
IN QUESTO NUMERO
• La posizione del Comune di San Stino di Livenza 

sulla TAV
• Il bilancio di previsione 2012
• Lavori Pubblici
• Ecologia e Ambiente
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N
ella riunione dello scorso 29

giugno il Consiglio Comunale si

è espresso con voto unanime

dei presenti (una parte dell’opposizio-

ne ha abbandonato l’aula al momento

della votazione) sullo studio di fattibi-

lità, presentato dal Commissario

straordinario per la TAV Mainardi, che

prevede il “quadruplicamento della

tratta Mestre – Portogruaro in affianca-

mento alla linea storica”. Il Consiglio

ha dato PARERE FAVOREVOLE solo alla

sistemazione/ammodernamento della

linea esistente compreso: 

• la realizzazione degli interventi pun-

tuali previsti dalle stesse Ferrovie nella

“Modellazione e simulazione micro-

scopica della circolazione ferroviaria”,

allegata al Progetto preliminare del

2010, quello della cosiddetta “linea

litoranea” (quadruplicamento bivio

S.Polo Monfalcone, raddoppio della

attuale linea di cintura di Mestre, siste-

mazione di una serie di stazioni, inter-

connessione e posto di movimento di

Aurisina), secondo la quale, con questi

interventi, è possibile passare dagli

attuali 17 treni merci al giorno a 104

treni al giorno, che si riducono ad 82

(quasi cinque volte il traffico attuale)

ipotizzando l’introduzione di treni pas-

seggeri veloci ogni due ore;

• l’incremento della capacità di attra-

versamento merci nel nodo di Venezia

mediante la realizzazione del raddop-

pio della linea ferroviaria Portogruaro-

Vicenza, via Treviso e Castelfranco

(soluzione prospettata come “la più

semplice” nella citata “simulazione”

prodotta dalle Ferrovie);

• la realizzazione, ove possibile, nel

rispetto dei centri abitati e delle fragi-

lità ambientali del territorio, di nuovi

tratti di binario di interscambio o di

sosta per la mobilità locale (metropoli-

tana di superficie).

Il Consiglio ha espresso, invece, PARE-

RE CONTARIO sul quadruplicamento

della linea esistente, per gli impatti

negativi che ciò comporta per il nostro

territorio (demolizione di diversi fab-

bricati, stravolgimento della viabilità in

alcune zone, ecc.) e perché, in sostan-

za, tale assurda spesa non serve.

Alla luce degli studi che sono a dispo-

sizione di tutti e delle proposte di

intervento sulle linee esistenti, si

riesce ad ottenere una capacità di tra-

sporto, sia di persone che di merci, che

è cinque sei volte quella attuale! 

Ma allora, perché si vuole fare la TAV?

I vari tifosi di questa o quella soluzio-

ne, gli innamorati del trinomio “nuova

linea – sviluppo - lavoro” hanno perso

di vista la madre di tutte le domande:

serve veramente?! Alla luce dei dati e

La posizione del Comune
di San Stino sulla T.A.V.
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C’
è un enorme debito pubblico?

Come affrontarlo? Tagliando i

trasferimenti economici ai Co-

muni, inventandosi un patto di stabilità

che impedisca loro di spendere persino i

soldi che hanno in cassa, ed ecco attua-

ta una forte riduzione della spesa pub-

blica. Bene, potremmo dire, se la spesa

dei comuni non fosse destinata a fornire

servizi essenziali alla popolazione, spe-

cie quella più debole, per tutelare la

dignità di tutti.

Bene, potremmo dire, se bloccando le

somme a fatica risparmiate non si para-

lizzasse completamente lo sviluppo eco-

nomico nel territorio. 

Riteniamo abbia fatto male il governo

precedente a prendere queste misure e

male abbia fatto quello attuale a confer-

marle. Tagliare i trasferimenti, ridurre

cioè le risorse da destinare ai bisogni dei

cittadini (a San Stino, meno 470.000

euro), impedire di utilizzare i propri

risparmi (a San Stino, 3 milioni di euro)

non risolve la crisi, l’aggrava! Anticipare

l’applicazione dell’Imposta Municipale

Unificata (IMU), determinando di fatto le

aliquote e sequestrando parte degli

introiti a beneficio del bilancio governa-

tivo, non è certo un atto di correttezza

istituzionale. 

I nostri bilanci comunali non hanno auto

blu da eliminare, spese superflue da

cancellare, incarichi e consulenze clien-

telari da annullare. E se ci tagliano quasi

mezzo milione di euro nei trasferimenti

statali, noi siamo costretti a chiedere

alla popolazione sanstinese uno sforzo

economico ulteriore per non ridurre i ser-

vizi scolastici, l’assistenza agli anziani,

la manutenzione delle strade e del verde

pubblico; per garantire i servizi attuali,

non qualcuno in più. Ma ciò che ritenia-

mo assolutamente ingiusto è che chi ha

causato questo danno e cioè i governi

succedutisi, debba poi godere dei bene-

fici di questo sforzo, dato che il 50%

degli introiti sugli immobili diversi dalla

prima casa vanno direttamente allo

Stato. 

Eppure, altri interventi erano possibili,

recuperando risorse finora sostanzial-

mente esentate dalla tassazione.

Bastava introdurre una tassa sui grandi

patrimoni (sopra il milione di euro) con

un’aliquota anche bassa (5 per mille) per

raggranellare circa 20 miliardi. Oppure

bastava introdurre una tassa sulla com-

pravendita dei titoli in borsa, anche qui,

con un’aliquota bassa per non disturba-

re eccessivamente i ricchi, per recupera-

re somme importanti per il bilancio dello

stato. 

Insomma, si trattava di scegliere da che

parte stare e a chi chiedere i sacrifici!

Riteniamo sia giunta l’ora di chiedere un

contributo a chi detiene privilegi e ric-

chezze senza partecipare allo sforzo col-

lettivo che assilla la stragrande maggio-

ranza dei cittadini. Forse potremmo per-

sino trovare delle disponibilità impensa-

te. Ma se anche così non fosse, l’introdu-

zione di almeno “piccole dosi” di giusti-

zia tributaria è assolutamente non rin-

viabile.

In questo quadro noi abbiamo approvato

il Bilancio Comunale. Con questi vincoli.

Con questi tagli!

Per cui predisporre questo bilancio è

stato indubbiamente difficile. Si è reso

necessario proseguire nel  contenimento

della spesa, con lo sforzo massimo per

mantenere un’attenzione particolare ai

servizi alla persona, decisamente impor-

tanti in momenti difficili come quello

attuale.

Sono sempre più evidenti i bisogni cau-

sati dalla crisi occupazionale. Ai nostri

servizi arrivano cittadini senza alcun red-

dito, perché il datore di lavoro non è in

grado di pagarli e, addirittura, perché in

attesa da mesi della cassa integrazione.

Sempre più frequenti sono le situazioni

di sfratto per morosità, proprio mentre ci

viene comunicato che il fondo statale per

il sostegno agli affitti è stato azzerato. 

Per fornire risposte adeguate a queste

sfide occorrerebbe un enorme sforzo

nazionale, un sistema di tutele capace di

garantire un reddito minimo a chi ha

perso il lavoro o non riesce a trovare

un’occupazione. Invece, interventi di

questo tipo non sono stati adottati e nel

contempo tutti i fondi statali di carattere

sociale sono stati ridotti di oltre il 90%

dal 2008 al 2012. 

Particolarmente grave risulta l’azzera-

mento del fondo per la non autosuffi-

BILANCIO DI PREVISIONE 2012delle più rosee previsioni sull’incre-

mento della domanda di trasporto su

ferro (e siamo tutti paladini di una

inversione radicale dalla strada alla

ferrovia), alla luce degli studi più seri,

non è necessario chiedere un sacrificio

di questo genere al territorio (e così

oneroso al Paese) per guadagnare

qualche minuto per i treni veloci da

Venezia a Trieste (la Slovenia li farà

transitare sui binari costruiti da

Francesco Giuseppe). Se ci sono soldi,

ripeto, se ci sono soldi, sistemiamo le

linee esistenti, facciamo viaggiare

meglio anche quelli che si spostano

ogni giorno e che abitualmente non

prendono il “freccia rossa”. Se reste-

ranno ancora dei soldi, poi, anziché

sfregiarlo ulteriormente, impieghiamo-

li per aggiustare un territorio che crol-

la, smotta, frana, si allaga, ecc. ecc..

