PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Lista civica “per Concordia”
Premesse
La lista civica “per Concordia” è formata da cittadini che si sono resi disponibili ad un
impegno civico; di donne e di uomini eterogenei, provenienti da esperienze politiche
diverse, che si interessano del territorio dove vivono e della collettività di cui fanno parte.
Con questa iniziativa abbiamo voluto avviare un percorso che porti Concordia ad avere
una nuova amministrazione orientata ai principi di trasparenza degli atti e dei
comportamenti, del senso civico e della responsabilità delle decisioni con capacità di
ascolto e dialogo con le realtà più diverse, in particolare con il mondo
dell'Associazionismo che è ben radicato nel nostro territorio.
Un Comune ed una comunità che voltino pagina ritornando a dialogare e crescere con i
Comuni e le comunità limitrofe.
Un’amministrazione che nonostante il particolare momento dovuto alla mancanza di lavoro
e all'emergenza economica e sociale che ne consegue nonché dai vincoli imposti dal patto
di stabilità, sia comunque in grado di puntare alla vera qualità della vita delle persone e
dell’ambiente.

CRISI ECONOMICA
Le famiglie ed i cittadini sono i più esposti agli effetti della crisi economica: i casi di
riduzione dei posti di lavoro, di messa in cassa integrazione, di cessazione di attività
produttive si stanno moltiplicando in misura considerevole anche a Concordia. Ci dovrà
quindi essere una particolare attenzione da parte della futura Amministrazione Comunale
per il sostegno delle famiglie e dei cittadini che si vengano a trovare in effettivo stato di
bisogno.
Il Bilancio del Comune concede pochi margini di manovra agli Amministratori e con la crisi
dell'edilizia sono finiti gli oneri di urbanizzazione, tradizionale entrata per i Comuni, calati i
trasferimenti dello Stato, le opportunità possono venire dall’Europa, dalla Regione e dalla
collaborazione tra Comuni.
Si evidenzia che i Comuni vivono una condizione finanziaria senza precedenti, a causa
della crisi economica, il Patto di Stabilità, di cui occorre chiedere la revisione, non
consente assunzioni e spese per investimenti, non contribuendo alla ripresa
dell’economia, mentre le nuove situazioni di disagio richiedono sempre maggiori interventi
da parte dell’ente locale.
Per Concordia intende affrontare questo stato di cose attuando una politica finanziaria
comunale improntata a rigorose scelte di priorità e al controllo della spesa, con il recupero
dell'evasione-elusione fiscale.
Particolare attenzione andrà riservata al contenimento delle imposte e delle tasse al fine di
evitare ulteriori carichi su famiglie ed imprese, assicurando comunque il contenimento dei
costi dei servizi resi dal Comune mantenendo in ogni caso la qualità e l’efficienza degli
stessi.

LAVORO
Lo sviluppo del nostro Paese non può prescindere dal contributo decisivo delle realtà
produttive e delle loro associazioni di categoria.
 Proposta di un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria anche sul
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tema della tassazione.
Utilizzo dei fondi strutturali europei sulla ricerca dello sviluppo economico
compatibile costituendo un apposito servizio che interfacciandosi con la Camera di
Commercio e il Gruppo di Azione Locale (GAL), diventi punto di riferimento per le
aziende locali, per poter fornire informazioni per misure, bandi agevolativi, iniziative
provinciali/regionali/statali/europee.
Saranno intavolate e consolidate possibili azioni in collaborazione con le categorie
produttive e le parti sociali.
Partecipazione all’innovazione strategica, promuovendo il “Polins” di Portogruaro
con l’obiettivo di supportare le imprese nello sviluppo di innovazioni strategiche, è
cioè innovazioni nei loro modelli di business.
Ricerca di investitori per lo sviluppo turistico ricettivo.
Sviluppo dello sportello unico automatizzato con la Camera di Commercio di
Venezia.
Promozione della opportunità derivanti dall’inserimento dei nostri terreni agricoli
nelle aree a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.).
Per aiutare le imprese bisogna semplificare le normative urbanistiche-edilizie,
incentivando i progetti a risparmio energetico e le riqualificazioni
edilizie/urbanistiche ed inoltre prevedere delle agevolazioni fiscali per le imprese
che assumono.

Commercio
In un paese le attività commerciali sono fondamentali, infatti, grazie alla loro attiva e vivace
presenza un paese rimane vivo e non si svuota; troppo spesso oggi si assiste allo
svuotamento dei centri dei paesi e delle città a causa della chiusura delle attività
commerciali; il passaggio successivo è purtroppo il degrado dei centri e il loro venir meno
rispetto alla funzione di cuore vivo e pulsante di una comunità.
Per evitare questo triste rischio è necessario che si realizzi una cooperazione fra chi si
dedica al commercio, ma soprattutto una sinergia tra i commercianti e l'Amministrazione
comunale, che deve creare i presupposti necessari a sostenere iniziative volte alla
valorizzazione delle attività commerciali e al richiamo di persone nel paese e ascoltare
proposte e i bisogni dei commercianti stessi.
Il Comune deve inoltre farsi da tramite e coinvolgere, insieme alle associazioni di
categoria, le realtà dell'associazionismo che perseguono intenti di tale natura, quali la Pro
Loco, l'Ente Fiera e l'Associazione Turistica. Le iniziative saranno veramente efficaci se
sapranno dare importanza e visibilità a Concordia mantenendo i costi delle iniziative
stesse contenuti.
Ci sono quindi alcuni aspetti legati direttamente alle attività commerciali come i parcheggi
e la viabilità che devono essere costantemente tenuti monitorati.

