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Corona circolare di colore bianco contenente nella parte alta la scritta in nero “ESPERIENZA E 
RINNOVAMENTO” e nella parte bassa la scritta in azzurro “LISTA UNITI PER IL PAESE”; nel cerchio centrale é 
riprodotta in alto la facciata principale del municipio di Annone Veneto di colore giallo su sfondo azzurro, in 
mezzo un ovale all’interno del quale è stata schematizzata in bianco la sagoma della fontana di Piazza 
Vittorio Veneto, su sfondo giallo nella parte alta e azzurro nella parte bassa, con inserita un’onda di colore 
blu marcato, e, ancora più in basso, una sfumatura verso sinistra di colore verde, una di colore rosso verso 
destra e al centro uno stacco di colore bianco. 
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1 -INDIRIZZI GENERALI 2014 – 2019  
L’inizio del prossimo mandato amministrativo sarà ancora caratterizzato dal perdurare della crisi finanziaria-
economica ed occupazionale, elemento di cui siamo ben consapevoli, che dovremmo affrontare 
“positivamente”  escogitando comportamenti virtuosi ed accorti per fare la nostra parte per la soluzione del 
problema. Molto probabilmente la situazione della finanza locale non migliorerà, almeno nell’immediato, e, 
nonostante lo stato del bilancio del comune di Annone Veneto sia buono, tale situazione impone la 
predisposizione di un programma amministrativo improntato a molta prudenza, sia per quanto attiene al 
prelievo fiscale e tariffario che dovrà continuare ad essere mantenuto al minimo, sia per quel che riguarda la 
spesa. Ne consegue che l’impegno della prossima Amministrazione dovrà essere sempre più volto al 
contenimento dei costi, al fine di liberare risorse per il sociale, per favorire l’occupazione e per la tutela 
ambientale. Particolare attenzione verrà rivolta al contenimento delle tariffe per i servizi a domanda 
individuale. La nostra azione di governo si svilupperà tenendo conto del lavoro svolto dall’Amministrazione 
uscente, valutando attentamente i progetti in essere ed impegnare conseguentemente le risorse disponibili. Il 
problema più grande che impegnerà la futura Amministrazione, pur nella consapevolezza dei limitati strumenti 
di cui dispone, è quello della difesa dei posti di lavoro e delle aziende del nostro territorio, in sintonia con le 
organizzazioni dei lavoratori, dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori. Il primo punto del nostro 
programma sarà quindi il lavoro. Sanità, istruzione, sicurezza e ambiente sono beni comuni – di tutti e di 
ciascuno – che definiscono anche il grado di civiltà e di democrazia di una comunità. Ancora, l’energia, l’acqua, 
il patrimonio culturale e del paesaggio, le infrastrutture dello sviluppo sostenibile, i servizi dello stato sociale 
sono beni che saranno regolati e controllati, in una crescita armonica del nostro territorio. Il rispetto della 
persona e dei diritti individuali sarà la bussola che ci guiderà per i prossimi cinque anni. 
 
2 -TRASPARENZA, CONSULTAZIONI, BILANCIO, PARTECIPAZIONE  
Il nostro impegno sarà quello di mantenere e se possibile ulteriormente migliorare i servizi in essere. 
Saranno incentivate tutte le forme di consultazione e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alle scelte 
dell’Amministrazione.  
Sarà rivisitato e reso più efficiente ed efficace il sito del Comune con l’intento anche, di dare la possibilità ai 
cittadini di accedere e scaricare alcune documentazioni al fine di facilitare e velocizzare la parte burocratica dei 
servizi. Sarà istituito uno “sportello dei diritti”, sia fisicamente che on-line, attraverso il quale instaurare un 
diretto scambio d’informazioni tra i cittadini e l’Amministrazione. 
Altre iniziative che potranno essere facilmente attuate:  
- sms Sindaco, servizio di segnalazione disservizi, problemi, ecc.;  
- l’istituzione di una newsletter comunale per tener informati i cittadini sulle iniziative istituzionali e non, sugli 
eventi culturali e, più in generale, sulle notizie più importanti che possono interessare la comunità;  
- definire una “Carta dei Servizi” che possa essere d’aiuto nella comprensione delle normative al fine di 
consentire la facile individuazione dell’Ente o dei servizi erogati dal Comune, nei tempi previsti, secondo la 
casistica individuale;  
- impegno in tutte le sedi istituzionali, per ottenere la revisione del Patto di Stabilità al fine di poter impiegare 
completamente le risorse disponibili.  
 