È lavoro anche questo! E, per cortesia,

smettiamola di parlare dei finanzia-

menti dell’U.E. per questa mirabile

opera! L’ U.E. contribuiva, ripeto, con-

tribuiva negli anni passati, ma ora è

cambiato il mondo, con finanziamenti

per i tratti di ferrovia in prossimità del

confine. Nel nostro caso, un pezzettino

in territorio Italiano e un pezzettino in

quello Sloveno.

Queste sono le stesse motivazioni che

ci hanno convinti a dire di no, il 4

marzo 2011, anche al Progetto prelimi-

nare della cosiddetta “Linea

Litoranea” della TAV che – se attuato -

devasterebbe il nostro territorio,

tagliandolo in due e che riproporremo

qualora prendesse corpo la proposta

di una nuova linea ferroviaria parallela

all’autostrada.

Nel tratto Venezia – Trieste non servo-

no altri binari perché non ci sarà mai

un aumento enorme del trasporto

merci dal porto di Venezia a quello di

Trieste e viceversa. 

Bisogna solo ammodernare le linee

esistenti (tutte), risolvere i punti critici,

eliminare tutti i passaggi a livello,

installare le barriere fonoassorbenti e

mettere in sicurezza i centri urbani

attraversati. In questo modo i treni

andranno più spediti e saremo in grado

di rispondere positivamente alla futura

domanda di mobilità sia delle persone

che delle merci.

Vorrei concludere ricordando a tutti il

dibattito e le polemiche di qualche set-

timana fa sulle dichiarazioni dell’ AD

delle Ferrovie, Mauro Moretti, che ha

prospettato una riduzione drastica dei

treni regionali per mancanza di fondi.

Sono a rischio cinque coppie di “regio-

nali veloci” proprio sulla tratta Venezia

– Trieste. Con buona pace dei pendola-

ri, lavoratori e studenti! Ma alle grandi

imprese che hanno per le mani un affa-

re di svariati miliardi questo non

importa! In conclusione, non si tratta

di essere favorevoli o contrari alla TAV,

quasi per partito preso, ma di infor-

marsi e valutare. 

Per quest’opera, così come per tutte

quelle che hanno una grande incidenza

sul territorio, si tratta di valutare

oggettivamente tutti gli aspetti e di

decidere tenendo conto, prima di tutto,

degli interessi dei cittadini che ci

hanno incaricato di amministrare al

meglio la cosa pubblica. 

Così faremo fino all’ultimo giorno del

nostro mandato, spogliandoci delle

appartenenze politiche e avendo come

unico scopo il bene della popolazione

e del nostro territorio.

Il Sindaco 

Luigino Moro
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cienza, a fronte dell’invecchiamento

della popolazione e delle necessità

poste dalle condizioni di invalidità.

Abbiamo inoltre previsto un fondo per

interventi di sostegno al reddito in favo-

re delle persone che hanno perso il lavo-

ro. L’obiettivo prioritario è mantenere

inalterata la rete dei servizi essenziali,

riqualificandoli.

L’obiettivo politico-strategico è quello di

continuare a mettere in campo azioni che

aiutino a fornire ad ogni persona piena

cittadinanza attraverso opportunità per

la costruzione di un’esistenza dignitosa,

agendo sulle tre principali aree del disa-

gio sociale: lavoro, casa ed integrazione.

È grande lo sforzo per promuovere inter-

venti integrati, che contrastino la pover-

tà e l’esclusione e rafforzino i legami di

solidarietà familiare e sociale.

La struttura comunale si trova ad affron-

tare esigenze vecchie e nuove non solo

in presenza di una consistente riduzione

di risorse economiche, ma anche con

una dotazione organica sempre più con-

tenuta. I dati relativi al rapporto abitan-

ti/personale dei comuni evidenziano:

Italia 1 dipendente ogni 127 abitanti,

Veneto 1/160, San Stino 1/252.

Questo bilancio dunque è attento alle

esigenze della collettività, con un occhio

sempre pronto a cogliere i segnali di dif-

ficoltà o, addirittura, di vera sofferenza

che si manifestano al suo interno.

Proprio perché non abbiamo nessuna

intenzione di abdicare al nostro ruolo, un

bilancio che ci dà la forza e lo stimolo per

rivendicare un’inversione di tendenza

nelle scelte legislative del nostro paese.

ENTRATE TRIBUTARIE: costituite dalle

imposte e tasse come l’imposta Mu-

nicipale Propria (IMU), l’addizionale comu-

nale I.R.P.E.F., l’imposta sulla pubblicità, le

entrate per federalismo fiscale dallo Stato,

la compartecipazione I.R.P.E.F. ed i diritti

sulle pubbliche affissioni. 

TRASFERIMENTI: composti dai fondi che il

Comune riceve dallo Stato, dalla Regione e

dagli altri Enti Pubblici. 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: derivanti dai

servizi pagati direttamente dagli utenti,

dalle sanzioni al C.d.S., dalla gestione dei

beni comunali, gli interessi sui depositi

bancari e da altre risorse diverse dai tribu-

ti e i trasferimenti.

ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPI-

TALE: entrate derivanti dall’alienazione del

patrimonio disponibile, dalle concessioni

cimiteriali, entrate per permessi a costrui-

re, contributi che il Comune riceve dalla

Regione o dalla Provincia per la realizza-

zione di investimenti.

PRESTITI: entrate da accensione di mutui

per finanziare la spesa per investimenti. 

SERVIZI PER CONTO TERZI: i servizi per

conto terzi costituiscono per l’Ente locale

un credito e un debito di corrispondente

ammontare. 

LLoo  SSttaattoo  ccoonnccoorrrree  aall  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellllee

nnoossttrree  ssppeessee  ccoorrrreennttii  ccoonn  eeuurroo

11..774466..443333,,8811 ppaarrii  aall  2222,,2288%% ddeell  ttoottaallee

ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddeell  nnoossttrroo  EEnnttee..  RRiissppeettttoo

aalllloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  lloo  SSttaattoo  ttrraassffeerriissccee  aall

nnoossttrroo  EEnnttee  447766..995500,,0000  eeuurroo  iinn  mmeennoo..

RRiissppeettttoo  aall  22001100  qquueessttaa  rriidduuzziioonnee  èè  ppaarrii  aa

668899..666677,,0000  eeuurroo. La Regione concorre al

finanziamento delle nostre spese correnti

con eeuurroo  446677..550000,,0000  e cioè con una parte-

cipazione del 5,96% sul totale delle esi-

genze del nostro Ente.

CCOORRRREENNTTII:: sono le spese destinate a

garantire il regolare funzionamento del

Comune e l’erogazione dei servizi alla cit-

tadinanza.

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII:: sono le spese destinate a

valorizzare ed incrementare il patrimonio

comunale.

RRIIMMBBOORRSSOO  PPRREESSTTIITTII:: sono le spese rela-

tive al rimborso delle quote capitale di

mutui e prestiti.

SSEERRVVIIZZII  PPEERR  CCOONNTTOO  TTEERRZZII:: i servizi per

conto terzi costituiscono per l’ente locale

un credito e un debito di corrispondente

ammontare.

LLEE  EENNTTRRAATTEE
TRIBUTARIE EURO 6.462.394,98 = 44%
TRASFERIMENTI CORRENTI EURO 558.948,69 = 4%
EXTRA TRIBUTARIE EURO 1.285.639,99 = 9%
PRESTITI EURO 950.000,00 = 7%
ALIENAZIONI E TRASF. CAPITALE EURO 4.270.443,83 = 29%
SERVIZI PER CONTO TERZI EURO 1.080.000,00 = 7%

TTOOTTAALLEE  EEUURROO 1144..660077..442277,,4499

LLAA  SSPPEESSAA
CORRENTI                      EURO 7.839.966,89 = 54%
INVESTIMENTI                     EURO 5.270.443,83 = 36%
RIMBORSO PRESTITI      EURO 417.016,77 = 3%
SERVIZIO PER CONTO TERZI  EURO 1.080.000,00 = 7%

TTOOTTAALLEE  EEUURROO 1144..660077..442277,,4499

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSPPEESSAA  CCOORRRREENNTTEE  PPEERR  FFUUNNZZIIOONNEE
TERRITORIO E AMBIENTE 23%
VIABILITÀ E TRASPORTI 4%
SPORT 1%
CULTURA 4%
ISTRUZIONE PUBBLICA 17%
POLIZIA LOCALE 4%
AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO 25%
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 1%
SETTORE SOCIALE 21%

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSPPEESSAA  CCOORRRREENNTTEE  PPEERR  TTIIPPOOLLOOGGIIAA
PERSONALE EURO 1.810.205,27 = 23 %
BENI E SERVIZI            EURO 4.346.466,81 = 55 %
TRASFERIMENTI     EURO 1.075.929,53 = 14 %
INTERESSI                 EURO 369.851,02 = 5 %
IMPOSTE E TASSE,  EURO 225.514,26 = 3 %
ONERI STRAORDINARI,
FONDO DI RISERVA

L’
Amministrazione Comunale si è

fatta promotrice di alcuni incon-

tri con le associazioni che opera-

no nel territorio comunale al fine di orga-

nizzare delle iniziative per raccogliere

fondi a favore dei terremotati dell’Emilia

Romagna.