FAMIGLIA
La funzione primaria della famiglia è quella di riprodurre la società da un punto di vista
socio-culturale, costituendone il nucleo portante, oltre che il principale centro di affetti, di
identità, di ascolto, di crescita e di sviluppo del singolo.
Occorre riscoprire i valori di solidarietà educativa del nucleo famigliare, con particolare
attenzione alla sua funzione di ammortizzatore sociale.
E’ dunque necessario un “Progetto Solidale” in grado di far fronte alle problematiche delle
Famiglie in modo attento, mirato ed in grado di fornire risposte competenti di sostegno e
protezione.
Per Concordia propone:
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un supporto per le coppie in procinto di sposarsi con informazioni sull’acquisto della
prima casa, sulle agevolazioni e sui servizi forniti dall’Amministrazione; l’intento è
quello di aiutare le nuove Famiglie affinché abbiano meno paura di investire nel loro
futuro;
 un supporto informativo per la maternità e la post-maternità, con particolare
attenzione alla poliedricità dei ruoli che caratterizzano le donne e con concreto
supporto nelle loro scelte professionali, scelte che mirino a conciliare attività
lavorativa ed esigenze del bambino nei suoi primi anni di vita.
 il banco di sostegno neonatale, costituito da una fornitura di beni di prima necessità
(come pannolini, latte in polvere, etc.) nei primi 6 mesi di vita del bambino per le
famiglie in difficoltà;
 Informazioni sulle Pari Opportunità delle donne;
 Interventi di sostegno delle famiglie in difficoltà residenti con agevolazioni
(esenzioni/riduzioni) sulle rette dei servizi comunali extra-scolastici (mensa e
scuolabus), sulle quote del servizio comunale dell’asilo nido; copertura delle spese
dei medicinali e della vita quotidiana dei nuclei familiari “fragili” (con invalidi, malati,
minori in disagio, etc.) seguiti dai servizi sociali territoriali;
 Taglio pressione fiscale con revisione delle varie aliquote rimodulandole all’effettiva
situazione del reddito del nucleo famigliare, con copertura derivante dalla
razionalizzazione dei servizi e con una più incisiva azione di lotta
all’evasione/elusione fiscale.
 Maggior attenzione verso l’Asilo Nido che deve essere un servizio universalmente
fruibile, disponibile per chiunque ne abbia bisogno;
 Un maggior supporto alle scuole dell’infanzia del territorio;
 Un maggior raccordo con i consultori familiari come strumenti di aiuto alla famiglia;
 Difesa e sostegno del servizio ospedaliero di Portogruaro;
 Raccordo con gli enti competenti affinché si adoperino per la riduzione dei tempi
d’attesa per le visite specialistiche;
 Interventi straordinari per sostenere l’inclusione lavorativa delle categorie più
svantaggiate. Sempre più frequentemente, infatti, le difficoltà relazionali dei nuclei
familiari sono causate da problemi occupazionali che si ripercuotono anche nella
collettività, innescando disequilibri economici con conseguenti difficoltà di
sostentamento per alcune famiglie. L’Assessorato alle Politiche Sociali instaurerà
un tavolo di confronto permanente con le imprese e le associazioni di categoria,
diretto a sensibilizzare e coinvolgere le imprese presenti sul territorio ai fini di
concedere maggiori opportunità ai soggetti più svantaggiati; promuoverà programmi
di formazione professionale mirata, in accordo con le associazioni di categoria, che
possa incentivare l’assunzione o il reinserimento dei lavoratori disoccupati nel
mondo del lavoro;
 Adesione al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo” per
chiedere una legge nazionale che rafforzi le competenza e le funzioni dei Comuni
allo scopo di arginare le dipendenze da gioco. Chiedere, inoltre, al Consiglio
Regionale del Veneto di approvare in tempi brevi la legge regionale di contrasto al
gioco d'azzardo allo scopo di contrastare un fenomeno dai costi sociali altissimi
che colpisce in particolare le famiglie.
Al fine di attuare questa rete di informazioni e servizi e fornire risposte unitarie alle
problematiche familiari è necessario un rapporto costante tra Amministrazione (attraverso
gli assessorati coinvolti) e Servizi Sociali, Scuole, Consultori Familiari, Associazioni, ULSS,
anche con l’istituzione di tavoli di lavoro periodici per la condivisione e l’aggiornamento
delle problematiche rilevate periodicamente.
E’ altresì opportuno, in accordo con istituti bancari e istituzioni finanziarie senza scopo di
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lucro, dare avvio alla sperimentazione di progetti di microcredito rivolti ai singoli cittadini; il
finanziamento interesserebbe persone o famiglie in difficoltà che abbiano particolari
emergenze abitative od occupazionali e verrebbe erogato previa valutazione della reale
esistenza della situazione di difficoltà socio-economica e previa valutazione della banca
del merito creditizio del richiedente.

SCUOLA
Scuole dell’infanzia
E’ vero che la Scuola dell’Infanzia (quella per i più piccoli, dai tre ai sei anni) non è “scuola
dell’obbligo” ma il Valore Sociale di questo istituto è incontrovertibile.
La Scuola ha un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita del bambino, stante
l’evoluzione socio-economica della società e l’attuale strutturazione dei nuclei familiari.
Per Concordia vuole dare il giusto VALORE alle Scuole dell’Infanzia, indipendentemente
dalla loro non obbligatorietà: siamo convinti che i bambini di età pre-scolare necessitino di
particolari condizioni di base che sono i prerequisiti per la crescita e costituiscono le basi
per la scolarizzazione primaria; non va poi trascurato il supporto “sociale” che la Scuola
dell’Infanzia è in grado dare alla Famiglia.
In Veneto sette bambini su dieci frequentano le scuole gestite dalle parrocchie e dagli
istituti religiosi, mentre gli altri si dividono tra scuole paritarie laiche e statali il cui problema
è senz’altro un “equilibrio di bilancio”. La gestione della scuola per gli anni scolastici a
venire si prospetta, quindi, molto difficoltosa. Lo si evince dai bilanci di previsione redatti
dalla scuola stessa.
Nel Comune di Concordia sono presenti tre Scuole dell’infanzia statale e una paritaria, di
ispirazione cattolica e di gestione mista frequentate da circa 350 bambini e
l’Amministrazione deve sostenerle in modo univoco e diretto.
Un’Amministrazione forte e competente si deve prefiggere, infatti, il solo obiettivo del Bene
Comune, mettendo da parte quegli aspetti di divisione (anche e soprattutto territoriale) e
valorizzando, al contrario, le risorse esistenti.
Scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado
A Concordia ci sono tre plessi di scuola primaria e uno di scuola secondaria di 1°grado.
Lista civica per Concordia ritiene fondamentale che i bambini e i ragazzi durante il loro
percorso scolastico possano disporre di scuole sicure e accoglienti, di essere supportati
con sussidi e materiali e di ricevere proposte progettuali innovative che si intersecano con
quelle programmate dalla scuola. Per questo per Concordia prevede maggiori
finanziamenti, riposizionando i contributi medi per studente a livelli adeguati alle esigenze
di un alto livello di qualità formativa. Questa è una sfida che dobbiamo vincere, pur
ingabbiati dal Patto di Stabilità.
Si potenzieranno nel contempo le offerte formative attraverso il Circolo “Antiqui” e la
biblioteca comunale in direzione dell’infanzia e della preadolescenza.
Per infondere maggiore senso civico tra i nostri bambini, verrà adottato il Consiglio dei
ragazzi, una simulazione di Consiglio Comunale dove i protagonisti saranno i giovani e gli
auditori saranno gli Amministratori.
Saranno patrocinati eventi culturali con un maggiore coinvolgimento delle scuole presenti
nel nostro Comune.
GIOVANI
Per Concordia si impegna con un progetto organico, continuativo e partecipativo che miri a
dare “Cittadinanza Attiva” ai Giovani di Concordia, spostando l’attenzione dal mero
4