3 -AMBIENTE, URBANISTICA ED ENERGIA  
Sarà nostro impegno dare attuazione al PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) e raggiungere 
l’obiettivo della riduzione della CO2 del 20% entro il 2020, rispetto al 2005 (per gli edifici pubblici).  
 
Energia e risparmio Energetico  
Per abbattere le emissioni che alterano il clima, i due ambiti più importanti su cui agire sono il risparmio 
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nostro obiettivo è raggiungere, nei prossimi anni, la 
copertura di almeno il 30 % del costo dei consumi elettrici del comune. 
In particolare bisognerà:  



1) intervenire sul patrimonio edilizio comunale eseguendo un’analisi energetica di tutti gli edifici comunali, al 
fine di abbattere i consumi di riscaldamento e acqua calda sanitaria attraverso l’accesso a:  
a) incentivi del nuovo decreto “Conto Termico”, che permettono anche alle amministrazioni pubbliche di 
ottenere contributi sui costi di intervento;  
b) finanziamento tramite terzi (FTT) condotto dalle Società di Servizi Energetici (ESCO) che operano l’intervento 
di risparmio energetico e si ripagano con il risparmio economico generato dagli interventi, non avendo impatti 
sulle finanze del Comune;  
c) titoli di Efficienza Energetica (TEE) attraverso la loro valorizzazione economica. Tali titoli, detti anche 
“Certificati bianchi”, vengono prodotti a seguito di interventi di risparmio energetico già realizzati.  
2) Intervenire sull’illuminazione pubblica, avendo come punto di riferimento il censimento già fatto nel 2011, 
per sostituire i punti luci obsoleti con tecnologie più efficienti (tra le quali il LED) e che permettano 
contemporaneamente un risparmio di costi, di energia ed una migliore illuminazione. La sostituzione dei punti 
luce dovrà avvenire in parte con risorse proprie e in parte con interventi delle ESCO.  
3) Intervenire sull’illuminazione interna degli edifici comunali.  
 
Ambiente, T.A.V. e Terza Corsia  
Ci impegneremo a mantenere fermo l’orientamento espresso dall’Amministrazione uscente sulla TAV, 
sull’acqua pubblica e contro il proliferare di centrali a biomasse e biogas speculative, sul monitoraggio dei 
campi elettromagnetici. Sarà fondamentale vigilare, inoltre, sulle opere di mitigazione ambientale relative alla 
terza corsia dell’autostrada.  
 
Salvaguardia Idraulica  
Sempre più spesso il nostro territorio è soggetto a fenomeni atmosferici estremi, passando da piogge tropicali a 
periodi di siccità molto lunghi. In questo contesto gli Enti preposti alla gestione idraulica sono sempre più in 
difficoltà economiche, dalle quali discende una cattiva manutenzione della rete di competenza. Si dovrà agire 
sul Consorzio di Bonifica e sul Genio Civile Regionale per gli interventi di messa in sicurezza della rete di canali e 
dei scoli pubblici, per permettere a tutti i cittadini di vivere senza ansia la permanenza in un territorio 
caratterizzato dalla presenza dell’acqua. Attueremo il “Piano delle acque”, strumento per l’analisi delle criticità 
idrauliche e per la riduzione dell’impatto delle urbanizzazioni sul sistema.  
 
Boschet de Danon 
Il Boschet de Danon è un piccolo polmone verde che altri ci invidiano. Crediamo sia necessario renderlo sempre 
più fruibile e conosciuto, in primis dagli Annonesi, mettendo a dimora altre essenze arboree autoctone. 
Qualora fosse possibile accedere a finanziamenti dedicati, realizzeremo un casone, edificio in mattoni e tetto in 
strame, che diventerà la sede di tutte le Associazioni che operano in paese. 
 