Durante la definizione del programma è

emersa la proposta di sensibilizzare la

Conferenza dei Sindaci per costituire un

fondo unico dove far confluire tutti gli

introiti raccolti  con le iniziative proposte

nei vari comuni del territorio. Si avrebbe

così a disposizione una somma impor-

tante da poter devolvere per un interven-

to specifico. SSoonnoo  ssttaattii  pprrooggrraammmmaattii  ii

sseegguueennttii  eevveennttii:: venerdì 31 agosto, La

Salute di Livenza, Coro Polifonico “Città

di San Stino”, sabato 1 settembre, piazza

Aldo Moro, concerto di tutti i musicisti

pop rock sanstinesi, sabato 20 ottobre,

teatro “Pascutto”, spettacolo teatrale

con la Compagnia “La Goldoniana”,

venerdì 30 novembre, teatro “Pascutto”,

serata di cori alpini. La Banda Musicale

di San Stino organizzerà un’altra iniziati-

va, con data da definirsi, che completerà

il programma.

DDuurraannttee  llee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ii  vvoolloonnttaarrii

ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  rraaccccoogglliieerraannnnoo  llee

ooffffeerrttee  ddaa  ddeessttiinnaarrssii  aall  ffoonnddoo  uunniiccoo..

CChhiiuunnqquuee  vvoolleessssee  ccoonnttrriibbuuiirree  ppuuòò  ffaarrlloo

ssuull  ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  bbaannccaarriioo  iinntteessttaattoo  aall

CCoommuunnee  ddii  SSaann  SSttiinnoo  ddii  LLiivveennzzaa

PPrroo  TTeerrrreemmoottaattii  EEmmiilliiaa

IIBBAANN  IITT  5500JJ    0088440077  3366331100  004477000000009988110033  

INIZIATIVE A FAVORE DEI TERREMOTATI DELL’EMILIA ROMAGNA

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI

I
volontari della Protezione Civile di

San Stino e del Distretto Porto-

gruarese hanno organizzato una col-

letta alimentare nei supermercati del

mandamento a favore delle popolazioni

dell’Emilia Romagna colpite dal terremo-

to. Gli alimenti raccolti sono stati diretta-

mente consegnati al Sindaco del

Comune di Mirandola in provincia di

Modena, alla Caritas di Ferrara e al

Comune di San Felice sul Panaro. Un vivo

ringraziamento va a tutti i volontari del

nostro Comune e del Distretto per l’ope-

ra di aiuto e soccorso che hanno dato e

che continueranno a dare alle popolazio-

ni dell’Emilia Romagna e ai gestori dei

supermercati di San Stino per la loro dis-

ponibilità e collaborazione.

COLLETTA ALIMENTARE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Del totale della spesa corrente, pari ad

eeuurroo  77..883399..996677,,0000 solo il 66,,4499%% è a dispo-

sizione dell’Amministrazione per l’attua-

zione delle proprie politiche. Il resto della

spesa di eeuurroo  77..333311..225500,,0000 è vincolato,

essendo formato da spese obbligatorie

(personale, interessi, imposte e tasse,

utenze, appalti di servizi, rette a carico

dell’Ente, trasferimenti obbligatori). 



LAVORI PUBBLICI 

D
i seguito vengono elencati i lavori pubblici completati,

nonché le opere in fase di esecuzione, di prossimo avvio

o in fase di progettazione che saranno realizzate com-

patibilmente con l’acquisizione dei necessari finanziamenti e

nel rispetto dei limiti imposti dal “Patto di Stabilità”.

OPERE PUBBLICHE ULTIMATE

Sono stati realizzati due nuovi spogliatoi attrezzati e un ampio

magazzino che consentiranno un utilizzo più funzionale della

struttura da parte delle diverse discipline sportive.

L’intervento ha consentito, inoltre, il ripristino e la manutenzione

dell’area da gioco ormai usurata e la sistemazione degli spoglia-

toi esistenti.  

L’opera è stata finanziata

con 114400..000000  eeuurroo dalla Pro-

vincia di Venezia, 9955..000000

eeuurroo dalla Regione Veneto e

3355..000000  eeuurroo dal Comune.

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “Marta Russo”

Il nuovo ecocentro per il conferimento dei rifiuti urbani e assi-

milati è stato aperto nel mese di aprile nella zona industriale di

La Salute di Livenza e servirà i cittadini di La Salute e di San

Giorgio di Livenza. Gli utenti, anche in questo ecocentro, all’at-

to del conferimento dei rifiuti, devono presentare la propria

tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale.

NNeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnffeerriittee  llee  sseegguueennttii  ttiippoollooggiiee

ddii  rriiffiiuuttii:: cartucce di toner per stampa esaurite, carta e carto-

ne, rifiuti di metallo, pneumatici fuori uso, miscugli o scorie di

cemento, rifiuti in vetro, abiti e prodotti tessili, tubi fluore-

scenti e altri rifiuti con mercurio, apparecchiature elettroniche,

oli e grassi commestibili, oli minerali esausti, farmaci, batterie

ed accumulatori, rifiuti legnosi, rifiuti plastici, sfalci e potature,

rifiuti ingombranti, inerti in modica quantità.  

OORRAARRII  AAPPEERRTTUURRAA:: APRILE - SETTEMBRE: martedì 8.30 - 12.30,

mercoledì, sabato 15.30 - 19.00.

OTTOBRE - MARZO: martedì 8.30 - 12.30, mercoledì, sabato

14.00 - 17.30.

ECOCENTRO INTERCOMUNALE A LA SALUTE DI LIVENZA

Sabato 21 aprile 2012, alla presenza di un folto pubblico, è stata inau-

gurata la passerella ciclopedonale affiancata al ponte sulla Livenza,

un’opera di fondamentale importanza per il territorio e da molti anni

fortemente voluta da tutta la popolazione di La Salute e San Giorgio di

Livenza. Il Sindaco ha ringraziato la Provincia di Venezia - rappresen-

tata dalla Presidente Francesca Zaccariotto -  che ha finanziato intera-

mente l’intervento per 11..445500..000000  eeuurroo,  le autorità presenti e tutti colo-

ro che a vario titolo sono stati i protagonisti della realizzazione dell’

opera. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comitato che ha

promosso la petizione e a tutti i cittadini di La Salute e San Giorgio di

Livenza, che, con le loro firme e la loro diretta partecipazione alle

assemblee e agli incontri hanno dato la spinta decisiva perché si con-

cretizzasse un desiderio auspicato da anni. Nel suo intervento il

Sindaco ha ripercorso le tappe salienti che hanno portato a questo

PASSERELLA A LA SALUTE DI LIVENZA 

9
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Entro l’anno sarà realizzato un intervento di miglioramento del

cinema-teatro “Romano Pascutto”. Il progetto dal costo totale di

circa 9966..000000  eeuurroo si attuerà grazie al contributo di fondi comuni-

tari per l’importo di 6666..772266,,4411  eeuurroo assegnato al Comune dal

Programma di Sviluppo Locale 2007-13 del GAL Venezia Orientale

(mis. 323A az.4). Il progetto prevede la sistemazione dell’area

esterna di servizio al teatro e la pavimentazione dell’area scoper-

ta delle scuole, al fine di facilitare l’accesso e lo scarico dei mate-

riali di scena e delle attrezzature utilizzate. Sarà, inoltre, valoriz-

zato il sistema espositivo e

di arredo del “foyer” del

teatro. Altro interessante

intervento riguarda l’acqui-

sto e l’installazione di at-

trezzatura da proiezione

professionale che consentirà di avviare rassegne cinematografi-

che ed altre iniziative permettendo l’abbattimento dei costi. I lavo-

ri sono in fase di appalto.

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “ROMANO PASCUTTO”

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di trovare una soluzio-

ne per risolvere il problema delle sedi delle associazione che ne

hanno la necessità, ha previsto alcuni interventi importanti. 