“fenomeno giovanile” al “protagonismo giovanile”, dando “VOCE” ai giovani e
“ascoltandoli”, promuovendo attorno a loro una rete di servizi che puntino a:
 Potenziare e rinnovare le opportunità d’incontro ai fini di una maggiore
socializzazione, aggregazione e/o cooperazione ed interazione che permetta di
sviluppare, individualmente o collettivamente, sperimentazioni e nuovi progetti;
 Offrire strumenti e condizioni per il supporto scolastico e per l’accesso al lavoro;
 Realizzare interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca;
 Sostenere le opportunità di educazione civica e impegno civile attraverso la
promozione di momenti di incontro-dialogo con istituzioni pubbliche, con le
organizzazioni che promuovono la cultura, il volontariato, la solidarietà e l’azione
politica;
 Fornire progetti in collaborazione e/o in autogestione, da attuarsi nel tessuto
sociale;
 Promuovere la piena fruizione delle attività sportive e del tempo libero;
 Salvaguardare i diversi luoghi di ritrovo per prevenirne il degrado.
Il Consiglio dei Giovani, organo rappresentativo, non sarà solo “strumento di voce”, ma
uno spazio privilegiato per la edificazione delle politiche giovanili territoriali. Attraverso
tavoli di dialogo e di concertazione con l’Amministrazione e le Associazioni, il Consiglio dei
Giovani sarà parte attiva nel nostro Comune e sarà in grado di ritagliarsi opportuni spazi di
comunicazione, confronto, analisi e valutazione.
Saranno istituiti:
 Un laboratorio permanente in strutture esistenti ad esempio presso il centro
Culturale “A. Carneo” per favorire innanzitutto il dialogo e lo scambio
intergenerazionale e poi per conoscere e sviluppare l’uso della tecnologia IT,
imparare ad utilizzare PC, Rete e Software free e/o Open Source. Gestito da
volontari, Sarà uno spazio dedicato alla comunicazione ed alle nuove tecnologie
con postazioni a disposizione dei giovani ed una intensa attività didattica (dal primo
approccio al PC alla programmazione), con organizzazione di eventi e seminari per
approfondire le tematiche della cultura open;
 Il CMC (Centro Musica Concordia): un luogo che si distinguerà per la capacità di
coniugare azioni rivolte al sostegno della creatività musicale giovanile;
Per Concordia desidera favorire i giovani studenti:
 Attivando per loro progetti mirati di assistenza allo studio, in grado di rafforzare la
biblioteca ed i servizi connessi,
 Promuovendo erogazioni di borse di studio che premino in maggior misura
l’eccellenza, come messaggio di “diritto allo studio” per quei ragazzi meritevoli e le
cui famiglie non sono in grado di sostenere economicamente il percorso scolastico;
 Promuovendo il progetto: “La vendita di libri di testo usati”.
Per Concordia intende sostenere le proposte relative ai “Concorsi di Idee” in sinergia con
Regione, Facoltà Universitarie e Aziende, per mettere in gioco le sfide dei Giovani e far
esplodere la loro creatività su progetti e/o proposte innovative.
Creare uno sportello per informare i Giovani su leggi, risorse, finanziamenti e opportunità
da cogliere nell’ambito delle politiche giovanili a livello regionale, nazionale e comunitario.

ANZIANI
E’ necessario un importante sostegno alla prevenzione e alla diminuzione dell’isolamento
sociale, nonché un sostegno della domiciliarità dell’anziano. Solo una rete attiva di
Volontariato può arrivare con cuore e passione nelle case degli anziani ed è nostra volontà
patrocinare quelle Associazioni ai fini di assicurare una risposta ai bisogni dell’anziano in
termini di compagnia, sostegno, accompagnamento nelle varie commissioni quotidiane.
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La lista civica per Concordia intende promuovere:
 la partecipazione attiva della popolazione anziana alla vita sociale;
 l’integrazione e la sinergia degli interventi sociali e sanitari da parte di tutti i soggetti
istituzionali e di Volontariato patrocinando e sostenendo le iniziative già in corso con
l'Associazione Culturale “A. Carneo”;
 la solidarietà fra le generazioni;
 la socialità per la terza età: organizzazione di eventi, corsi, riunioni conviviali,
escursioni guidate attraverso il sostegno al centro Culturale “A. Carneo”;
 la collaborazione con l’Università della Terza Età di Portogruaro;
 la promozione del servizio di teleassistenza;
 gli orti sociali: appezzamenti di terreno di proprietà comunale dati in concessione ai
cittadini anziani residenti, ma anche ai pensionati o ai disoccupati;
 il rafforzamento dell’Assistenza Domiciliare e dell’Assistenza Domiciliare per
Anziani con pasti a domicilio;
 modelli innovativi di sostegno e sollievo del carico di cura familiare con il
rafforzamento della rete di protezione sociale e con il coordinamento degli interventi
anche attraverso la realizzazione di un Centro Diurno per persone anziane non
autosufficienti. Il Centro Diurno è un servizio complesso a carattere diurno che
fornisce interventi socio-sanitari alle persone anziane non autosufficienti. La
struttura ha come finalità quella di:
 ritardare l’istituzionalizzazione e il decadimento psico-fisico dell’anziano, di
fornire sostegno e sollievo alle persone anziane non autosufficienti e/o alle loro
famiglie;
 concorrere al mantenimento della persona anziana, anche in condizione di
rilevante gravità soggettiva, nel proprio ambiente familiare e sociale;
 dare conveniente risposta ai bisogni di cura delle persone anziane dimesse
dall’ospedale, riducendo così, le giornate di ricovero e alleviando l’onere
assistenziale delle famiglie.
Il Centro diurno, è una struttura flessibile, capace di adattarsi alle necessità degli
utenti, che promuove e fornisce servizi differenziati.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Concordia Sagittaria si pone in termini di eccellenza per quanto concerne associazionismo
e volontariato, motivi di orgoglio per il Comune.
Si tratta di un numero elevato di persone impegnate nel sociale, persone di buona volontà
che, all'interno delle diverse organizzazioni di volontariato e dei comitati, offrono il loro
contribuito e apportano la loro professionalità; molteplici figure che rappresentano l'intero
tessuto sociale insieme a tutti i mestieri.
Possiamo affermare che l'associazionismo di Concordia è un “mix solidale” che costituisce
una pronta risorsa ed un elevato capitale, sia in termini umani che numerici e qualitativi.
L'Associazionismo, nella realtà di oggi, riveste un ruolo fondamentale e insostituibile che
merita, non solo un pieno riconoscimento, ma anche un adeguato sostegno pubblico, in
grado di tradursi in interventi ed operazioni mirate, atte a favorire e ad incentivare la
continuità, la crescita, la formazione, la promozione e la partecipazione, tanto necessarie
per l'ottimale utilizzo delle energie che vengono gratuitamente prestate alla collettività e
alla tutela del territorio.
Un associazionismo che “funziona” è un associazionismo capace di conservare e
valorizzare le risorse umane, ambientali e culturali presenti in loco, creando i presupposti e
le condizioni favorevoli anche per lo sviluppo Turistico e Sociale.
6