Urbanistica  
Da subito dovranno essere valutate attentamente tutte le osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del 
P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) che sarà approvato celermente per consentire ricadute positive sul 
territorio. Il passo successivo sarà quello di dotarsi di un P.I. (Piano degli Interventi) che consegua i seguenti 
obiettivi, come già delineati nel PAT: 
1) Limitare il consumo di suolo nei futuri interventi edificatori; 
2) Recuperare anzitutto il patrimonio edilizio esistente, sia nelle aree urbane degradate (centro storico), sia 
nelle zone rurali; 
3) Favorire gli interventi puntuali finalizzati alle costruzioni in aree di proprietà per l’abitazione dei figli ed 
evitare l’espansione di nuove aree di urbanizzazione; 
4) Incentivare modalità costruttive improntate al risparmio energetico e alla bioedilizia, privilegiando gli edifici 
di classi energetiche più alte (A e B) e con impianti di energia da fonti rinnovabili; 
5) Incoraggiare le abitazioni che applicano sistemi di recupero dell’acqua piovana per usi non potabili. 



 
Ecologia  
Annone Veneto è un comune fra i più ricicloni della provincia di Venezia. Questa importante conquista è merito 
dei cittadini che sono stati pronti a recepire le novità introdotte dal sistema di raccolta rifiuti porta a porta. 
L’aver raggiunto un’elevata percentuale di raccolta differenziata è un obiettivo veramente significativo, ma 
pensiamo che si possa fare di più, a partire dall’attivazione di progetti tesi alla riduzione della produzione dei 
rifiuti, in una politica che aspira al traguardo “rifiuti zero”.  
Vogliamo quindi proseguire con le iniziative finalizzate alla differenziazione dei rifiuti e al contenimento dei 
costi delle tariffe: 
1) sarà importante operare attraverso ASVO Spa affinché siano adottate le migliori tecnologie per trattare la 
maggior quantità di rifiuti ora non riciclabili;    
2) recuperare l’olio da cucina esausto per poterlo utilizzare come biocarburante per i mezzi di raccolta dei 
rifiuti; 
3) sensibilizzare la cittadinanza, anche attraverso le scuole, per un corretto smaltimento, contro l’abbandono 
dei rifiuti nelle zone rurali; 
4) diffondere la cultura dei prodotti alla spina, sfusi e con pochi imballaggi; 
5) incentivare gli orti sociali per incrementare l’autoconsumo dei prodotti della terra, favorire i soggetti più 
deboli che non possono permettersi un appezzamento di terreno, incoraggiare gli scambi di esperienze tra 
giovani e anziani; 
6) valorizzare ulteriormente il mercato del contadino con la produzione a Km 0; 
7) in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le Associazioni del settore, promuovere mediante campagne 
e iniziative adeguate, corretti stili di vita, in particolare educare all’alimentazione sana e all’utilizzo di mezzi 
alternativi all’automobile. 
 
Trasporti  
Promuovere la mobilità sostenibile ad Annone Veneto vuol dire:  
1) incrementare l’estensione e la qualità delle piste ciclabili (per maggiori dettagli si veda la sezione Lavori 
Pubblici);  
2) favorire politiche di condivisione del mezzo di trasporto privato;  
3) informare i cittadini circa i vantaggi di carburanti alternativi al petrolio;  
4) coinvolgere gli studenti nel progetto “Pedibus”;  
5) sostituire gradualmente i mezzi di proprietà del Comune con veicoli meno inquinanti.  
 
4 -SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO  
Il tema del lavoro e dell’occupazione sarà il fulcro della nostra azione amministrativa, così come illustrato nel 
capitolo che tratta gli indirizzi generali delle linee programmatiche. Non vogliamo qui riproporre le 
argomentazioni già espresse, ma formulare alcune proposte concrete che si rifanno anche ad atti già compiuti 
dall’Amministrazione uscente.  
Sarà nostra cura tenere rapporti strettissimi con le aziende, le loro associazioni e quelle dei lavoratori per:  
- formulare il più equamente possibile tutta la politica tariffaria e impositiva, che dovrà essere tenuta al minimo 
indispensabile; 
- studiare assieme forme di semplificazione degli adempimenti delle aziende industriali, artigianali, commerciali 
e del terziario; 
- incentivare le eccellenze del nostro territorio nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e negli altri 
settori; 
- nei limiti imposti dalle vigenti leggi, favorire le aziende e imprese locali per l’esecuzione di opere pubbliche e 
la fornitura di servizi; 
- redigere progetti di accompagnamento alla nascita di imprese giovanili, start-up, ecc. in collaborazione con gli 
altri comuni del Veneto Orientale. 