SSeeddee  ddeellllee  AAssssoocciiaazziioonnii  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo

È stato approvato uno studio

di fattibilità per la realizzazio-

ne di una struttura che ospiti

le varie associazioni di volon-

tariato, nonché i mezzi e le at-

trezzature (ambulanze, mezzi

per il trasporto disabili, ecc.).

Si sta ora redigendo il proget-

to definitivo/esecutivo. La nuova sede verrà realizzata in un’area

adiacente al distretto socio-sanitario per un costo complessivo di

222200..000000  eeuurroo. 

EExx  aallllooggggiioo  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  --  SSeeddee  UUPPAARRTTEE  

L’appartamento superiore

della stazione ferroviaria di

San Stino, di proprietà di RFI,

è la soluzione al problema

della sede di UPARTE, l’asso-

ciazione culturale che aggre-

ga moltissimi giovani organiz-

zando corsi di musica, cinefo-

rum e servizi di sala prove. La sede dell’associazione si trova

attualmente in un piccolo container messo a suo tempo a disposi-

zione dal Comune, ma la struttura, oltre ad essere lontana dal cen-

tro, è decisamente insufficiente ed inadeguata. L’Amministrazione

Comunale ha sottoscritto una convenzione con RFI che prevede la

formula del comodato d’uso gratuito dei locali e a breve provve-

derà alla loro sistemazione mettendo a norma impianti ed infissi.

Il costo dell’intervento a carico del Comune è di 5500..000000  eeuurroo.

AAmmpplliiaammeennttoo  ddeellllee  aarreeee  aa  sseerrvviizzii  ddeell  ccaammppoo  ddii  ccaallcciioo  --  SSeeddee  ddeellllaa

PPrroo  LLooccoo  ee  ddeellllaa  BBaannddaa  MMuussiiccaallee  CCiittttaaddiinnaa

È stato approvato il

progetto preliminare

dei lavori di amplia-

mento delle aree a

servizi del campo di

calcio del Capoluogo

attrezzandole per un

uso aperto all’asso-

ciazionismo e alla col-

lettività. L’intervento

prevede la sistemazione e l’ampliamento degli spogliatoi del

campo di calcio e una nuova costruzione, in prolungamento delle

tribune dello stadio comunale, dove sarà realizzata, al piano terra

una sala attrezzata con cucina idonea all’attività della Pro Loco e

al primo piano la sede per la Banda Musicale Cittadina con gli

spazi necessari per le prove e per la scuola di musica. Il costo del-

l’intervento a carico del Comune è di 228800..000000  eeuurroo.

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEDI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

OPERE PUBBLICHE IN FASE DI ESECUZIONE 

OPERE PUBBLICHE DI PROSSIMO AVVIO 

importante momento. Riportiamo di seguito alcuni passaggi significa-

tivi. “È con orgoglio e con fortissima emozione, che consegniamo alle

Comunità di La Salute e S.Giorgio di Livenza, due Paesi uniti e figli

dello stesso fiume, la passerella che abbiamo tutti sognato e fortissi-

mamente voluto... Il 15 ottobre 2003, pochi mesi dopo la mia elezione

a Sindaco di San Stino, il Presidente della Provincia di Venezia e i

Sindaci di San Stino e Caorle, sottoscrivevano un accordo di program-

ma che prevedeva alcune opere da realizzarsi in questi due Comuni

con, al primo posto, la passerella sul Livenza. 

È seguito un periodo di incontri, di con-

fronti... per arrivare ad avere un proget-

to che fosse condiviso da tutti gli enti

interessati e che, soprattutto, godesse

dei finanziamenti necessari… progetto

che - stante il risultato- mi sembra pro-

prio ben riuscito... la Passerella è molto

bella e costituisce una suggestiva bal-

conata sul Livenza che può ora essere

ammirato in tutta tranquillità, senza l’assillo ed il pericolo costituito

dai veicoli che transitano sul ponte! Ho parlato di balconata, di pas-

seggiata: in effetti quella realizzata è molto di più di una semplice pas-

serella a beneficio dei pedoni e dei ciclisti! Anche la Presidente

Zaccariotto, nel suo intervento di saluto, ha elogiato il lavoro fatto sot-

tolineando che l’opera è sicura e bella e che da un lato porterà ai resi-

denti un beneficio in termini di sicurezza viabilistica, dall’altro agevo-

lerà i contatti e favorirà le relazioni economiche e sociali di tutto il ter-

ritorio veneziano.

Sono iniziati, a cura della Provincia di Venezia, i lavori per la

costruzione di una pista ciclo-pedonale che dalla rotonda del

Bivio, sulla Strada Statale 14, arriverà fino al canale consorziale di

inizio via Prese in direzione Caorle. L’opera attraverserà un’area

densamente abitata, dove è in funzione anche un asilo nido, e

metterà in sicurezza la viabilità e la circolazione in un tratto di stra-

da pericoloso e trafficato, soprattutto nel periodo estivo. Oltre alla

pista ciclabile, la cui lunghezza sarà poco più di un chilometro,

sarà rifatto l’impianto di illuminazione pubblica e quello dello

smaltimento delle acque

meteoriche e sarà sistema-

to l’arredo della rotonda. 

Il termine dei lavori è previ-

sto entro il 2012. 

L’opera è finanziata dalla

Provincia di Venezia con

337700..000000  eeuurroo e dal Co-

mune con 5500..000000  eeuurroo.

PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA CAORLE

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE
Prosegue l’azione dell’Amministrazione per la sistemazione, la

messa in sicurezza e l’ammodernamento delle strade comunali.

Gli interventi programmati saranno realizzati dopo l’estate e inte-

resseranno: CCaappoolluuooggoo: via Canaletta, via Carducci, ingresso del

Cimitero, via De Gasperi, via Foro Boario, Laterale di via Foscolo,

via Fosson, via Minuzzi, via Mozart, via Nenni, Riviera Pascoli, via

Puccini, via Verdi, via Vivaldi. BBiivveerroonnee:: via Agazzi, via Biverone

(realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per la riduzione

della velocità). CCoorrbboolloonnee:: via del Gallo, via Don Facci. LLaa  SSaalluuttee  ddii

LLiivveennzzaa:: via Allende, via Colombo, via Magellano, via Vespucci, via

Toscanini, Via Cavour e via Pellico (realizzazione di segnalazioni

luminose).
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A breve saranno approvati i progetti esecutivi per la realizzazione

di un tratto di pista ciclabile che dal ponte sul fiume Malgher si

raccorderà con Riviera Silvio Trentin. L’intervento prevede anche la

sistemazione del sagrato antistante la Chiesetta del Rosario e l’ar-

redo dell’area circostante con la sistemazione dei marciapiedi.

Il termine dei lavori è previsto per Dicembre 2012. L’opera è finan-

ziata dal Comune per un importo di 225500..000000  eeuurroo.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN

Dopo la fase provvisoria e di sperimentazione, che ha dato buoni

risultati sia in termini di scorrevolezza del traffico che di sicurezza,

si sta completando la progettazione esecutiva per la realizzazione

di una piccola rotatoria nell’incrocio fra la strada provinciale n. 61

(via Matteotti) e la strada comunale via Marconi. 

L’opera è finanziata dal Comune per un importo di 5500..000000  eeuurroo e

sarà realizzata nei prossimi mesi.

ROTATORIA NELL’INCROCIO TRA VIA MATTEOTTI E VIA MARCONI

È stato approvato il  progetto esecutivo e a breve saranno appaltati i

lavori per l’ampliamento dei parcheggi della stazione dei treni e per

la riorganizzazione dell’area. L’intervento che sarà effettuato sull’ex

scalo ferroviario dismesso, a nord dei binari, prevede un aumento

degli stalli da 139 a 250. Nel progetto è stata inserita l’integrazione

chiesta dal Comune alla Direzione Infrastrutture della Regione che

prevede 250 metri di barriere fonoassorbenti a protezione della zona

residenziale, oltre ad una pista ciclabile di 300 metri  che corre da via

Gafferee, sul retro delle abitazioni, sopra il tombinamento del cana-

le Cernetta e poi in affiancamento ai binari verso la stazione. Il pro-

getto, che ricade all’interno delle iniziative previste per l’avvio del

Sistema Ferroviario Metropolitano di Superficie, per una spesa com-

plessiva di 11  mmiilliioonnee  ee  553355  mmiillaa  eeuurroo, sarà realizzato dal Comune con

i fondi messi a disposizione dalla Regione.

PARCHEGGIO FS

Dopo aver acquisito le aree necessarie, sono in fase di appalto i

lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclabile mancante in

località Buso. L’intervento prevede la demolizione dell’edificio che

impediva il completamento dell’opera, consentendo di collegare il

capoluogo con Corbolone, superando uno dei punti critici della

mobilità urbana ciclo-pedonale del territorio comunale.

