
PROGRAMMA ELETTORALE 
LISTA CIVICA MARCO SARTO - CAORLE DI TUTTI 

ECOLOGIA ED AMBIENTE 

Il nostro programma segue le linee guida di Agenda 2030, e intende perseguire le 
politiche atte a raggiungere gli obiettivi comuni riguardo un insieme di questioni 
importanti indicate dalle Nazioni Unite, come: una crescita sostenibile dove nessuno è 
escluso, il contrasto del cambiamento climatico, lo sviluppo in tema ambientale, etc. 

Ridurre il consumo di suolo mediante incentivazione volumetrica per chi prevede: 
maggior permeabilità delle superfici oggetto di intervento di urbanizzazione 
maggior numero di alberi piantumati 
pulizia delle aree private e dei passaggi 
installazione di accumulo domestico per energia fotovoltaica; 

Insieme ad A.S.V.O.: programmare una raccolta differenziata che sia più attenta alle 
peculiarità del territorio, alla stagionalità, e alla diffusione prevalente delle seconde case. 
Rimodulare orari e modalità di raccolta, estendendo la "differenziata porta a porta" a 
tutto il territorio comunale. Verificare, inoltre, la possibilità di passare alla tariffa 
puntuale (pagamento di quanto si produce), ed implementare spazi ed attività di isole 
ecologiche (anche interrate); 

Attuare con A.s.v.o. la riorganizzazione e la razionalizzazione della raccolta differenziata 
in centro storico con una attenzione particolare alla raccolta dell'umido prodotto dai 
pubblici esercizi e dai residenti, nonché la raccolta che riguarda le attività commerciali; 

Dare esecuzione al contratto di area umida del "Sistema della Laguna di Caorle" (accordo 
di programmazione negoziata); 

Conseguimento della certificazione EMAS: certificazione ambientale che ha come 
obbiettivo lo sviluppo economico sostenibile, attraverso il miglioramento di tutte le 
prestazioni ambientali in tutto il territorio comunale; 

Realizzazione del Piano di Azione per l'Energia sostenibile ed il Clima (PAESe) - già 
adottato dalla conferenza dei sindaci - ed in particolare della forestazione urbana, 
mediante giornate civiche di pulizia dell'ambiente, prevedendo: pulizia di fiumi e canali, 
implementazione dell'oasi marina, al PUMS metropolitano (Piano Urbano Mobilità 
Sostenibile), e al masterplan veneto orientale; 

Ampliamento del parcheggio scambiatore di Sansonessa, con servizio navetta pubblico 
con mezzi ecologici, anche proponendo pacchetti turistici collegati ai servizi di spiaggia, 
in accordo con gli stabilimenti balneari ed il consorzio arenili; 
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Collocazione nel territorio di colonnine di ricarica elettrica per le automobili, in accordo 
con l'azienda che gestisce i parcheggi blu; 

Sostituzione graduale del parco vetture comunali con mezzi ibridi ed elettrici, ed 
incentivazione dell'utilizzo delle biciclette elettriche da parte dei dipendenti comunali per 
sposta menti brevi di servizio; 

Incentivare i pescatori, attraverso un contributo, alla raccolta della plastica in mare per 
evitare che il rifiuto pescato finisca nella TARI; 

Sui fabbricati pubblici: 
Realizzazione di impianti fotovoltaici ed ottenimento dell'autonomia energetica; 
Efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici, attraverso l'energia solare 
ed i sistemi di accumulo energetico; 
Acquisto di energia elettrica 100% verde; 
Miglioramento del risparmio dei consumi negli edifici comunali, con l'isolamento 
edilizio e nuovi infissi; 

Condurre al mondo digitale gli oggetti della nostra esperienza quotidiana attraverso 
servizi "loT" (internet of things), come sensori ambientali per la sicurezza, per l'efficienza 
energetica, per l'infomobilità e per il turismo; 

Aderire al movimento regionale "Plastic Free", riciclare non basta e non tutta lo plastica 
si può riciclare o è riciclata; pertanto, in tutti i locali comunali sarà rivista la distribuzione 
automatica di cibi e bevande confezionate con la plastica, favorendo prodotti che 
utilizzino le bio-plastiche; 

Accordo con A.T.V.O affinché il trasporto urbano e scolastico sia effettuato con mezzi 
ibridi o elettrici; 

Istituzione di comunità energetiche per il Fotovoltaico con contributi a fondo perduto 
(con i Fondi legge "Fraccaro", che prevedono 90 mila €/anno da usare per: energia 
rinnovabile, progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile); 

Controlli contro il frequente abbandono di rifiuti e sversamento nell'ambiente di sostanze 
inquinanti; 

TURISMO, EVENTI, CULTURA 

Si intende sviluppare il turismo in modo condiviso tra Operatori Turistici ed 
Amministrazione Comunale (attraverso progetti, gestione di servizi, promozione, etc.) 
anche rivedendo il piano strategico comunale, in linea con la L.R. 11/13 ed il piano 
turistico strategico regionale. 
Si vuole una collaborazione attiva con tutte le associazioni culturali e sportive, 
organizzando insieme a loro gli eventi in tutto il territorio comunale. per la crescita 
sociale della nostra comunità . 
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Rivitalizzazione del prodotto turistico CAORLE per una offerta più ampia e diversificata, 
implementando nuove strategie di comunicazione e di promozione; 

Recupero, salvaguardia e valorizzazione dell'area di Falconera e dei Casoni per un turismo 
ambientale ecosostenibile, anche attraverso la realizzazione e/o potenziamento del 
traghetto in zona Falconera - San Gaetano - Brussa, e dei vari percorsi ciclabili e 
navigabili; 

Unificazione dei portali del turismo in un unico soggetto web che diventi il riferimento 
esclusivo per chiunque voglia informarsi o soggiornare a Caorle, come soggetto 
completamente nuovo che coinvolga tutte le categorie, e che sia proprietà diretta della 
desti nazione Caorle; 