La promozione del territorio, quindi, passa anche dall'associazionismo e per Concordia si
pone come obiettivo l’attuazione di quanto sancito e stabilito dalla legge n. 135/2001
all'art. 1, comma 2, lettera g), che pone, tra i principi fondamentali dell'azione della
Repubblica, la valorizzazione del ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed
autonome espressioni culturali ed associative.
Le nostre proposte concrete sono:
 la promozione e l'attivazione di coordinamenti che, a stretto contatto con la ProLoco e il Comune, organizzino e promuovano le attività delle diverse
Associazioni/Comitati, semplificando il più possibile le procedure burocratiche,
attuando, nel limite della fattibilità, la strategia dell' "acquisto collettivo": è
indispensabile una collaborazione nell'acquisto tra i diversi gruppi, laddove l'evento
o la manifestazione da organizzarsi lo permettano;
 la trasformazione in alcuni casi del contributo finanziario in acquisto mirato di
attrezzature e di servizi utili e condivisibili, che il Comune metterà a disposizione di
tutte le Associazioni;
 la promozione della partecipazione giovanile al volontariato anche in relazione al
Servizio Civile Nazionale ed Europeo;
 la campagna di sensibilizzazione al mondo del Volontariato che avvicini attraverso
appuntamenti creati ad hoc, giovani e meno giovani, nella conoscenza reciproca di
ciascun gruppo, allo scopo di poter attingere a nuove forze e al contempo
riaccendere l'interesse al sociale;
 l'individuazione e l'assegnazione di nuove sedi a quelle Associazioni e Comitati privi
di un luogo di ritrovo, cercando soluzioni adeguate a costo contenuto;
 l'impegno nel verificare lo stato delle sedi delle associazioni e, se fattibile,
nell’operare per una sensibile riduzione dei costi dovuti all'uso dei beni immobili del
Comune.

SPORT
Lo Sport è l'insieme delle attività fisiche e mentali, capaci di diffondere valori di lealtà,
compiute al fine di migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche dell'uomo.
Per Concordia ritiene sia di fondamentale importanza attivare e supportare ogni iniziativa
che sia legata alla diffusione di momenti di socializzazione e di cultura della pratica
sportiva.
Ogni attività che collega il tempo libero alla ricerca di un confronto amatoriale od
agonistico che abbia il fine di integrare la cultura, la vita sociale, il rispetto ed un bagaglio
di tradizioni, deve essere favorito e sviluppato.
Intendiamo lo sport come scuola di vita, che insegna valori universali, aiuta la
socializzazione ed il rispetto per gli altri.
Date le restrizioni e le difficoltà economiche (rispetto del patto di stabilità, minori entrate) in
cui si trovano i Comuni, per Concordia si pone come principali obiettivi di:
 Migliorare la funzionalità delle strutture sportive esistenti e la loro fruibilità da parte
dei cittadini;
 Utilizzare in modo sistematico i fondi esistenti per lo sport (credito sportivo,
finanziamenti regionali ed europei, legge 83/2012 per ristrutturazione, adeguamento
e messa a norma o realizzazione di impianti sportivi);
 Ampliare l'offerta delle strutture sportive a cielo aperto (la cui realizzazione per
determinate attività sportive e meno costosa ed è di minor impatto ambientale), in
particolare quelle dove anche i costi della gestione sono bassi e la fruibilità da parte
dei cittadini e delle associazioni è a costo zero.
In tal senso sarà presa in considerazione la realizzazione:
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al Sindacale di un campo per il tiro con l’arco antistante il bosco;
a Cavanella di un campo calcetto a 5 recintato presso l’area ricreativa;
la dotazione del parco di via Gaffarelle con attrezzature sportive per il fitness
all’aperto;
realizzazione di percorsi naturali e sterrati per il podismo (area boschiva sindacale,
Zona Franzona, area Loncon, ecc);
Promuovere l'educazione agli sports ed alle attività all'aperto tramite corsi
informativi e formativi (ad esempio: nordic walking, moutan bike, tennis, pesca,
corsa, skiroll, ecc.);
Favorire la realizzazione di impianti ed eventi sportivi di tipo motoristico (pista di
motocross, manifestazione di rally, ecc.).

Altre iniziative che intendiamo promuovere per dare più informazioni rispetto alle attività
sportive che interessano il nostro territorio sono:
 Il Giornalino dello Sport
Nell’ottica di promuovere l’educazione ad uno stile di vita sano attraverso lo sport
valorizzando le realtà sportive esistenti sul territorio, per Concordia appoggerà la
realizzazione di un giornalino informativo (anche on line) con gli aggiornamenti delle
società sportive, i loro progetti e le loro proposte per le scuole.
 La Festa dello Sport
E’ un appuntamento nuovo ed importante da inserire nel programma delle attività
festose del nostro Comune in collaborazione con le società sportive,
l’Associazionismo locale ed i tanti volontari, per un momento di aggregazione, di
incontro tra giovani, in cui lo sport assuma il valore più genuino, quale strumento di
crescita sociale del singolo e della collettività. Nell’occasione, a conclusione della
manifestazione, l’elezione e premiazione dello “Sportivo dell’anno”.

LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE IDRAULICO
Il ripetersi di copiose e violente precipitazioni atmosferiche, conseguenza degli effetti del
cambiamento climatico, eventi un tempo considerati statisticamente eccezionali sono
purtroppo destinati a verificarsi con sempre maggior frequenza.
L'incremento delle superfici di suolo impermeabilizzato, in seguito all'estendersi delle aree
urbanizzate, sono aumentati i deflussi superficiali, mentre è diminuita la capacità di
assorbimento del terreno.
Di fronte ad eventi atmosferici particolarmente intensi, l'intera rete di raccolta e
smaltimento delle acque superficiali, sia la rete di bonifica consortile, pubblica e privata, a
volte sottodimensionata o in cattivo stato di manutenzione, sia la rete fognaria, a volte
insufficiente o inefficiente, si sono rivelate strutturalmente inadeguate.
Gravi ritardi nella realizzazione delle opere finalizzate all'adeguamento della rete di
bonifica e della rete fognaria sono, tra l'altro, imputabili alla moltiplicazione, alla
frammentazione e alla sovrapposizione delle competenze tra una pluralità di soggetti
responsabili.
L'insieme di questi e altri fattori rende il territorio concordiese particolarmente esposto al
rischio idraulico e che la realizzazione di interventi strutturali, finalizzati al suo
contenimento e superamento (a partire dalla necessità di un potenziamento delle idrovore
messe a presidio dei sollevamenti, delle pompe e dei bacini di laminazione), deve essere
assunta come priorità strategica non più rinviabile da parte di tutti i livelli istituzionali, gli
Enti e le Amministrazioni interessate.
Dovrà quindi essere individuato un tavolo di confronto permanente tra gli Enti competenti
(Regione, Città Metropolitana, Consorzio di Bonifica, ATO, Consorzio Acquedotto ecc.)
finalizzato a dotare di risorse e strutture adeguate ed efficaci tutti gli Enti e le
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Amministrazioni competenti, garantendo al contempo la piena collaborazione con tutti i
livelli istituzionali locali e la massima partecipazione della cittadinanza alle decisioni che
saranno assunte e alla verifica di quanto si andrà realizzando, con il coinvolgimento dei
Comitati dei cittadini e delle Associazioni interessate.
Operativamente, inoltre, è necessario predisporre un Piano unitario sull’emergenza
idraulica, che metta in relazione il Piano delle acque comunali, in corso di redazione da
parte del Consorzio di Bonifica, con il regolamento di polizia rurale, supportando la
pianificazione e i regolamenti con le necessarie risorse che ne permettano l'attuazione e
l'applicazione.
Infine diventa strategica la dotazione di un Piano di protezione civile che presti particolare
attenzione al rischio idraulico del nostro territorio. Si dovrà puntare su un nucleo di
Protezione Civile locale e intercomunale organizzato e addestrato per le emergenze
idrauliche e che possa contare su mezzi tecnici e risorse economiche adeguati.
Rispetto alle iniziative già in corso di attuazione o previste nel bilancio del Consorzio di
Bonifica per le prossime annualità, ci dovrà essere uno sforzo comune per il reperimento
delle risorse necessarie per la realizzazione delle seguenti opere idrauliche strategiche
che dovrebbero dare una risposta concreta ai problemi idraulici che ci affliggono:
 Realizzazione del secondo stralcio dei Lavori di adeguamento funzionale delle
opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle-Palù Grande
in Comune di Concordia Sagittaria. Potenziamento idrovora e opere idrauliche
connesse;
 Lavori di scavo di un nuovo canale Paludetto Medio in Comune di Concordia
Sagittaria;
 Ripristino della funzionalità dell'impianto Lison 2 in Comune di Concordia Sagittaria;
 Interventi per la realizzazione di lavori di riassetto idrogeologico e riqualificazione
ambientale relativo al progetto ”Porta Ovest”;
 Adeguamento delle opere idrauliche a nord ovest del bacino Bandoquerelle-Palù
Grande in Comune di Concordia Sagittaria.

INFRASTRUTTURE
I problemi legati al traffico di attraversamento del centro di Concordia sono sotto gli occhi
di tutti, una soluzioni sarebbe certo la realizzazione di un altro ponte a sud del centro di
Concordia che, a breve, non è pensabile, si dovranno quindi dare risposte immediate
attraverso lo studio e la soluzione puntuale dei nodi critici.
Altro problema importante da affrontare è quello relativo al patrimonio comunale (Edifici,
strade, ecc.) sul quale bisognerà approntare un serio monitoraggio e un'azione di
interventi programmata allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili.
In termini operativi si ritiene quindi prioritario affrontare le seguenti questioni:
 Piano integrato del traffico con analisi dei flussi e dei collegamenti con la viabilità
esterna;
 Revisione dell'immissione della SS14 sulla tangenziale di Portogruaro con la
realizzazione di una rotatoria;
 Completamento e potenziamento del sistema dei percorsi e collegamenti
ciclopedonali;
 Abbattimento delle barriere architettoniche;
 Miglioramento della viabilità sul ponte del Lemene ed in prossimità dello stesso;
 Adeguamento normativo degli istituti scolastici;
 Interventi di adeguamento delle strutture dei vari Centri Sportivi presenti nel nostro
Comune;
 Manutenzione del patrimonio comunale attraverso un'azione programmata dando
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priorità alle situazioni di degrado già da tempo segnalate dai cittadini anche con
raccolte di firme (Cimitero del capoluogo, sistemazione di via Santi Martiri, ecc.).
Federalismo Demaniale
Il federalismo demaniale consiste nel trasferimento in proprietà a titolo non oneroso dallo
Stato agli enti locali di beni immobili. I beni che lo Stato ha individuato come attribuibili a
titolo non oneroso al patrimonio disponibile del Comune di Concordia consistono nella
Caserma dell'Aeronautica.
Entrerà quindi nelle disponibilità del Comune un consistente patrimonio immobiliare che
previa un'attenta verifica strutturale dei fabbricati potrebbe essere finalizzato per una serie
di attività di interesse pubblico che potrebbero essere:
 la realizzazione di un centro integrato di Protezione Civile attraverso la concessione
di spazzi per la sede della Protezione Civile intercomunale, la sede della Croce
Rossa Italiana e la Caserma dei Vigili del Fuoco;
 la sede del comando della Polizia Locale comprensoriale;
 l'individuazione di alcuni alloggi da destinare all'emergenza abitativa;
 sedi di associazioni di volontariato;
 locali da destinare alla socializzazione giovanile CMC (Centro Musica Concordia).

URBANISTICA
La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale
(P.R.C.) che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.), in corso di prossima approvazione, ed in disposizioni operative,
contenute nel Piano degli Interventi (P.I.) che dovrà essere redatto.
Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del
P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
Il P.I. si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle
opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e
regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi.
Per Concordia condivide pienamente le azioni contenute nel “Manifesto delle Azioni” con il
quale la Provincia di Venezia ha indicato alcune linee guida che le amministrazioni
comunali possono seguire per la redazione degli strumenti urbanistici; e quindi le azioni
che saranno sviluppate dal Piano degli Interventi sono le seguenti:


Contenere il consumo del suolo.
Con il recupero di aree degradate ed aree dismesse, si possono ottenere grandi
vantaggi:
 dal punto di vista sociale, significa "risarcire", attraverso un approccio integrato
socio/economico e progettuale, l'emarginazione di tali aree urbane e delle
persone che le abitano;
 sul piano economico, rappresenta l'opportunità di favorire un'azione di
recupero, trasformazione e/o sostituzione, generatrice di nuovi fattori di
sviluppo;
 sul piano urbanistico, significa la possibilità di produrre "qualità urbana".
La politica urbanistica da adottare è, quindi, quella ispirata al principio del risparmio
di suolo, indirizzandosi verso la ricostruzione, il recupero e la ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente e attribuendo una nuova identità ai luoghi che l'hanno
persa.
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Città d'acqua
Gli obiettivi per il Comune da perseguire sono:
 il rilancio dell'area urbana basato sul rapporto con la qualità e l'unicità
dell'acqua in prossimità di essa (laguna, fiumi, canali di bonifica);
 la sostenibilità ambientale della trasformazione e dello sviluppo tramite il
rafforzamento di valori ed equilibri ambientali che hanno caratterizzato la storia
del Comune fin dalle sue origini;
 la salvaguardia del territorio mediante l'adozione del Piano delle Acque;
 incentivazione alla navigazione, relativamente anche ai possibili sviluppi
turistici.