Il costo dell’opera è finanziato dal Comune per un importo di

5555..000000  eeuurroo ed i lavori saranno realizzati nei prossimi mesi. 

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ BUSO

A fine anno saranno appaltati i lavori per la realizzazione di una

pista ciclabile, di un impianto di illuminazione pubblica e di un

parcheggio in località Bosco.

Anche quest’opera, già progettata e finanziata, per un importo

complessivo di 225500..000000  eeuurroo, era bloccata dalle norme del

“Patto di Stabilità”.  

RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LOCALITÀ BOSCO

Il primo intervento effettuato ha riguardato il consolidamento

del terreno e dopo il necessario assestamento si procederà

all’appalto e alla esecuzione dell’opera che prevede la costru-

zione di nuovi loculi e il rafforzamento della mura perimetrale.

Il costo dei lavori è

quantificato in 440000..000000

eeuurroo.

CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA

I Comuni del Veneto Orientale hanno ottenuto un finanziamen-

to dalla Regione Veneto tramite il POR – FESR di 3milioni e

400.000 euro per un progetto di piste ciclabili. 

Dopo l’approvazione della delibera e dell’accordo di program-

ma, al Comune di San Stino spetteranno 440000..000000  eeuurroo che

sommati ai 100.000 euro, finanziati con propri fondi porteran-

no, a 550000..000000  eeuurroo la cifra che potrà essere utilizzata per la

realizzazione di una pista ciclo-pedonale in viale Trieste, dal-

l’incrocio di via Kennedy/via Verdi fino a via Vanoni, con relati-

va sistemazione dell’arredo urbano e il rifacimento dell’illumi-

nazione pubblica.

San Donà di Piave è

stato individuato come

Comune Capofila e ge-

stirà tutti gli appalti re-

lativi alle varie opere.

Questo intervento con-

sentirà di migliorare

viale Trieste, sotto il punto di vista estetico, mettendo in sicu-

rezza una delle strade principali del paese.

PISTA CICLABILE IN VIALE TRIESTE

OPERE PUBBLICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

A breve saranno appaltati i lavori per la realizzazione di una passerella

ciclo-pedonale a valle del ponte sul Malgher, in prossimità della “casca-

ta di Corbolone”, che consentirà di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti

che attualmente transitano sulla S.P. n. 61. L’area circostante sarà arre-

data ed illuminata. L’opera è finanziata con 6655..000000  eeuurroo dal Piano di

Sviluppo Rurale del Ve-

neto/Ve.Gal e con 3355..000000

eeuurroo dal Comune. La fine

dei lavori è prevista per

dicembre 2012.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA CASCATA DI CORBOLONE

L’intervento già progettato e finanziato, ma bloccato dalle

norme del “Patto di Stabilità”, prevede la costruzione di una

pista ciclo-pedonale con  il rifacimento completo dell’illumina-

zione pubblica, 1° stralcio, per un costo di 220000..000000  eeuurroo.

I lavori avranno inizio non appena sarà completata la fase

espropriativa.

PISTA CICLO PEDONALE IN VIA FOSSON
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L’Amministrazione Comunale ha previsto

la realizzazione di una nuova Caserma dei

Carabinieri in quanto la vecchia sede di

viale Trieste, peraltro proprietà di privati, si

sta dimostrando insufficiente per le carat-

teristiche strutturali e funzionali riferite

alle nuove attuali esigenze di servizio e

logistica dell’Arma. La nuova caserma

verrà ricavata ristrutturando l’edificio dell’

ex Scuola dell’Infanzia “J. Piaget”, che è

localizzato nel centro storico in prossimità

delle principali vie di comunicazione e

delle principali strutture direzionali e com-

merciali. 

La Giunta Comunale, dopo il parere favore-

vole del Comando Interregionale dei

Carabinieri di Padova, ha approvato il pro-

getto preliminare dei lavori di realizzazio-

ne della nuova caserma per un importo

complessivo di 550000..000000  eeuurroo. Per l’avvio

dei lavori si sta attendendo il cofinanzia-

mento dell’opera da parte della Regione.

CASERMA DEI CARABINIERI

Il progetto preliminare per l’ampliamento

della scuola è gia stato approvato e per la

sua realizzazione si è in attesa di finanzia-

menti regionali che dovrebbero coprire una

parte dei  775500..000000  eeuurroo del costo comples-

sivo, mentre l’altra parte sarà finanziata

dal Comune con fondi propri.

L’intervento prevede, tra l’altro, la realizza-

zione di una palestra (ad utilizzo anche

della comunità) e un locale mensa con i

relativi servizi.

SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO” DI CORBOLONE  

L’intervento prevede il rifacimento del

sagrato della chiesa parrocchiale Santo

Stefano con la realizzazione di un tratto di

pista ciclabile che corre a ridosso dell’ar-

gine fino all’altezza del campo sportivo.

L’opera è finanziata con 110000..000000  eeuurroo dal

Piano di Sviluppo Rurale del Vene-

to/Ve.Gal e con 6600..000000  eeuurroo dal Comune.

Il PAT è stato redatto e completato in tutte le sue parti ed ha

ottenuto il parere favorevole di tutti gli Enti interessati. 

Ora è al vaglio della Provincia di Venezia. Non Appena la

Provincia si esprimerà, il PAT sarà portato all’attenzione del

Consiglio Comunale per la sua adozione.

SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE - 1° STRALCIO

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)



ECOLOGIA - AMBIENTE

I
l Consiglio Comunale ha approvato l’a-

desione all’associazione CasaClima

Network, un’organizzazione di pubblica

utilità, indipendente e senza scopo di

lucro,  che si occupa di efficienza energeti-

ca e della costruzione sostenibile di edifici.

CasaClima Network ha quali scopi sociali

la diffusione della conoscenza del

“Progetto CasaClima” inteso come “pro-

gettare, costruire e abitare in modo soste-

nibile”, e la promozione dello stesso, nella

Provincia di Venezia, attraverso specifiche

attività di informazione e sensibilizzazione

sull’uso efficiente dell’energia, sull’utilizzo

di energie rinnovabili nel rispetto dell’am-

biente e del clima, operando tanto nel set-

tore delle nuove costruzioni, quanto nel-

l’attività di riqualificazione e ristrutturazio-

ne di edifici già esistenti. L’adesione

all’Associazione ha comportato anche la

sottoscrizione del “Manifesto per la Soste-

nibilità” Casa Clima, in cui sono racchiusi,

in quello che viene definito “Il decalogo

del Sole” il dieci principi per un costruire

sostenibile. Lo scopo è quello di incorag-

giare ogni singolo ad impegnarsi con entu-

siasmo e buon senso ed accelerare così la

trasformazione del nostro sistema energe-

tico, sia per quanto riguarda la produzione

che l’utilizzo dell’energia. 

P
rosegue l'attività correlata alla

firma del Patto dei Sindaci, avvenu-

ta a Venezia il 29 novembre scorso.

L'impegno verso il 20-20-20 europeo (ridu-

zione gas serra, produzione da energia rin-

novabile ed aumento dell'efficienza ener-

getica entro il 2020) passa attraverso la

redazione del Piano di Azione per l'Energia

Sostenibile, un documento che traccia le

linee guida per il raggiungimento degli

obiettivi europei sul clima. In questa fase i

tecnici stanno predisponendo l'Inventario

Base delle Emissioni (IBE) dei gas serra del

nostro comune per gli anni 2005 e 2010,

che verranno presi come punti di riferimen-

to. Il passo successivo sarà quello di predi-

sporre, attraverso un percorso partecipato,

le azioni ambientali da porre in essere da

qui al 2020 per raggiungere, ed oltrepas-

sare, la fatidica “quota 20”. A tal fine tra

settembre ed ottobre saranno organizzati

due incontri pubblici. Nel frattempo sarà

possibile inviare i propri contributi scriven-

do a: pellizzon@sanstino.it.

ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CASACLIMA NETWORK 

AMBIENTE - PATTO DEI SINDACI, APPRONTATO L'INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI

C
i sono anche due progetti targati

San Stino tra le molte domande arri-

vate al Ministero dell'Ambiente per

il bando “Il sole a scuola”. Un’iniziativa del

Ministero rivolta ai Comuni e alle Province

italiane per promuovere, con un contributo

del 100%, la realizzazione di impianti foto-

voltaici sugli edifici scolastici e coinvolgere

gli alunni nel monitoraggio energetico

della propria scuola. 