Definizione di una nuova struttura di governance della destinazione turistica Caorle, con 
il coinvolgimento attivo degli operatori del settore, e delle categorie più rappresentative, 
tramite la realizzazione della "Casa del Turismo" come unico complesso fisico/ideale 
dove poter riunire le associazioni di categoria, quali : Federalberghi, Ascom, Dmo, 
Consorzio Promozione Turistica e Amministrazione Comunale; 

Istituire un unico ufficio stampa a servizio di tutta la località per una comunicazione 
univoca, condivisa, efficace ed efficiente; 

Concertazione con le categorie per l'utilizzo dell'Imposta di Soggiorno 

Potenziamento del sistema di accoglienza ed informazione turistica (IAT): 
nuovi uffici presso l'azienda Chiggiato, nonché a Porto Santa Margherita, Duna Verde, 
anche in collaborazione con i privati; 
assunzione di personale qualificato; 
gli IAT avranno funzioni di: informazione turistica, gestione dei reclami, gestione dei 
canali turistici di comunicazione, verifica statistica dell'andamento dei flussi, 
assistenza agli operatori turistici nelle traduzioni, tour e visite guidate; 

Rivalutazione di tutto il litorale compreso quello di Porto Santa Margherita, Duna Verde, 
Valle Altanea e Brussa, per sviluppare l'arenile come "villaggio globale per una vacanza 
balneare attiva" a servizio anche di quelle strutture ricettive che non hanno spazi a 
disposizione da destinare alle diverse attività ricreative. Promuovere, inoltre, una 
riqualificazione ambientale del verde pubblico, attraverso l'applicazione di politiche di 
riciclo dei rifiuti e di energie rinnovabili; 

Concreta realizzazione di una smart city attraverso l'applicazione delle migliori pratiche di 
sostenibilità ambientale, smart parking, wi-fi, circolazione delle informazioni e dei dati, 
per migliorare la qualità di vita dei cittadini e la vacanza degli ospiti; 
Sviluppo delle "aree verdi" cittadine e periferiche come luoghi di benessere/per il tempo 
libero, creando una rete di collegamento tra tali aree attraverso il potenzia mento delle 
piste ciclabili; 
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Valorizzazione delle zone rurali attraverso lo sviluppo e la promozione dello " slow & 
healthy tourism" (politiche di green economy, alloggi di accoglienza, cibo a km O e 
rispetto dell'ambiente, proposte di tempo libero nella natura: con bike touring, a cavallo, 
passeggiate, jogging etc); 

Individuazione di un'area Water Sport lungo l'arenile di levante, che stia aperta tutto 
l'anno, e regolamentata in modo tale da consentir la coesistenza in sicurezza di 
balneazione e sport acquatici, come: Sup, Kitesurf, Windsurf, Wingfoil e Vela; 

Ritornare ad essere un'amministrazione Pet-friendly, eliminando tutti i divieti inutili ed 
onerosi, in particolare il divieto di accesso agli animali in alcuni parchi pubblici; inoltre, 
creare aree dedicate allo sgambamento, garantendo al contempo la pulizia e il decoro 
delle aree verdi cittadine attraverso la sistemazione anche di distributori di sacchetti 
igienici lungo i percorsi. 

Individuazione di un'area periferica per l'offerta del divertimento notturno che non sia in 
contrasto con le attività ricettive; 

Potenzia mento delle piattaforme sociol per la comunicazione nazionale ed 
internazionale: ospitalità ad influencer e blogger, e migliorare ed ottimizzare la 
promozione nei canali tradizionali; 

Sviluppo di progetti multimediali, innovativi e promozionali per meglio promuovere 
Caorle anche attraverso una struttura organizzativa specifica interna al DMO (Caorle film 
Commission) e coinvolgendo i giovani del luogo; 

Istituire, in primavera, un appuntamento/evento di apertura della stagione su tutto il 
territorio balneare e rurale, che sia aperto a cittadini, turisti e tour operator (evento con 
finalità di market pIace per operatori del settore, atto a pubblicizzare tutto il territorio e a 
far vivere le peculiarità turistiche che Caorle offre); 

Mantenimento e miglioramento delle Manifestazioni esistenti in accordo con le 
associazioni e gli operatori economici 

Valorizzazione e sostegno delle feste di identità Caorlotta in collaborazione con i comitati 
organizzatori delle Associazioni e della PRO LOCO (etc.), per l'organizzazione della festa 
del pesce, della festa della Madonnina del Mare, e di tutte le manifestazioni popolari e 
sacre che si svolgono all'interno del territorio comunale; 

Promozione di attività e di gruppi culturali, con la calendarizzazione programmata di 
eventi musicali, letterari e culturali, andando a rafforzare anche la comunicazione su 
Caorle; 

Ove possibile, rivalutazione dei cambi di destinazione d'uso (alla luce dei nuovi parametri 
introdotti dal D.P.C.M. n. 13/2018) delle strutture alberghiere con conversione in 
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strutture più idonee (condhotel, RTA, etc.) ed in linea con il nuovo mercato dell'offerta 
turistica. 

Pianificare una politica turistica che allunghi la stagionalità, sfruttando il turismo 
congressuale e degli eventi (MICE) mediante un apposito ufficio, Caorle Convention 
Bureau, per: 

organizzare eventi musicali con artisti nazionali ed internazionali; 
promuovere il turismo balneare invernale con la valorizzazione di contenuti legati al 
benessere (del corpo e della mente); 
pianificazione di eventi culturali e promozione della "Città d'arte" e dei siti museali; 
appuntamenti enogastronomici per valorizzare la tipicità e la tradizione dei prodotti 
ittici e agricoli locali come elemento strategico, attraverso la promozione di prodotti 
IGP e DOP, e registrazione di prodotti comunali di origine "DE.C.O."; 
potenziamento del turismo sportivo diurno e notturno, con attenzione alle nuove 
forme di outdoor ed extreme, riqualificando e sostenendo le strutture esistenti, 
anche riequilibrandone la regolamentazione di utilizzo, per allungarne gli orari di 
fruizione per il pubblico durante tutto l'anno. 