Aree produttive
Al Comune spetta intraprendere le seguenti azioni:
 l'applicazione dei principi della sostenibilità, dal punto di vista economico,
sociale e ambientale, e gestione e riqualificazione delle aree produttive;
 lo sviluppo di metodi innovativi di gestione delle aree che favoriscono le
eccellenze;
 lo sviluppo della rete infrastrutturale di servizio rispetto alle infrastrutture del
corridoio 5 come individuato dalla Comunità Europea anche con il collegamento
diretto tra ss14 con l’area industriale di Cavanella, al fine di scaricare il traffico
della statale verso le spiagge ed aiutare Concordia nella gestione del traffico
interno di transito, nello stesso tempo creare un corridoio "commerciale" verso il
polo industriale di Noiari, destinata a diventare il nodo logistico e intermodale
del Veneto Orientale;
 perseguire politiche di sviluppo che portino all'incremento dell'occupazione;
 il miglioramento qualitativo dei luoghi di lavoro e delle condizioni di sicurezza.



Mobilità alternativa
Il Comune dovrà provvedere alla messa a rete di tratti di piste già realizzati o in via
di definizione per meglio ottimizzare e coordinare i percorsi all'interno del
programma generale provinciale che nei prossimi anni potrà usufruire di specifici
contributi europei.
Tale sistema a rete, oltre a valorizzare il territorio comunale, ha la possibilità di porre
in collegamento i percorsi provinciali e interprovinciali e recuperare in un quadro
organico la frammentarietà dei percorsi già esistenti o previsti dalle diverse realtà
operanti sul territorio.



Sobrietà e risparmio energetico in edilizia
Si pone la necessità per il Comune di provvedere all'adozione di nuove norme
edilizie che favoriscono: la qualità architettonica degli edifici, il risparmio energetico,
la disincentivazione di materiali ad alto impatto ambientale, il mantenimento della
permeabilità dei suoli e del verde anche nelle aree urbanizzate, il miglioramento
dell'inserimento nel paesaggio di ciò che è già esistente e di ciò che viene costruito.
Si devono attivare con realismo e lungimiranza processi di trasformazione urbana,
sociale ed economica che riduca lo spreco e il fabbisogno di energia, e che attivi la
produzione di energia attraverso fonti rinnovabili. L'obbiettivo principale, in coerenza
con le politiche comunitarie, è che le costruzioni realizzate nei prossimi anni,
dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano.
Momento centrale della pianificazione comunale dovrà essere la progettazione dei
vuoti urbani: piazze, vie, aree verdi, devono essere costruite in modo da favorire la
socialità, l'incontro, il commercio e il tempo libero.
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SPORTELLI UNICI DELL’EDILIZIA E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nell’ambito della più generale disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si ritiene
necessario ridefinire i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa degli “Sportelli
Unici” e in particolare:
 Sportello Unico per l’edilizia (SUE);
 Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
In essi confluiscono le istanze inerenti i procedimenti relativi all’edilizia privata (SUE) e alle
attività produttive (SUAP), relativamente alle attività commerciali industriali e di artigianato
produttivo, per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione degli impianti produttivi.
Gli Sportelli Unici costituiscono gli strumenti mediante i quali il Comune assicura l’unicità di
conduzione e la semplificazione delle funzioni istituzionali e per questo è necessario
riorganizzarli e promuoverli.

PROMOZIONE DELLE RICCHEZZE DEL NOSTRO TERRITORIO
Valorizzare Concordia dal punto di vista culturale e archeologico:
 Cultura
 Ci proponiamo di approfondire alcuni aspetti storico-culturali che delineano o
sono all'origine della “identità” stessa dei concordiesi, attraverso alcuni studi e
pubblicazioni:
 Alle origini dell'istituzione moderna del Comune di Concordia: studio e
pubblicazione degli statuti medioevali del Comune di Concordia;
 Aspetti dell'identità religiosa concordiese: studio e pubblicazione del
manoscritto sulla Passio dei Santi Martiri Concordiesi;
 Alle origini dell'identità sociale concordiese: studio e pubblicazione sulle
caratteristiche del dialetto concordiese.
 Archeologia
Realizzazione di una mappatura conoscitiva georeferenziata dei numerosi siti
archeologici che giacciono nel territorio comunale bisognosi di tutela e conoscenza.
Tutto deve essere gestito costruendo un’immagine conoscitiva forte attraverso
convegni, incontri, pubblicazioni, campi scuola, visite guidate a tema e laboratori e
mettere il tutto a disposizione di studiosi, ricercatori, studenti universitari e scuole.
Adesione al progetto strategico del Parco Archeologico dell'Alto Adriatico, finanziato
dalla comunità europea, che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico
dell'area costiera dal litorale emiliano a quello sloveno con un approccio innovativo,
multidisciplinare e multisettoriale.
Valorizzare Concordia dal punto di vista Ambientale e Paesaggistico:
Concordia presenta delle peculiarità importanti che è necessario salvaguardare e
valorizzare quali:
 Zone agricole di pregio che abbisognano di interventi di valorizzazione agraria;
 Riassetto funzionale del territorio di bonifica;
 Valorizzazione ed investimenti su specie arboree autoctone con interventi
progettuali boscati (riprendendo anche l’iniziativa di un albero per ogni nato);
 La tutela delle zone peri-lagunari visto che tali aree sono definite nel Piano
Regionale come siti di importanza comunitaria (SIC). Il Sindacale luogo e
laboratorio faunistico-boschivo;
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Il fiume Lemene, via di comunicazione turistico-ambientale collegato allo sviluppo
della viabilità nautica definita della litoranea lagunare (nautica lenta - attracchi cavane);
Estensione del Parco Regionale di interesse locale dei fiumi del Reghena e del
Lemene e dei Laghi di Cinto, già adottato dalla Provincia per i tratti di Cinto e
Portogruaro, anche nel tratto concordiese del Lemene con l’inclusione del bosco di
Sindacale.

Valorizzare Concordia dal punto di vista enogastronomico
Valorizzazione delle tipicità dell’offerta di ristorazione nostrana, promuovendo anche quella
agrituristica e coinvolgendo i soggetti pubblici e privati allo scopo di organizzare la loro
offerta attraverso modalità diverse, unendo le proprie forze e presentandosi agli utenti,
perlopiù attraverso nuovi strumenti di comunicazione.
Per il nostro territorio una di queste iniziative, che noi intendiamo appoggiare, è
certamente “Ristolemene”, un progetto, ideato e coordinato da Confcommercio, la cui idea
alla base è suggestiva: gettare un ponte tra un vecchio modo di fare cucina ed una nuova
gastronomia in grado di valorizzare al meglio la tipicità dei prodotti e la loro trasformazione
e con l’obiettivo di far riscoprire ed esaltare, attraverso la capacità, la professionalità e la
bravura dei cuochi locali, i tanti sapori e profumi dei prodotti tipici della tradizione del
nostro territorio.