Nei prossimi due mesi è attesa la gradua-

toria del Ministero. Se l'esito sarà positivo

il nostro Comune porterà a quattro il

numero di impianti fotovoltaici sulle scuo-

le sanstinesi.

SAN STINO PARTECIPA AL BANDO “IL SOLE A SCUOLA” DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

L’
ASVO ha comunicato  che a con-

clusione del progetto di educazio-

ne ambientale dell’anno scolasti-

co 2011/2012 “L’Ambiente che vorrei…”

sono risultati tra i vincitori dell’apposito

concorso anche i ragazzi della classe V

della Scuola Primaria “De Amicis” di La

Salute di Livenza. Il premio per i vincitori

consisteva in una splendida gita al parco

Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Verona)

che è stata effettuata il 29 maggio 2012.

Nel progetto educativo sono state coinvol-

te ben 130 classi della scuola dell’Infanzia,

della scuola primaria e secondaria per un

totale di circa 2.600 ragazzi. Gli ingredien-

ti principali che hanno animato ragazzi e

docenti che hanno partecipato al progetto

di educazione ambientale di ASVO (pro-

getto che si è sviluppato nel corso di tutto

l’anno scolastico con laboratori didattici,

eco quiz on line e apposito blog nella rete)

sono stati entusiasmo, voglia di apprende-

re, sana competizione e tanta disponibilità

di tutti, compreso le famiglie, a collabora-

re per costruire, insieme, l’ambiente che

tutti vogliamo per la nostre comunità:

pulito, gradevole e soprattutto vivibile.

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE ASVO 
PREMIATI I RAGAZZI DELLA CLASSE V DI LA SALUTE DI LIVENZA

SAN STINO “COMUNE RICICLONE” 1° IN PROVINCIA DI VENEZIA, 23° NEL NORD ITALIA

I
l 10 luglio si è svolta a Roma la premia-

zione nazionale dei “Comuni Ricicloni

2012”, il concorso di Legambiente con

cui vengono premiati i comuni che nel 2011

hanno raggiunto eccellenti risultati nella

gestione sostenibile dei rifiuti. Il comune di

San Stino di Livenza si è classificato al 23°

posto della graduatoria nazionale per la

categoria “Comuni al di sopra dei 10.000

abitanti, area nord”, e al 1° posto nella

classifica della Provincia di Venezia, con

una percentuale di raccolta differenziata

pari al 77%. Il Sindaco Luigino Moro espri-

me la propria soddisfazione e ringrazia i

cittadini per il senso civico e la buona

volontà nell’effettuare la raccolta differen-

ziata. “Siamo stati bravi, ma possiamo e

dobbiamo migliorare ancora, perché rac-

colta differenziata significa maggior sensi-

bilità ambientale, un paese più pulito e un

futuro meno inquinato per i nostri figli”.

16
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N
el mese di maggio veniva segna-

lato alla Polizia Locale il rinsec-

chimento dell’apparato fogliare

di alcuni ippocastani di via Stazione, nel

tratto compreso tra l’incrocio di via

Buozzi con l’incrocio di via Gonfi. 

Dopo la segnalazione veniva fatta inter-

venire sul posto la Guardia Forestale per

un sopralluogo congiunto con la Polizia

Locale. La constatazione visiva riscontra-

va un presunto danno al tronco e all’ap-

parato fogliare delle piante causato da

intervento sicuramente doloso. I tecnici

dell’Unità periferica per i Servizi Fito-

sanitari della Regione Veneto, successi-

vamente intervenuti sul posto, hanno

esaminato non solo le piante sospettate

di danno, ma l’intero tratto stradale di

via Stazione, in quanto segni di deperi-

mento erano evidenti anche su altre

piante. La verifica ha riscontrando in 18

ippocastani e in 1 platano evidenti segni

di sofferenza causati da probabile sver-

samento alla base di prodotto ad azione

fitotossica, presenza di necrosi radicale

e situazioni di danneggiamento dei vasi

di trasporto linfatico da agenti chimici.

Alcuni soggetti  mostravano anche segni

di trapanatura al tronco (sono state recu-

perate due punte in rame) da dove poi si

è proceduto all’immissione di prodotto

fitotossico. 

L’ Amministrazione Comunale, sulla base

del verbale dei tecnici della Regione, ha

provveduto a sporgere all’Autorità Giu-

diziaria denuncia penale contro ignoti.

L’Amministrazione Comunale assicura, a

salvaguardia della pubblica incolumità,

l’immediata sostituzione delle piante

danneggiate, in presenza di ulteriori e

maggiori danni conseguenti all’interven-

to doloso. 

Gli ippocastani di via Stazione sono stati

messi a dimora da oltre 80 anni, alter-

nando nei filari una varietà dai fiori bian-

chi con una varietà dai fiori rosa che

rende bella e suggestiva la via soprattut-

to nel periodo della fioritura.

DANNEGGIATI DA IGNOTI GLI IPPOCASTANI DI VIA STAZIONE

L
a Giunta Regionale, con propria

Deliberazione n. 258 del 2011 ha

approvato la pianta organica delle

farmacie, permettendo così, in applicazio-

ne del criterio ordinario della popolazio-

ne, di istituire la terza sede farmaceutica

nel nostro comune. La nuova farmacia

avrà sede a La Salute di Livenza e sulla

sua titolarità, l’Amministrazione Co-

munale ha esercitato il diritto di prelazio-

ne. La normativa prevede che le farmacie

di cui sono titolari i comuni possono esse-

re gestite in  forme diverse.

Il Consiglio Comunale ha approva-

to una delibera che individua

quale modalità di gestione della

nuova farmacia comunale la con-

cessione a terzi mediante ricorso

al mercato. Tra qualche settimana

verrà pubblicato un bando all’in-

terno del quale si fisseranno degli

standard minimi di qualità del ser-

vizio da offrire all'utenza, nonché

prestazioni accessorie da garanti-

re, a condizioni agevolate a tutti i

cittadini.

LA TERZA FARMACIA CHE APRIRÀ A LA SALUTE DI 
LIVENZA SARÀ GESTITA DA PRIVATI IN CONVENZIONE
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È
entrata in vigore l'1 gennaio 2012 la

nuova disposizione della legge n.183 del

12 novembre 2011, che prevede che i cer-

tificati rilasciati dalla pubblica amministrazio-

ne siano utilizzabili esclusivamente nei rap-

porti tra privati e debbano riportare, pena la

loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato

non può essere prodotto agli organi della pub-

blica amministrazione o ai privati gestori di

pubblici servizi". La nuova norma rafforza il

concetto che, nei rapporti con la pubblica

amministrazione o con i privati gestori di pub-

blici servizi, la produzione di certificati venga

sempre sostituita dalla presentazione di

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di

dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ;

la mancata accettazione di tali dichiarazione o

la richiesta di certificati o di atti di notorietà

costituisce, per la pubblica amministrazione,

violazione dei doveri d'ufficio. Sui contenuti

delle dichiarazioni presentate vengono effet-

tuati controlli mediante: • acquisizione d'uffi-

cio delle informazioni che siano già in posses-

so di pubbliche amministrazioni, previa

Indicazione dell'interessato degli elementi

indispensabili per reperirle; • accettazione

della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'in-

teressato, negli altri casi. È stato inoltre abro-

gato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000,

che prevedeva la possibilità di produrre certifi-

cati, oltre il termine di validità, dichiarando, in

fondo al documento, che "le informazioni con-

tenute nel certificato non hanno subito varia-

zioni dalla data di rilascio". Resta confermata

invece, la validità illimitata per i certificati non

soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli

altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data

di rilascio, sempre che non esistano norme che

ne prevedano una validità superiore. 

NUOVE REGOLE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

SCATTATE LE NUOVE NORME RELATIVE AI DOCUMENTI INDIVIDUALI
PER L'ESPATRIO DEI MINORI

I
l Ministero degli Affari Esteri ha comu-

nicato che a partire dal 26 giugno

2012, i minori che viaggiano devono

avere ciascuno il proprio documento di

viaggio individuale e non possono pertan-

to essere iscritti sul passaporto dei geni-

tori. Tale data, infatti, costituiva il termine

ultimo per l'applicazione della disposizio-

ne di cui al regolamento (CE) n.

2252/2004, il quale prevede che i passa-

porti ed i documenti di viaggio siano rila-

sciati come documenti individuali. 

In particolare, il Ministero ha chiesto il

coinvolgimento anche dei Comuni sotto

il profilo dell'adozione di iniziative di

divulgazione della informazione di cui

sopra, attraverso gli uffici aperti al pub-

blico o attraverso altre forme ritenute

più opportune, al fine di evitare il verifi-

carsi di casi di respingimento presso le

frontiere straniere.