POLITICHE SOCIALI, SCUOLA, 
ASSOCIAZIONISMO, LEGALITÀ 

Le politiche sociali, il mondo dell'Associazionismo del Terzo Settore, e le questioni legate 
alla legalità, saranno sempre alla nostra attenzione e verranno discusse con appositi 
tavoli. 
Questi temi non sono sempre di esclusiva competenza comunale: per questo motivo 
saremo sempre presenti negli Enti e nelle Amministrazioni che ne hanno la competenza. 

Riorganizzazione del settore dei servizi alla persona per incrementare ed offrire 
l'assistenza adeguata ai servizi per le famiglie, per i giovani e gli anziani; 

Istituire un Servizio Comunale di "prenotazione e accompagnamento visite" per chi ne 
avesse la necessità; 

Istituzione della figura del "dentista solidale" per permettere le cure mediche a tutte le 
persone in difficoltà, lavorando in stretto concorso con specialisti, medici di base e servizi 
sociali; 

Potenziamento del PPI e rispristino delle attività sospese, collaborazione con il CAV di 
Portogruaro, introduzione della medicina di gruppo integrata, attivazione - in 
collaborazione con l'ULSS - di progetti sollievo per anziani affetti da demenza senile o/e 
Alzheimer; 

Posizionamento di DAE (defibrillatori semiautomatici) ad uso emergenziale nelle 
principali piazze cittadine e nei luoghi di assembramenti di tutto il territorio comunale; 
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attivazione - in collaborazione con i volontari delle associazioni - di corsi BLSD (Basic Life 
Support Defibrillation) aperti a tutti i cittadini, priorità ovviamente per gli insegnanti e i 
pubblici ufficiali. Promuovere così la sensibilizzazione e l'informazione della popolazione, 
soprattutto per i genitori. 

Realizzazione di una "Casa-Famiglia" per l'ospitalità, anche temporanea, di persone e 
nuclei familiari in difficoltà; 

Contrasto deciso ed attivo alle dipendenze da alcol, tossicodipendenze e ludopatie; 

Attivazione di progetti contro la solitudine (rivolti agli "anziani soli") in collaborazione con 
i servizi sociali ed il volontariato, che siano finalizzati a: consegna della spesa e dei 
farmaci, passeggiate, letture ed ascolto; 

Garantire una costante e continua presenza sul territorio di assistenti sociali e psicologi, 
anche in stretta collaborazione con la scuola e le associazioni territoriali; 

Sostegno alle famiglie in stato di bisogno, in stretta collaborazione con le Parrocchie e le 
Associazioni di riferimento; 

Promozione di politiche attive per la famiglia, quali: 
una campagna di sensibilizzazione per "amministratore di sostegno"; 
la promozione di "corsi per badante" e l'istituzione di un albo per facilitarne la 
ricerca; 
l'attivazione di corsi di sensibilizzazione delle fragilità, tutte; 
la creazione di uno sportello digitale messo a disposizione per adempimenti 
burocratici, e dello sportello per la compilazione deIl'ISEE; 
l'incentivazione di uno "Sportello Lavoro" che garantisca una formazione idonea alle 
persone in cerca di lavoro, e che sia in linea con le richieste del mercato del lavoro; 
garantire le politiche di sostegno alle famiglie (baratto amministrativo, bonus famiglie 
numerose, sportello d'ascolto); 

Riorganizzazione, riqualificazione e ampliamento della casa di Riposo "Don Moschetta" 
(ipotesi per una struttura polifunzionale), e potenziamento dell'attività del Centro Pertini 
portandola anche nelle frazioni. 

Concertazione e collaborazione con il Comune di San Stino di Livenza per i servizi primari 
legati all'infanzia, agli anziani, alla scuola e all'istruzione, con riferimento alle 
problematiche demografiche delle varie frazioni in generale; 

Mantenere una collaborazione attiva con la scuola, potenziando e migliorando i servizi 
(mensa e trasporto scolastico), assistendo i progetti in campo e aumentando altresì la 
dotazione informatica sia nelle aule (LlM) che delle sale computer, sostenendo la relativa 
manutenzione; 
Garantire tramite convenzione il sostegno economico per scuole ed asili; 
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Istituzione della festa dell'albero in collaborazione con le scuole; 

Attuazione del piano PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche) in tutto il 
territorio comunale, compresi i parchi e le spiagge; valorizzazione e potenzia mento del 
CEDO di Cà Cottoni; 

Creazione di una rete di banche dati dei lavoratori del settore del turismo per lo scambio 
tra le località costiere e le località di montagna, per dare opportunità lavorative e 
possibilità agli operatori turistici di attingere alle professionalità già formate; 

Sostegno a tutte le Associazioni del territorio e Creazione della Consulta delle 
Associazioni per condividere progetti comuni 

Promuovere nelle scuole campagne di sensibilizzazione in contrasto al fenomeno del 
bullismo; 

Apertura di uno sportello e di un sito web per la segnalazione di ogni tipo di 
problematica comunale e sociale (sicurezza, danneggiamenti, truffe agli anziani, 
interventi da attuare, etc.) garantendo una risposta attenta alle istanze di tutti i cittadini; 

Creazione sul territorio di una rete di Last Minute Market (mercati dell'ultimo minuto) in 
grado di avvicinare la grande catena distributiva, contro lo spreco del cibo ed offrire un 
ammortizzatore sociale alle persone meno abbienti. "II cibo a minor costo"; 

Sostegno alle famiglie nel periodo estivo per permettere a tutti i bambini la 
frequentazione di un centro estivo anche con l'ausilio di associazioni locali; 

Eventi di solidarietà a sostegno dei cittadini in difficoltà economica; 

Recupero del patrimonio orale esistente tramite la raccolta delle testimonianze degli 
anziani e realizzazione di pubblicazioni per trasmette alle nuove generazioni la nostra 
storia; 

Creazione di una Rete della disabilità e delle malattie rare in modo da favorire la 
condivisione delle conoscenze su base territoriale, e progetti di svago, di ritrovo, di 
socializzazione, di creazione e di rapporti sociali. 

