostinodilivenza.ve@pecveneto.it
polizia.comune.santostinodilivenza.ve@pecveneto.it
ragioneria.comune.santostinodilivenza.ve@pecveneto.it