È
partito a fine giugno il nuovo mercato

agricolo a Km 0, riservato alla vendita

diretta degli imprenditori agricoli, che è

stato istituito, in forma sperimentale, con deli-

berazione del Consiglio Comunale. I cittadini

hanno apprezzato questa nuova iniziativa, che

si svolge tutti i giovedì, dalle ore 8.00 alle ore

13,00, nella piazza del capoluogo, perché que-

sta, oltre a  rappresentare la più semplice ed

efficace modalità d’incontro tra produttori e

consumatori, garantisce condizioni di genuini-

tà e freschezza dei prodotti, accorcia la filiera

d’acquisto eliminando i passaggi intermedi, il

tutto con conseguente logica riduzione del

costo finale per il consumatore. Il funziona-

mento del mercato è disciplinato da un

Regolamento Comunale ai sensi e secondo le

linee del decreto del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007,

che ha avuto il parere favorevole dei rappre-

sentanti delle Associazioni professionali dei

produttori agricoli più rappresentative a livello

provinciale: Coldiretti, Cia, Confagricoltura,

Copagri. Al nuovo mercato agricolo hanno ade-

rito una quindicina di aziende che producono

ortaggi, frutta, insaccati, formaggi e confetture. 

TUTTI I GIOVEDÌ NEL CAPOLUOGO IL NUOVO MERCATO AGRICOLO A KM 0
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L’
IPSIA “E. Mattei” festeggia il 50°

anniversario della sua nascita e

questa occasione speciale  viene

amaramente segnata dalla perdita della

propria autonomia. 

L’Istituto in questi decenni ha dimostra-

to una reale capacità di dialogare con il

territorio, la volontà di mantenere un

costante e proficuo rapporto con le real-

tà produttive rispondendo in modo qua-

lificato ai bisogni di professionalità,

garantendo un attivismo e una ricchezza

di offerta formativa che hanno ottenuto

dei riconoscimenti chiari ed importanti.

Qui si è consolidato il raccordo con il

mondo delle attività produttive, agli stu-

denti tutti è stata garantita la possibilità

di seguire un percorso formativo di qua-

lità, conseguendo le competenze neces-

sarie per inserirsi con successo nel

mondo del lavoro o per proseguire gli

studi. L’Amministrazione Comunale ha

sempre ritenuto questa realtà scolastica

una risorsa irrinunciabile per la comuni-

tà sanstinese e, più in generale, per il

Veneto Orientale, si è quindi sempre

impegnata per valorizzarla e sostenerla

in tutte le forme e con tutti

i mezzi possibili. Gli allievi

stessi si sono mostrati con-

sapevoli del valore della

loro Scuola anche sotto-

scrivendo una richiesta di

mantenimento dell’auto-

nomia a garanzia di un

futuro certo, una richiesta

sostenuta dal Consiglio di

Istituto, dal Collegio dei

Docenti, una richiesta che ha ottenuto

l’interesse e il consenso delle principali

associazioni delle categorie economiche

di quest’area, nonché di numerose Am-

ministrazioni Comunali del portogruare-

se. Né tale mobilitazione, né l’aumento

delle iscrizioni nell’ultimo anno scolasti-

co sono stati però sufficienti per convin-

cere la Giunta Provinciale di Venezia a

proporre alla Regione almeno il rinvio di

una decisione così ampiamente osteg-

giata. 

Contemporaneamente all’accorpamento

dell’ IPSIA “Mattei” all’ ITG “Scarpa” di

S.Donà di Piave, motivata dal numero di

studenti di ciascuna delle due scuole

inferiore a 500, la stessa Giunta

Provinciale di Venezia ha proposto una

nuova istituzione scolastica, ad Annone

Veneto, con meno di 500 alunni.

Francamente ci sfugge la coerenza di

tale posizione! Comprendiamo profonda-

mente il “grande rammarico” espresso

dal Collegio dei Docenti “per la decisio-

ne presa, che non ha tenuto conto dei

pareri a suo tempo espressi dagli organi

collegiali scolastici e dalle istituzioni

locali”. 

Vigileremo con continuità affinchè que-

sto accorpamento garantisca comunque

la visibilità dell’IPSIA e la qualità della

sua offerta formativa.

L’IPSIA MATTEI FESTEGGIA 50 ANNI DI ATTIVITÀ

“L
a notte bianca dello sport” è

stata un’iniziativa che verrà

ricordata per molto tempo.

Organizzata dall’Amministrazione Co-

munale, con la collaborazione delle As-

sociazioni sportive e della Pro Loco, ha

richiamato nelle piazze e nelle vie del

capoluogo migliaia di persone che hanno

seguito le dimostrazioni sportive delle

varie discipline presenti opportunamente

organizzatesi con attrezzature e campi

mobili. Basket, break dance, calcio,

danza, jujitsu, mountain bike, ginnastica

artistica, tennis, roller, volley, wado ryu

karate-do hanno simulato veri e propri

momenti di gara; un’occasione per met-

tersi in mostra e per far conoscere il pro-

prio sport. 

La manifestazione ha avuto il suo

momento più esaltante con la premiazio-

ne degli atleti/e, tecnici e dirigenti che si

sono particolarmente distinti per risultati

sportivi. Un vero e proprio “red carpet”

sul quale sono sfilati tutti i premiati nelle

varie discipline ricevendo il giusto merito

dall’Amministrazione Comunale e dal

pubblico presente che ha apprezzato il

momento perché è stata anche un’occa-

sione per apprendere di sport minori e

poco conosciuti in cui gareggiano ad alti

livelli atleti sanstinesi. Atleti, tecnici e

dirigenti premiati: BBaasskkeett: Matteo Rubin;

CCaallcciioo: Sandra Marchesan, Lisa Boattin,

Diego Zanin, Giuseppe Gallo; DDaannzzaa::

Silvia Omiciuolo; MMoottoo:: Remigio

Maronese; MMoouunnttaaiinn  BBiikkee:: Stefano

Masotti; GGiinnnnaassttiiccaa  AArrttiissttiiccaa:: Tommaso

Terribile; PPaattttiinnaaggggiioo  AArrttiissttiiccoo:: Laura

Biasotto e Michela Nogarotto;

PPaattttiinnaaggggiioo  CCoorrssaa  ssuu  SSttrraaddaa:: Jacopo Losi;

PPaattttiinnaaggggiioo  ccoonn  ii  ppaattttiinnii  iinn  lliinneeaa:: Morgan

Spinazze’; TTiirroo  ccoonn  ll’’aarrccoo:: Manuel

Sartorello; VVeellaa:: Alessandra Moretto

Wiel; VVoolllleeyy:: la squadra promossa in

serie C, Chiara Masotti, Francesco

Gagliardi; KKaarraattee:: Edoardo Talon;

CCiinnooffiilliiaa:: Claudio Bertuzzo; RRuuggbbyy::

Alessia Pantarotto. 

“LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT” - SAN STINO HA PREMIATO I SUOI ATLETI
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L
a Banda Musicale di San Stino com-

pie quest’anno trent’anni di attività:

trent’anni di storia e di musica che

l’hanno fortemente  legata al paese  facen-

dola diventare un nostro fiore all’occhiello

e uno dei simboli più apprezzati. La Banda

è infatti parte vitale della comunità perché,

oltre ad essere sempre presente, con o

senza strumenti, collabora ad ogni evento

e svolge un ruolo educativo nei confronti di

tanti giovani, stimolandoli a una vita sana

dove, con la musica, campeggiano i valori

di solidarietà, amicizia e disponibilità

verso il prossimo. In ambito culturale la

sua importanza è sicuramente riconosciu-

ta da tutti, sia per la qualità musicale, sia

per la sua scuola, di tutto rispetto, che

forma ragazzi fin dalla giovane età, affi-

nandone il talento musicale grazie alla

professionalità degli insegnanti e alle scel-

te dei suoi dirigenti. I migliori auguri alla

Banda Musicale per questo importante

ricorrenza, con l’auspicio che l’eccellente

livello della sua attività continui a dare pre-

stigio al nostro Paese.  Per festeggiare l’e-

vento la Banda ha organizzato tre iniziative

speciali: il Concerto del trentennale, che si

è tenuto al Teatro “Pascutto” il 27 maggio

scorso, che ha ripercorso idealmente tutte

le tappe musicali più importanti; il 26°

concerto d’estate svoltosi il 30 giugno, in

Piazza Aldo Moro, con la partecipazione

della Banda Musicale Pellestrina e

dell’Orchestra di Fiati della Livenza; ultimo

appuntamento, la sfilata e il concerto fina-

le con le Bande di San Stino, Sedico e

Rovereto in Piano, che si svolgerà il 9 set-

tembre nell’ambito della Sagra.