Attivazione tavoli di confronto sui temi delle problematiche minorili con l'ausilio di 
esperti nelle varie discipline (psicologi, neuropsichiatri infantili, operatori sociali, 
operatori scolastici); 

Creazione "Banca del Tempo": i cittadini potranno mettere a disposizione il proprio 
tempo libero che sarà destinato alla creazione una rete di servizi; 

Istituire il baratto amministrativo: sconto o esenzione di una tassa locale o di un tributo 
dovuto alle casse comunali in cambio di un impegno concreto a migliorare il territorio e il 
paese; 

Adesione alle Associazioni "Libera" ed "Avviso Pubblico" per una condivisione totale delle 
finalità etiche, sociali e morali, ma soprattutto per la promozione della cultura della 
legalità e della lotta contro tutte le mafie, sensibilizzando già dall'età scolare. 
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SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Dedicare maggiore attenzione alle politiche giovanili attraverso: la realizzazione di un 
centro di aggregazione giovanile, la costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e 
l'ampliamento di borse di studio per meriti scolastici, sportivi, culturali e sociali; 

Sostegno alle associazioni sportive, in particolar modo per l'attività sportiva dei giovani 
partecipando attivamente alla formazione degli istruttori sportivi; 

Adeguamento e sistemazione degli impianti sportivi anche per l'accessibilità ai 
diversamente abili, ottimizzazione dell'utilizzo e realizzazione di aree per lo sport anche 
nelle frazioni; 

Individuazione e creazione di un'area Skote Port e di palestre all'aperto con attrezzi 
ginnici, (quali sbarre corde, etc.) nei parchi pubblici esistenti; 

Realizzazione di spazi ed aree verdi per il ritrovo e la socializzazione; 

Giornate de'dicate all'importanza della pratica sportiva a livello dilettantistico, amatoriale 
e professionistico ed ai risvolti in tema di salute con la partecipazione di esperti del 
settore; 

Coinvolgimento dei giovani nella fase della concezione e realizzazione di iniziative 
culturali ed artistiche (concerti, spettacoli teatrali, eventi, etc.) da loro stessi promosse e 
suggerite; 

Coinvolgimento e valorizzazione di tutte le associazioni sportive, ed incentivazione delle 
loro attività mediante le settimane di promozione dello sport, anche attraverso la 
presenza di "testimoniai" di fama internazionale; 

Realizzazione di grandi eventi concentrati soprattutto ad inizio e fine stagione per 
coinvolgere maggiormente le nostre Associazioni ed allungare la stagione turistica; 

Incrementare l'attività sportiva all'interno del programma scolastico attraverso il progetto 
comunale Sport a Scuola; 

Istituire uno sportello comunale Informagiovani per fornire informazioni utili al mondo 
giovanile; 

Condividere e realizzare un progetto relativo all'ex macello per una riqualificazione 
dell'area e una migliore funzionalità per le Associazioni 
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LAVORO E FORMAZIONE 

Promuovere lo sviluppo di corsi professionali per garantire la formazione di personale 
addetto ai servizi turistici, al fine di porre rimedio alla difficoltà di reperimento di 
personale qualificato; 

Campagna attrattiva per la dislocazione nel territorio di imprese del settore terziario: cali 
center, aziende di informatica; 

Continuo monitoraggio dei bandi europei per la formazione giovanile nel settore 
turistico, terziario, pesca e agricoltura; 

Corsi di formazione e sostegno economico per la formazione di figure professionali; 

Ricercare nuove attività atte a creare occupazione con interventi di fiscalità agevolata 
(5tart Up), con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile e femminile; 

Istituzione di laboratori educativi artigianali al fine di riscoprire e valorizzare "i mestieri di 
una volta" in collaborazione con le scuole presenti sul territorio; 

Sostenere l'imprenditoria giovanile (Piano Locale Giovani) di concerto con gli sportelli 
della Città di Caorle; 

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, RESIDENZIALlTÀ, 
ISTITUZIONI COMUNALI IN GENERALE 

Pianificazione del nostro territorio con la partecipazione dei cittadini nelle scelte 
importanti da prendere, trasparenza delle decisioni e difesa dei beni comuni nonché dei 
valori ambientali ed architettonici; 

Concertazione con le istituzioni regionali e statali per la sdemanializzazione e 
acquisizione dell'area di Falconera; realizzazione di un Piano di Recupero che preveda la 
definitiva sistemazione dell'area; 

Riproporre e dare esecuzione al piano ambientale e paesaggistico dei Casoni e della 
Laguna di Caorle; 

Adozione ed attuazione di una "politica attenta" a favore della residenzialità stabile (con 
particolare riferimento alle famiglie e alle giovani coppie) programmando con i residenti 
del capoluogo e delle frazioni un nuovo assetto urbanistico che garantisca la possibilità di 
acquisizione di una abitazione a prezzi accessibili; 

Riqualificazione del Lungomare Trieste attraverso un progetto i che sia funzionale al 
turismo e alla viabilità urbana, ma anche concretamente realizzabile e condiviso con i 
residenti e gli operatori economici; 
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Attuazione di interventi mirati a risolvere le criticità emerse in seguito alla realizzazione 
del primo stralcio di Viale Santa Margherita, con particolare attenzione alla sicurezza, al 
verde e alla viabilità; 

Riqualificazione di Viale dal Moro quale elemento di collegamento tra centro storico e 
Viale Santa Margherita, attraverso un progetto a basso impatto urbanistico condiviso con 
i cittadini; 

Completamento del Museo Nazionale di Archeologia del Mare e sistemazione dell'area 
verde adiacente mediante acquisizione dei fabbricati del Polo Museale non utilizzati, 
nonchè conseguente creazione del "Parco di Sansonessa" e recupero dell'area del 
Mulino. 