TURISMO
La storia millenaria di Concordia ed il suo patrimonio archeologico e culturale sono di fatto
il valore aggiunto del nostro Comune, ma anche l’ambiente e il paesaggio, specialmente in
prossimità delle aree umide, sono certamente aspetti che dobbiamo valorizzare e mettere
in rete, coinvolgendo i soggetti pubblici e privati allo scopo di organizzare la loro offerta
attraverso modalità diverse, unendo le proprie forze e presentandosi agli utenti attraverso
strumenti di web marketing, predisponendo quindi uno strumento di pianificazione
culturale di valorizzazione archeologica e ambientale con un nuovo approccio,
multidisciplinare e multisettoriale.
Dobbiamo “portare Concordia” attraverso postazioni multimediali nei luoghi di maggiore
presenza turistica e di persone (località balneari, centri commerciali ecc.) allo scopo di
invogliare il turista a visitare Concordia.
Dobbiamo poi migliorare il servizio di accoglienza del turista, sia in termini di supporto
culturale che di offerta enogastronomica coinvolgendo in questo le associazioni e gli
operatori locali.

CONCORDIA E LE RELAZIONI CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO
I prossimi anni l’area del Veneto Orientale si troverà ad affrontare processi di cambiamento
e prendere decisioni importanti. Il Comune di Concordia dovrà essere protagonista con
idee chiare e proposte costruttive nell’ambito della conferenza dei sindaci della Venezia
Orientale, della città metropolitana di Venezia e della Regione del Veneto.
Città metropolitana
L'istituzione della Città Metropolitana (CM) di Venezia, che andrà a sostituire l’omonima
provincia a partire dal 1° gennaio 2015, è certamente una novità ma allo stato attuale non
è facile cogliere cosa cambierà e discernere i vantaggi dagli svantaggi. Tuttavia, bisogna
tenere in debito conto anche della forte riduzione del ruolo delle restanti province, anche
se non abolite. Ciò suggerire di mettere da parte ogni prevenzione nei confronti della Città
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metropolitana e piuttosto lavorare per introdurre nello statuto della CM quegli equilibri
forieri di una valorizzazione dell'intero territorio metropolitano compreso quello del Veneto
Orientale (Infatti, la legge sulla CM recita che “Può prevedere anche su proposta della
regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per
specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali “ - art. 8 comma C).
La conferenza dei sindaci
La legge regionale n. 16/1993 centrata sul Veneto Orientale deve essere un punto di
riferimento e trovare piena attuazione anche nell'ambito della Città Metropolitana,
possibilmente inserita all'interno dello stesso Statuto.
La questione dell'ospedale unico
La peculiarità del territorio del Veneto Orientale composto da due aree e da due centri di
riferimento egualmente importanti per il territorio quali Portogruaro e San Donà di Piave
rendono necessaria una attenta valutazione dei costi benefici riguardo alla realizzazione di
un ospedale unico rispetto alla razionalizzazione ed una maggiore efficienza dell'attuale
servizio sanitario dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 (ULSS 10).
Anche in riferimento al contesto territoriale che circonda l'ULSS 10 (Friuli, Treviso, Mestre)
va fatta una valutazione sulle “fughe” verso le ULSS viciniori con l'istituzione di un
ospedale unico.
In ogni caso su una decisione così importante per il territorio si rende necessaria la
consultazione dei cittadini.
La questione delle infrastrutture viarie sovracomunali
La realizzazione del TAV (Treni Alta Velocità) come pure di altre infrastrutture viarie come il
sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) e l'allargamento della autostrada A4
anche se non interessano direttamente il territorio concordiese, sono di fondamentale
importanza per lo sviluppo economico del territorio.
Vanno però tenute nelle debite considerazioni le preoccupazioni provenienti da più parti
riguardo l'impatto ambientale che tali opere possono determinare. Va, quindi, prestata la
doverosa attenzione per una politica di salvaguardia ambientale e di contrasto allo spreco
irrazionale di risorse e del territorio, informando in merito i cittadini per operare scelte
consapevoli e condivise.
Relazione con i Comuni confinanti
La prospettiva di una fusione tra Concordia e i Comuni contermini quali Portogruaro e
Fossalta di Portogruaro è un processo innanzitutto culturale, che ha bisogno di tempo e
che può trovare una sua conclusione solo quando questo processo culturale sia
sufficientemente maturato nella cittadinanza e troverà una sua conclusione solo attraverso
la proposta di fusione avanzata da comitati di cittadini e attraverso un referendum, come
previsto dalla legge.
Invece da subito:
 Vanno, perseguite forme di collaborazione con i Comuni limitrofi all'insegna
dell'efficienza amministrativa e del risparmio economico;
 Vanno promosse le collaborazioni di tipo culturale, sociali e sportive coinvolgendo
anche l'associazionismo;
 Vanno affrontate e trovate soluzione per favorire un sistema viario eco-sostenibile
con i Comuni confinanti attraverso le piste ciclabili.

TRASPARENZA DELL’AMMINISTRAZIONE E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
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La distanza, che da tempo si denuncia tra l’istituzione pubblica e il cittadino è per
Concordia uno stimolo a far si che l’amministrazione Comunale di Concordia sia più
trasparente e favorisca la partecipazione democratica, attraverso delle azioni concrete.
Trasparenza amministrativa
Il cambiamento del modo di rendere sempre più visibile e trasparente l’azione
politico/amministrativa del Comune fa sì che l’individuazione dei bisogni della collettività e
la definizione delle priorità degli interventi, tenga conto, oltre che della necessaria
copertura finanziaria, anche dell’attuazione di una rete di coordinamento con tutti i soggetti
coinvolti nell'attività dell’amministrazione.
La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
La trasparenza è da noi intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sui siti internet del Comune, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione dell'Amministrazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità.
A tale scopo daremo piena attuazione alla legge 33/2013 sulla pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni. Con ciò si vuole garantire la massima accessibilità agli atti
del Comune e l’elevata qualità delle informazioni che l’amministrazione mette a
disposizione anche con l’inserimento degli indirizzi di posta elettronica degli amministratori
e dei responsabili comunali.
Sarà un punto qualificante della trasparenza la semplificazione dei dati attraverso il
resoconto periodico:
 delle spese in uscita (stipendi, emolumenti amministratori, contributi, accensione di
mutui, pagamenti);
 della stipulazione di convenzioni con altri Enti pubblici e privati, associazioni e ditte
private;
 degli incarichi e delle consulenze conferite ed il compenso dell’incarico.
Partecipazione democratica
Verranno ampliate le forme di partecipazione democratica dei cittadini.
Sarà un punto qualificante della partecipazione democratica:
 Il Consiglio comunale partecipato
Come ad esempio:
 una seduta del Consiglio comunale ad inizio anno aperta alle associazioni del
volontariato;
 la possibilità, una tantum, di intervento nel Consiglio comunale di cittadini in
rappresentanza delle Frazioni Comunali, qualora nella stessa venga meno la
presenza o non vi sia stato eletto alcun consigliere comunale;
 La trasmissione in diretta streaming e la banca dati on line delle
videoregistrazioni dei Consigli comunali;
 Inoltre, sarà favorito il dialogo tra cittadini e amministratori attraverso incontri
periodici ed altri strumenti di confronto.
 Il Bilancio Sociale si sviluppa come valore aggiunto al Bilancio Finanziario del
Comune necessario per legge.
L’operazione Bilancio Sociale consiste nel motivare ai cittadini costi e vantaggi
sociali realizzati utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile alla portata di
tutti coloro non in grado di poter affrontare corposi e complessi volumi di dati, tipici
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del Bilancio Finanziario.
Il Bilancio Sociale è un elemento integrativo della rendicontazione e parte dalla
necessità di miglioramento del rapporto dell’Amministrazione con i cittadini.
Per comunicare i risultati dell’azione amministrativa attraverso il Bilancio Sociale,
devono essere utilizzati mezzi semplici, chiari ed economici perché il dialogo e il
confronto sulle proposte politico-amministrative e sui risultati ottenuti e da ottenere
nel programma di governo renderà ancora più esplicito il lavoro
dell’Amministrazione.