I TRENT’ANNI DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA

SSAANN  SSTTIINNOO  IINNSSIIEEMMEE  22001122
UULLTTIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO
TTOOYYSS  PPLLAANNEETT  QQUUEEEENN  
Martedì 21 Agosto - ore 21.00
Piazza Aldo Moro - Capoluogo

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ  AA  FFAAVVOORREE  
DDEEII  TTEERRRREEMMOOTTAATTII
DDEELLLL’’EEMMIILLIIAA RROOMMAAGGNNAA

VVeenneerrddìì  3311  aaggoossttoo  --  LLaa  SSaalluuttee  ddii  LLiivveennzzaa

Coro Polifonico “Città di San Stino”

SSaabbaattoo  11  SSeetttteemmbbrree  --  PPiiaazzzzaa  AAllddoo  MMoorroo

concerto di musicisti pop rock sanstinesi

SSaabbaattoo  2200  OOttttoobbrree  --  TTeeaattrroo  PPaassccuuttttoo

spettacolo teatrale della Compagnia

“La Goldoniana”

VVeenneerrddìì  3300  NNoovveemmbbrree  --  TTeeaattrroo  PPaassccuuttttoo

serata di cori alpini

ddaattaa  ddaa  ddeeffiinniirree  --  CCoorrbboolloonnee

Banda Musicale di San Stino

FFIIEERREE  EE  SSAAGGRREE  PPAAEESSAANNEE
FFEESSTTAA  DDEELL  PPEESSCCEE  1144  ee  1155  AAggoossttoo
Chiesetta del Rosario - Capoluogo
SSAAGGRRAA  MMAADDOONNNNAA  DD’’AAGGOOSSTTOO  
dal 14 al 28 Agosto 

Frazione La Salute di Livenza

FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  SSAANN  PPIIOO  XX
dal 17 al 26 Agosto 
Località Sette Sorelle

SSAAGGRRAA  DDII  SSAANN  SSTTIINNOO  
dal 7 all’11 Settembre - Capoluogo

FFEESSTTEEGGGGIIAAMMEENNTTII  SSEETTTTEEMMBBRRIINNII
EE  FFIIEERRAA  DDII  SSAANNTT’’AANNTTOONNIIOO
dal 14 al 23 Settembre 
Frazione Corbolone

FFIIEERRAA  DDEEII  CCOOLLOORRII
EE  DDEEII  SSAAPPOORRII  AAUUTTUUNNNNAALLII
Domenica 21 Ottobre - Capoluogo

SPETTACOLI, INIZIATIVE, FIERE E SAGRE  

È
ffaattttoo  aassssoolluuttoo  ddiivviieettoo  ddii  aabbbbaannddoo--
nnaarree  oo  iinncceennddiiaarree  rriiffiiuuttii  ssiiaa  iinn  aarreeaa
ppuubbbblliiccaa  cchhee  pprriivvaattaa

Le violazioni alle norme sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di 2255 a un massimo di 550000

eeuurroo prevista dall’art.7-bis del D.Lgs
18.08.2000, n. 267.

SI RICORDA AI CITTADINI CHE

È
ffaattttoo  aassssoolluuttoo  ddiivviieettoo  ddii  aacccceennddeerree  ffuuoo--
cchhii  aallll’’aappeerrttoo se non per esclusivo uso
domestico alimentare (barbecue o

caminetti) e a condizione che i fumi non arre-

chino molestia al vicinato. Quando le viola-
zioni non costituiscono anche reato penale
esse saranno punite con sanzione ammini-
strativa pecuniaria, da un minimo di 2255 ad un

massimo di 550000  eeuurroo, salva la previsione, per
legge di diversi importi con le procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 come
successivamente modificata ed integrata.
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SSeedduuttaa  ddeell  2299..0022..22001122

Del. n. 1 – Adesione all’ Associazione Casa Clima Network Sezione –

Venezia.

Del. n. 2 – Nomina del revisore dei conti per il triennio 2012/2014.

Del. n. 3 – Piano straordinario di vendita degli alloggi di edilizia resi-

denziale pubblica di proprietà comunale. 

Del. n. 4 – Approvazione del regolamento per la conduzione del cen-

tro di raccolta intercomunale di La Salute di Livenza.  

Del. n. 5 – Farmacia comunale di nuova istituzione – scelta delle

modalità di gestione.

Del. n. 6 – Ordine del giorno su “Il decreto liberalizzazioni e il ritor-

no alla tesoreria unica”.

Del. n. 7 – Ordine del giorno su “Attivazione del registro tumori

anche presso l’ AULSS 10 “Veneto Orientale”.

Del. n. 8 – Ordine del Giorno su “Adesione alla campagna naziona-

le l’Italia sono anch’io”.

Del. n. 9 – Ordine del Giorno per contrastare il fenomeno della delo-

calizzazione delle attività produttive”.

Del. n. 10 – Inno nazionale della Repubblica Italiana. Modifica al

Regolamento del Consiglio Comunale.

Del. n. 11 – Interrogazioni e Interpellanze.

SSeedduuttaa  ddeell  0044..0044..22001122

Del. n. 12 – Approvazione Regolamento per la disciplina dell’impo-

sta municipale propria e determinazione aliquote e detrazioni d’im-

posta.

Del. n. 13 – Approvazione del piano finanziario, relazione di accom-

pagnamento e tariffe del servizio igiene ambientale per l’anno

2012.

Del. n. 14 – Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina del-

l’addizionale comunale all’IRPEF.

Del. n. 15 – Approvazione del Bilancio di Previsione 2012 - della rela-

zione previsionale e programmatica – del bilancio pluriennale e del

programma triennale delle opere pubbliche 2012 – 2014.

Del. n. 16 – Aumento del capitale sociale della Società ASVO –

Ambiente Servizi Venezia Orientale Spa con esclusione del diritto

d’opzione per ingresso della Società Veritas Spa. Modifiche statu-

tarie al fine di salvaguardare la governance della Società e consen-

tire l’ingresso di un socio diverso da un ente pubblico territoriale. 

Del. n. 17 – Riordino delle partecipazioni del Comune di San Stino di

Livenza: aumento del capitale sociale della Società ASVO –

Ambiente Servizi Venezia Orientale Spa con esclusione del diritto d’

opzione per ingresso della Società Veritas Spa.

Del. n. 18 – Rinnovo della convenzione con la Provincia di Venezia in

materia di agevolazioni alle fasce deboli di utenza del trasporto

pubblico locale (L.R. 19/1996).

Del. n. 19 – Procedimento di cui all’art. 42 bis del DPR n. 327/2001.

determinazioni in ordine alla sussistenza delle ragioni di pubblico

interesse.

Del. n. 20 – Ordine del Giorno a favore del Made in Italy. Rinvio.

SSeedduuttaa  ddeell  2299..0055..22001122

Del. n. 21 – Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario

2011.

Del. n. 22 – Ratifica della deliberazione della G.. n. 83 del 10.05.2012

con oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2012”.

Del. n. 23 – Variazione del bilancio 2012. Applicazione dell’avanzo di

amministrazione 2011.

Del. n. 24 – Istituzione del mercato degli imprenditori agricoli a ven-

dita diretta (mercato contadino). Approvazione regolamento.

Del. n. 25 – Norme di programmazione per l’insediamento di attivi-

tà commerciali nel territorio comunale. Criteri per il rilascio di auto-

rizzazioni per medie strutture di vendita.

Del. n. 26 – Ordine del Giorno a favore del Made in Italy.

Del. n. 27 – Mozione sull’istituzione di un fondo di garanzia

comunale.

SSeedduuttaa  ddeell  2299..0066..22001122

Del. n. 28 – Parere sullo studio di fattibilità linea AV/AC VE-TS qua-

druplicamento tracciato ferroviario Mestre - Portogruaro

Del. n. 29 – Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2012

con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2011.

Del. n. 30 – Annullamento della deliberazione consiliare n. 14 del

04.04.2012 e approvazione nuovo regolamento relativo all’applica-

zione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012.

Del. n. 31 – S.p.A. Autovie Venete – Parere in merito al progetto per

la realizzazione di una pista provvisoria in entrata del casello auto-

stradale di san Stino di Livenza ai sensi dell’art. 42 delle norme tec-

niche di attuazione del vigente P.R.G.C..