Completamento del cinema - teatro Bafile anche in un ottica di turismo congressuale 

Concertazione con la Regione Veneto ed il Genio Civile, al fine di programmare interventi 
di ripristino del muro di contenimento del rio interno, e di altri interventi strutturali 
aventi ad oggetto la messa in sicurezza dello stesso. 

Programmazione dello scavo e pulizia dei canali interni, messa in sicurezza dell'argine 
dell'Orologio, prendendo inoltre cognizione dell'interramento della Sacheta (con relativo 
ripristino dello staziona mento delle Batee, e delle barche storiche); 

Realizzare un nuovo Piano Urbano del Traffico che preveda: la creazione di ZTL, la 
revisione, modifica o creazione di sensi unici, di stalli di sosta (gratuiti e non) riservati ai 
residenti, che disciplini e regolamenti la sosta dei camper favorendo l'utilizzazione del 
parcheggio scambiatore attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che lo colleghino al centro 
storico. 

Concertazione con le istituzioni sovra comunali e condivisione delle scelte con la 
cittadinanza per la realizzazione del secondo accesso al Capoluogo, al preminente scopo 
di mettere in sicurezza la viabilità e di contenere l'inquinamento da smog; 

Recupero del decoro urbano del quartiere di Santa Margherita, con interventi mirati su: 
strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, verde pubblico, segnaletica stradale, parchi, 
parcheggi, recupero e messa in sicurezza dell'argine e del canale dell'orologio, sia per 
quanto riguarda il traffico acqueo che per la viabilità ciclopedonale; 

Sistemazione del parco giochi di Santa Margherita (recinzione, viali, verde, nuove 
piantumazioni, etc) 

Valorizzazione del Campeggio Comunale 

Sistemazione delle recinzioni e delle aree esterne delle case popolari di via Gramsci e via 
Ortigara 

Sistemazione della pista ciclabile arginale del canale dell'orologio 
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Revisione della variante generale al Piano degli Arenili, nonché riqualificazione 
dell'Arenile di Porto Santa Margherita, Valle Altanea, Duna Verde e sviluppo 
ecosostenibile del litorale di Brussa; 

Riorganizzazione degli uffici comunali, istituzione di un ufficio per il reperimento di fondi 
(comunitari, statali e regionali), e potenzia mento dell'ufficio di progettazione comunale 
garantendo imparzialità, efficienza, e celerità dell'azione amministrativa; 

Programmazione di una azione amministrativa/urbanistica improntata al non-consumo di 
suolo, ma alla riqualificazione ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, altresì 
incentivando il recupero delle case in zona agricola (ora per lo più abbandonate e 
cadenti) e promuovendo Piani degli Interventi che siano finalizzati al recupero del 
patrimonio edilizio esistente, ed alla tutela del paesaggio e del territorio; 

Programmazione e realizzazione di piste ciclabili per favorire l'interconnessione smart e 
la programmazione di collegamenti ciclabili con gli altri comuni dell'entroterra; 
riqualificazione, manutenzione e ripristino delle ciclabili esistenti dissestate a causa della 
totale assenza di manutenzione; 

Attuazione di interventi di riqualificazione urbana, decoro, riorganizzazione della 
manutenzione del verde, strade, marciapiedi, dell'intero territorio comunale; 

Messa in sicurezza delle pensiline delle fermate degli autobus, in tutto il territorio 
comunale; 

Realizzazione di aree riservate per i cani anche senza guinzaglio (c.d. dog agility); 

Concertazione con la Città Metropolitana il riconoscimento dei confini sul Baseleghe con 
comune di San Michele al Tagliamento; 

Nel piano di gestione degli spazi acquei privilegiare l'assegnazione un "posto barca" ai 
residenti; 

Messa a norma di edifici pubblici ed impianti sportivi; 

Previsione di una copertura di internet e telefonia mobile su tutto il territorio comunale, 
sollecitando accordi con i gestori dei servizi pubblici di rete; 

Ripristino degli incontri periodici tra istituzioni comunali, frazioni e quartieri, per 
condividere l'azione amministrativa con tutti i cittadini, al fine di essere puntuali, precisi e 
trasparenti con le scelte amministrative di tutte le realtà; 
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COMMERCIO E AGRICOLTURA 

Accordi con i commercianti per iniziative mensili di promozione dei loro prodotti; 

Lotta all'abusivismo commerciale; 

Rilancio del commercio attraverso facilitazioni fiscali. 
Promuovere i mercati di prodotti a chilometri zero, parallelamente ad una cultura legata 
al mangiare sano, biologico, all'educazione alimentare; 

Fiere dedicate all'agricoltura e ai prodotti locali; 

Promozione di corsi gratuiti con esperti sulle "modalità di coltivazione di orti" per 
incentivare la produzione di prodotti biologici tipici del territorio; 
Sostegno alle iniziative che gli agricoltori intraprenderanno per tendere alla rinascita 
dell'economia agricola locale; 

Inserimento dei prodotti del territorio nelle mense scolastiche; 

Facilitazione e semplificazione delle procedure per le Aziende agricole, per modificare le 
costruzioni e renderle conformi alla normativa Europea per il benessere degli animali; 
Riduzione dei tempi per installare i "tunnel mobili" ad uso agricolo, per il deposito di 
paglia e fieno e per il ricovero dei mezzi agricoli; 

PESCA 

Riorganizzazione della gestione del mercato ittico a Direzione Comunale al fine di 
incentivare il conferimento del pescato da parte di tutta la marineria 

Creazione di un centro di sguscia mento al fine di consentire alla marineria una fonte 
alternativa di reddito 

Riorganizzazione degli spazi dei magazzini per la pesca la fine di consentire ai pescatori il 
ricoveri di reti ed attrezzi 

Progetto comunale che attivi la certificazione di riconoscimento del pesce di Caorle 

Escavo della Foce del Livenza e del canale dell'orologio tale da garantirne la loro 
navigabilità 

Escavo e sistemazione del Rio Interno e sistemazione delle Banchine e messa in sicurezza 
dal punto di vista Idraulico 
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Accurata gestione dei diritti esclusivi di pesca, nuova tabellazione e controllo 
dell'abusivismo 

Accertamento dei confini di Caorle contro il Comune di San Michele al Tagliamento sulla 
foce del Baseleghe 

Concertazione con la Regione e gli enti competenti per la riapertura del "baseleghe 
grande" 

Piano definitivo dei "Casoni" al fine di garantirne la loro conservazione e destinazione 
con particolare attenzione al mondo della pesca, del pesca - turismo e dell'ittiturismo. 