SICUREZZA
E’ necessario garantire ai nostri cittadini condizioni per un’ordinata e pacifica convivenza
civile e tale imprescindibile diritto lo si può riconoscere anche assicurando livelli sempre
più elevati di sicurezza in ambito territoriale e urbano attraverso:
 Utilizzo efficace delle forze presenti nel territorio, la nostra Polizia Locale
principalmente, rafforzando se necessario gli organici già presenti e partecipando a
progetti di riorganizzazione del corpo polizia locale, in riferimento a quanto si sta
concretizzando a livello comprensoriale.
 Migliorare la collaborazione con la scuola e le associazioni per interventi educativi
mirati.
 Sicurezza dell’abitato anche a livello stradale creando un reale salto di qualità nel
modo di lavorare per la sicurezza dei cittadini.
 Installazione di eventuali dissuasori di velocità nelle principali vie di accesso a
Concordia.
 Potenziamento e modernizzazione dell'attuale sistema di videosorveglianza nelle
aree pubbliche più a rischio.
 Stretta collaborazione con le forze dell'ordine, predisponendo il collegamento
dell'impianto di videosorveglianza con le sale operative di Polizia e Carabinieri.
 Utilizzo di tutti gli strumenti assicurativi che potrebbero derivare dall'approvazione di
provvedimenti regionali, in corso di discussione, volti a tutelare i cittadini rispetto ai
furti.

FRAZIONI E LOCALITÀ
Oltre agli interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico sopraccitati, nelle varie
località concordiesi e dopo aver sentito le esigenze emerse dei cittadini in occasione dei
vari incontri che si sono tenuti, si ritiene opportuno perseguire le seguenti azioni:
Cavanella
Ridare dignità al Centro Civico con la sistemazione delle aree esterne, completando la
sistemazione di via Giovane Italia nell'ambito del progetto delle piste ciclabili del
“GiraLemene” e mettendo in connessione le aree ad uso pubblico.
Attivarsi con il Consorzio di Bonifica per risolvere i problemi idraulici che in occasione di
interventi meteorologici particolari affliggono, in particolare, via Sostegno e via Bonatta.
Paludetto
Attenta analisi del problema idraulico con interventi mirati (verifica situazione idraulica
della rete di smaltimento delle acque meteoriche, applicazione del regolamento di polizia
rurale con la pulizia dei fossi privati ecc.) per risolvere l'emergenza idraulica in attesa degli
interventi strutturali sul sistema di bonifica.
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Analisi della situazione del traffico veicolare, in particolare, nelle vie interne della località
del Paludetto allo scopo di creare delle isole ambientali (zone 30) finalizzate a riqualificare
e valorizzare il soddisfacimento delle esigenze del traffico pedonale e della sosta veicolare
a prevalente vantaggio dei residenti.
Teson
Individuare nella frazione una piazza come luogo d’incontro e di socializzazione che dia
un'identità, un centro, mettendo in relazione le strutture di interesse pubblico, anche
attraverso i nuovi istituti degli accordi pubblico-privato.
Dare impulso alla realizzazione di nuove abitazioni per i giovani residenti allo scopo di farli
rimanere nella frazione, senza ulteriore consumo del suolo agricolo ma con la possibilità di
realizzare interventi edilizi nei lotti interclusi già di proprietà dei genitori, completando i
fronti già edificati, riducendo le spese di acquisizione delle aree.
La scuola dell’Infanzia dovrà essere collegata ad un piano formativo di qualità e a lungo
termine che ne garantisca, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale Provinciale e
Regionale, il mantenimento nella frazione. Sarà comunque necessario, da subito,
approntare un piano di ristrutturazione delle ex scuole elementari “C. Collodi”, con
interventi funzionali frazionati, economicamente sostenibili, per renderle al più presto
agibili ai fini didattici.
La decisione sarà comunque oggetto di un'azione partecipata tra Comune, le associazioni
e i cittadini della frazione allo scopo di portare ad una soluzione condivisa.
Sindacale
Sindacale, in particolare, negli ultimi anni è stata penalizzata da una politica di
disattenzione e superficialità, quasi sfiducia nelle potenzialità che la frazione poteva avere.
Il trasferimento dell’asilo, la chiusura delle scuole elementari, la mancanza di un progetto
di sviluppo fanno si che oggi la priorità sia uno sviluppo urbano, con un progetto almeno
decennale, che parte dalla volontà dell'amministrazione comunale (proprietaria dell’area)
di far realizzare nuovi interventi edilizi anche di edilizia economica-popolare allo scopo di
invogliare i giovani a restare nella frazione. La realizzazione degli interventi edificatori di
edilizia convenzionata/sovvenzionata potrà avvenire anche con permute di terreno con
imprese private.
Sarà inoltre necessario monitorare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche per
individuarne le criticità e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, dare delle soluzioni
definitive.
Dovranno essere valorizzate le potenzialità naturalistico-ambientali del Sindacale allo
scopo di creare nuovi interessi economici nella Frazione.
Dal punto di vista sociale, infine, è necessario dare maggiore dignità all’attività medica
presente nella frazione adeguando allo scopo l’ambulatorio nel centro civico, sia dal punto
di vista strutturale che dei sistemi informatici.
Istituire un servizio decentrato, almeno settimanale, della farmacia comunale che possa
raccogliere le prescrizioni mediche e consegnare le medicine direttamente presso
l'ambulatorio medico di Sindacale.
Concordare con il Comune di Portogruaro l'accesso dei residenti della frazione al Punto
Prelievi istituito a Lugugnana e, se possibile, fare i prelievi anche presso l'ambulatorio
medico di Sindacale.
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