Richiesta concessione spazio acqueo in "Sacheta" per lo stazionamento delle batee dei 
pescatori 

FONDI EUROPEI 

Istituzione di un Ufficio locale dedicato all'acquisizione di informazioni, assistenza e 
risposte alle domande sulla legislazione, sui programmi e sulle opportunità di 
finanziamenti dell'Unione Europea, l'obiettivo è quello di predisporre progetti volti al 
reperimento diretto di fondi comunitari da utilizzare sul territorio; 

Reperimento fondi per progetti ed interventi per interventi strutturali; 

Promuovere sinergie tra le associazioni di volontariato e gli uffici comunali per 
partecipare a bandi europei al fine di acquisire risorse aggiuntive utilizza bili anche a fini 
sociali; 

Reperimento Fondi europei e regionali volti ad agevolare l'imprenditoria giovanile e 
femminile; 

SANSONESSA - CA' CORNIANI 

Realizzazione della pista ciclabile su Viale Panama e relativa messa in sicurezza della 
Strada Provinciale (viale Panama) ormai "divenuta" strada Urbana 

Costruzione di una rotonda nell'area di innesto di Via Sansonessa con la Strada 
Provinciale 54 (viale Panama) per il rallentamento del traffico 

Completamento del Museo Nazionale di Archeologia del Mare e sistemazione dell'area 
verde adiacente, recupero dell'area del Mulino, acquisizione dei fabbricati al Polo 
Museale non utilizzati e conseguente creazione del "Parco di Sansonessa" attrezzato per 
le famiglie 
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Costruzione di un centro di aggregazione polifunzionale con spazi idonei per le persone 
anziane, spazi di ritrovo e socializzazione per i giovani e le famiglie 

Il centro di aggregazione con gli spazi esterni potrà essere sede del comitato 
festeggiamenti e della festa di Sansonessa 

Pieno sostegno al Comitato Festeggiamenti con il quale condividere le iniziative esistenti 
per una maggiore inclusività e crescita sociale del quartiere 

Creare un collegamento trasporto da e per il centro del capoluogo al fine di permettere 
una mobilità sostenibile e accessibile anche alle persone non auto munite (anziani, 
giovani ecc.) 

Rifacimento del manto stradale della pista ciclabile esistente e collocazione di elementi di 
arredo e funzionali alla percorrenza 

Adeguato piano di manutenzioni ordinarie riguardanti pavimentazioni, illuminazione, 
arredo urbano e verde pubblico 

Presenza periodica dell'Amministrazione Comunale durante tutto il mandato 
amministrativo attraverso incontri pubblici con i residenti per ascoltare le istanze dei 
cittadini e portare all'attenzione i progetti che si intendono realizzare a favore del 
quartiere 

Rivisitazione del piano urbano del traffico che con gli ultimi interventi realizzati fanno 
collassare puntualmente la viabilità . 

Concertazione con le istituzioni sovra comunali e condivisione delle scelte con la 
cittadinanza, per la realizzazione del secondo accesso al Capoluogo, oramai 
assolutamente necessario per per la messa in sicurezza della viabilità evitando così 
staziona menti e inquinamento che colpisce anche il quartiere di Sansonessa. 

Potenziamento e sistemazione del Parcheggio scambiatore con servizio di collegamento 
ecosostenibili e incentivare la mobilità slow 

Interessamento con il genio civile per la messa in sicurezza degli argini del canale 
dell'orologio e del tratto in prossimità del ponte Saetta 

Sistemazione dell'ex scuola elementare di Ca' Corniani sia dell'edificio che dell'area a 
verde per renderlo un centro polifunzionale per i giovani 

Collegamento delle piste ciclabili presenti nell'area delle Generali con la pista ciclabile 
che arriva all'interno del parcheggio scambiatore 

SAN GIORGIO DI LIVENZA - CA! COTTONI 

Realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale tra Corso Risorgimento e Via Mentana 
con contestuale riqualificazione della strada (riasfaltatura, illuminazione, ecc.) 

Nell'ambito della indispensabile riqualificazione di tutti gli edifici pubblici e degli impianti 
sportivi esistenti, posizionare pannelli fotovoltaici ed installare impianti poco energivori 
al fine di perseguire l'autonomia energetica dei fabbricati pubblici 
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Intavolare un proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale di S. 
Stino di Livenza (che è mancato in questi ultimi anni) per garantire i livelli essenziali dei 
servizi pubblici e delle prestazioni quali i trasporti, le poste, i prelievi, garantire il 
mantenimento delle scuole agli attuali livelli, una biblioteca condivisa e studiare la 
possibile realizzazione di un Centro Anziani e di un Centro di aggregazione per i giovani 

Sfruttare meglio le potenzialità della Delegazione Comunale con il ripristino dell'apertura 
giornaliera e la presenza settimanale di un amministratore comunale al fine di 
ripristinare un corretto rapporto tra amministrazione e cittadini che devono essere 
protagonisti delle scelte che riguardano il proprio territorio. A tale scopo riprendere 
l'organizzazione degli incontri semestrali del Sindaco in assemblee pubbliche a cui 
invitare tutta la cittadinanza 

Presso il parcheggio della Delegazione Comunale installare delle colonnine per la ricarica 
degli automezzi elettrici al fine di contribuire, nel nostro piccolo, alla riduzione 
dell'inquinamento e delle polveri sottili 

Riqualificare l'attuale Centro sportivo aumentando il valore attrattivo degli impianti 
anche con un esteso utilizzo della palestra pubblica presente presso gli edifici dell'Ater 

Mettere in sicurezza la strada provinciale Jesolana che attraversa il Paese, da Via 
Triangolo fino a tutto Corso Risorgimento, al fine di ridurre la velocità dei mezzi che vi 
transitano 

Realizzare l'intervento di rifacimento di Piazza Libertà, mantenendo gli alberi e il verde 
esistente, sistemare i marciapiedi di Largo Indipendenza e rivedere l'incrocio con Corso 
Risorgimento 

Concertare con gli operatori economici e tutta la comunità un intervento di 
riqualificazione della pista ciclabile di Corso Risorgimento 

In accordo con il Comune di San Stino, rifare l'illuminazione sul ponte del Canale Brian ed 
installare degli elementi di separazione che consentano l'attraversamento ciclabile e 
pedonale del ponte in sicurezza 

Sempre in accordo con il Comune di San Stino, installare delle pompe per il rapido 
prosciugamento del parchetto pubblico a cavallo dei due Comuni, tra Via Solferino e via 
Alighieri, al fine di estenderne la fruizione anche nei periodi di maggiore piovosità 

Ripristinare la presenza fissa di un dipendente comunale per le piccole manutenzioni, la 
pulizia e lo sfalcio delle erbacce dai marciapiedi ecc. per non vedere più le situazioni di 
degrado cui abbiamo assistito in questi ultimi anni 

Esercitare tutte le azioni necessarie nei confronti di Poste Italiane per la riapertura 
dell'ufficio postale 

Attuare una campagna di piantumazioni arboree utilizzando allo scopo anche i piccoli 
spazi incolti o abbandonati, anche in accordo con i privati 

Riasfaltare la strada e sistemare il marciapiede della Zona artigianale di Via Triangolo 

Nelle prossime scelte urbanistiche privilegiare, anche con sconti sugli oneri di 
urbanizzazione, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche nelle 
zone agricole, evitando ulteriore consumo di suolo, favorendo la realizzazione di edifici 

15 



con elevate prestazioni energetiche, con grande permeabilità nelle aree scoperte e, 
soprattutto, accessibili alle giovani copie 

Aprire un confronto costruttivo con i commercianti, gli esercenti e gli artigiani che 
operano nella Frazione per individuare iniziative e interventi che possano supportare 
tutti i nostri operatori in questo difficile momento caratterizzato dalla spietata 
concorrenza dei centri commerciali e delle vendite on line 

Predisporre un servizio settimanale di bus navetta che accompagni gli anziani con 
mobilità ridotta, e chi non è auto munito, per le visite al cimitero 

Costruzione di nuovi loculi nel cimitero di San Giorgio di Livenza, potatura della siepe 
perimetrale ed esecuzione delle opere di restauro e risanamento conservativo del 
cimitero per porre termine alla situazione di abbandono e di degrado in cui è stato 
lasciato negli ultimi anni" 

Eseguire un indispensabile intervento di sistemazione di tutte le strade comunali di San 
Giorgio e Ca' Cottoni, dei marciapiedi, deWilluminazione pubblica e delle aree verdi. In 
particolare per Ca' Cottoni la sistemazione dell'accesso alla frazione compresa la 
sistemazione del monumento ai caduti 

In accordo con il Comune di S. Stino e la Città Metropolitana di Venezia, mettere in 
sicurezza la strada arginale da La Salute a Ca' Cottoni, verificando anche la possibilità di 
realizzare una nuova strada, già prevista dalla pianificazione comunale e sovracomunale, 
che si colleghi aWattuale strada Ca' Cottoni - Caorle dopo la discesa di Ca' Cottoni, in 
prossimità del Centro Diurno 

Identificare la zona di via strada Valle Salici con adeguata cartellonistica 

Presenza costante deWAmministrazione Comunale attraverso incontri pubblici con i 
residenti per ascoltare le istanze dei cittadini e portare all'attenzione i progetti che si 
intendono realizzare a favore delle Frazioni 

OTTAVA PRESA - SAN GAETANO - MARANGO 

Realizzazione della pista ciclabile che colleghi il capoluogo al centro della frazione di 
Ottava Presa 

Messa in sicurezza della Strada Provinciale 59 con adeguata segnaletica a protezione 
della viabilità del nucleo cittadino 

Sistemazione e messa in sicurezza dell'area abbandonata relativa alla lottizzazione di via 
delle Cascine 

Sistemazione e pulizia dell'area PIP 

Realizzazione (attraverso accordo pubblico- privato) di una Piazza in centro ad Ottava 
Presa con il recupero del comparto ex Officina Ce cotto 

Tombinamento del fossato che va dal tratto finale di via delle Cascine al tratto iniziale di 
via Fortuna (Progetto esistente) 
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Individuazione e realizzazione di un'area verde (area dietro la Chiesa) che diventi il parco 
pubblico della frazione, allestito con giochi per bambini e punto di incontro per i residenti 
(progetto esistente) 

Concertare con ATVO o Predisporre direttamente un servizio di bus navetta gratuito che 
accompagni i cittadini con mobilità ridotta, e chi non è auto monito al centro di Caorle. 

Realizzazione di un'area dedicata allo sport ed al tempo libero che assieme al centro 
polifunzionale, oggi poco utilizzato, possa dare l'opportunità ai residenti di avere a 
disposizione un punto di aggregazione necessario alla crescita inclusiva della frazione 

Individuazione di spazi acquei da dare in concessione per l'attracco di piccole e medie 
imbarcazioni lungo il Lemene ed il Riello anche in prospettiva di uno sviluppo turistico 
"slow" della frazione 

Adeguato piano di manutenzioni ordinarie riguardanti pavimentazioni, illuminazione, 
arredo urbano e verde pubblico 

Illuminazione di Strada Ottava Presa. 

Pieno sostegno al Comitato Festeggiamenti di Ottava presa con il quale condividere le 
iniziative esistenti e realizzare altri nuovi eventi per una maggiore inclusività e crescita 
sociale della frazione. 

Pieno Sostegno alla Parrocchia per la realizzazione del Progetto sociale a San Gaetano. 

Sistemazione del tratto stradale (Strada Durisi) che va dalla provinciale n. 42 al ponte e 
concertazione con il comune di Santo Stino di Livenza per la sistemazione del restante 
tratto (Via Sant'Antonio) 

Pieno sostegno al comitato festeggiamenti di San Gaetano con la realizzazione di area 
esterna adeguata per i festeggiamenti 

Sostegno e partecipazione attiva al Comitato "Salviamo Villa Franchetti" 

Presenza periodica dell'Amministrazione Comunale durante tutto il mandato 
amministrativo attraverso incontri pubblici con i residenti per ascoltare le istanze dei 
cittadini e portare all'attenzione i progetti che si intendono realizzare 

PORTO SANTA MARGHERITA - VALLE ALTANEA 

DUNA VERDE 

Realizzazione di due rotatorie sulla Strada Provinciale 54 in prossimità dell'ingresso 
principale di Porto Santa Margherita, ed in prossimità del secondo accesso attraverso Via 
Eric il Rosso per una maggiore funzionalità di entrata ed uscita dalla località 

Riqualificazione, in concerto con residenti ed operatori economici, di Viale Lepanto e di 
Corso Amalfi, con particolare attenzione alle piste ciclabili, all'arredo urbano, al verde 
pubblico e ai sensi unici 
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In accordo con i residenti ed operatori del commercio, riqualificazione di via Pigafetta e 
della zona antistante la darsena e creare un chiaro collegamento con Corso Genova 
anche per una continuità di offerta commerciale 

Sistemazione di Corso Pisa soprattutto nell'area antistante il complesso Caravelle 

Nell'area sportiva di Via dei Greci, realizzazione di uno skatepark 

Riapertura sia a Porto Santa Margherita che a Duna Verde degli uffici di Informazione ed 
Assistenza Turistica (lAT), mentre in Valle Altanea aprirne uno nuovo in zona centrale in 
collaborazione con i privati e/o con la Pro Loco 

La presenza quotidiana durante la stagione estiva di una unità mobile di primo intervento 

Interessamento con le proprietà per la sistemazione definitiva di aree di degrado (EX 
Garuda, Zona Piscine) evitando qualsiasi intento speculativo 

Adeguato piano di manutenzioni ordinarie riguardanti marciapiedi, pavimentazioni, 
illuminazione, arredo urbano e verde pubblico di una serie di vie in grande degrado (es. 
via Gritti, via Vasco de Gama, ecc.) 

Riportare grandi eventi quali ad esempio il FestivalShow, i Campionati Italiani Offshore di 
Motonautica, il basket 3vs3, ecc 

Sistemazione di Corso Rovigno, in special modo l'area che riguarda la zona commerciale 
di Duna Verde, attraverso una pavimentazione adeguata, all'arredo urbano ed alla 
illuminazione pubblica 

Completamento della pista Ciclabile da Piazzetta Rialto di Duna Verde al tratto esistente 
di Viale dei Fiori nel comune di Eraclea per il collegamento totale tra Caorle ed Eraclea 
Mare 

Adeguato piano di manutenzioni ordinarie riguardanti marciapiedi, pavimentazioni, 
illuminazione, arredo urbano e verde pubblico di una serie di vie in grande degrado 

Innesto della pista ciclabile interna a Parco delle Dune con Viale Lussino per garantire una 
continuità delle piste ciclabili esistenti 

Sistemazione della canaletta Consorziale a Duna Verde 

Presenza periodica dell'Amministrazione Comunale durante tutto il mandato 
amministrativo attraverso incontri pubblici con i residenti per ascoltare le istanze dei 
cittadini e portare all'attenzione i progetti che si intendono realizzare 

CASTELLO DI BRUSSA - BRUSSA 

Potenzia mento delle ciclabili esistenti e programmazione di collegamenti ciclabili con gli 
altri comuni dell'entroterra per rendere l'area di Brussa un'eccellenza per l'offerta 
turistica sostenibile green e slow 

Realizzazione piste ciclabili di collegamento con il traghetto verso Bibione e con quello da 
realizzare verso Falconera per rendere l'area di Brussa un'eccellenza per l'offerta turistica 
sostenibile green e slow 
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Mettere in rete il Museo Ambientale di ValieVecchia con le altre strutture museali 
presenti per un'offerta turistica alternativa e una proposta di turismo 
culturale/paesaggistico con riferimento anche al turismo scolastico. 

Sostegno alla Cooperativa di Brussa per l'attività di accoglienza e gestione dei servizi 
esistenti compresa l'area di sosta di Vallevecchia che va sistemata con servizi adeguati. 

Concertazione con i comuni limitrofi per garantire i livelli essenziali delle prestazioni quali 
i trasporti, le poste, i prelievi, etc; 

Adeguato piano di manutenzioni ordinarie riguardanti pavimentazioni, illuminazione, 
arredo urbano e verde pubblico. 

Interessamento con i gestori di telefonia per la copertura internet e linea telefonica della 
Frazione. 

Sviluppo e Gestione sostenibile dell'arenile di Brussa i cui flussi sono già importanti. 

Adeguato controllo della viabilità per ai fini di garantire la sicurezza che in questi anni è 
stata precaria. 

Creazione e regolamentazione, al di fuori della zona di Vallevecchia, di un'area sosta per i 
Camper collegata alle piste ciclabili per ribadire e preservare gli aspetti ambientali 
dell'area. 

Ripristino del funzionamento della delegazione comunale al fine di garantire un costante 
rapporto tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini della frazione 

Presenza periodica dell'Amministrazione Comunale durante tutto il mandato 
amministrativo attraverso incontri pubblici con i residenti per ascoltare le istanze dei 
cittadini e portare all'attenzione i progetti che si intendono realizzare 
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