Inoltre, si dovrà incalzare la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale affinché, in accordo con le Associazioni 
di Categoria e dei lavoratori, assuma posizioni forti al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:  
- rifinanziamento da parte della Regione Veneto della Legge Regionale n. 16/93, quale strumento di sostegno 
alle imprese e volano per lo sviluppo economico di quest’area;  
- intervenire su Veneto Sviluppo in merito al nuovo Fondo Regionale di Garanzia per le PMI e ai diversi 
strumenti agevolativi istituiti dalla Regione e destinati alle PMI;  
- utilizzo dei fondi FAS: concordare con la Regione l’utilizzo dei Fondi FAS 2007/2013 su opere strategiche per lo 
sviluppo del territorio;  
- istituzione di un fondo a garanzia delle imprese in difficoltà (rif. Legge 108/96 e legge 44/99, fondo per le 
vittime dell’usura);  
- richiedere alle Banche del territorio di assumere un ruolo di responsabilità sociale e la piena collaborazione 
nel rilanciare il tessuto economico locale, con maggiore disponibilità nell’erogazione di prestiti, nei tempi e nei 
costi.  
 
5-POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE GIOVANILI  
Considerata la crisi economica che permane nel territorio italiano, dove sempre più nuclei familiari sono  in 
difficoltà economica, si cercherà di mettere a disposizione quante più risorse possibili per il sostegno di tali 
situazioni, non solo con interventi meramente assistenziali, quali i contributi economici, ma incentivando l’uso 
di forme nuove di reinserimento sociale e lavorativo delle persone prive di occupazione e ammortizzatori 
sociali. Attraverso l’uso di forme di contratto flessibile (es. vaucher) e inserimenti in progetti di lavoro utile alla 
comunità potrà essere data nuova vitalità alle persone che attualmente non hanno altre modalità di 
inserimento lavorativo. D’altro canto tali progetti potranno essere utili per la comunità andandosi a focalizzare 
su interventi che altrimenti necessiterebbero di costi molto più alti e quindi impraticabili. In tale modo si 
potranno valorizzare le capacità dei singoli a favore della comunità intera che, in cambio di forme di respiro 
economiche, potrà godere di maggiori servizi.  
Resterà in vigore l’attuale Regolamento dei servizi sociali che prevede comunque l’erogazione, in particolari 
situazioni di grave difficoltà, di contributi economici straordinari. 
Sarà doveroso incentivare, nella necessità di offrire servizi efficaci ed efficienti, la collaborazione con i Comuni 
limitrofi per la gestione di particolari servizi, quali ad esempio il trasporto disabili verso le strutture scolastiche, 
i soggiorni estivi, le cure termali e per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali o sovra regionali per 
l’ottenimento di fondi da destinare alle attività sociali del Comune. 
Saranno incentivate tutte le forme di collaborazione con gli enti superiori cercando di rafforzare le convenzioni 
esistenti e attuandone di nuove per dare risposte sempre più competenti e adeguate al cittadino. 
Si cercherà un ancor più stretto rapporto di collaborazione con tutte le Associazioni di Volontariato che 
operano nel territorio comunale. I volontari sono una risorsa umana strategica, sia per i valori che esprimono 
sia perché permettono alle rispettive Associazioni di essere flessibili ed innovative, di rappresentare meglio le 
esigenze della collettività, di mobilitare risorse altrimenti non disponibili.  
Oltre a quanto sopra già descritto, tra le nuove iniziative che ci proponiamo di attuare e tra quelle già in essere 
che intendiamo mantenere nel prossimo mandato, citiamo, suddivisi in aree tematiche.  
Disabilità: 
- la realizzazione d’interventi negli edifici, nelle strade e nelle piazze finalizzati alla completa eliminazione delle 
barriere architettoniche ancora esistenti.  
Anziani: 
- potenziamento delle attività estive, rivalutando necessità e desideri; 
- potenziamento della collaborazione con l’Associazione Anziani per l’organizzazione di attività legate al 
benessere nella terza età (corsi, conferenze, attività sportive, …), sfruttando anche la centralità dello spazio 
“Salotto d’argento”. 
Non autosufficienza: 



- valutazione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone non autosufficienti, in termini di 
necessità di personale e di prestazioni richieste dalle famiglie; 
- offerta di formazione e supporto anche psicologico ai familiari che assistono personalmente i propri congiunti 
non autosufficienti a domicilio, in particolar modo in situazioni di grave demenza; 
- sistemazione degli alloggi per anziani allo scopo di creare mini strutture per favorire la permanenza 
dell’anziano nel territorio, sfruttando forme di assistenza comuni tra gli abitanti della stessa struttura, con il 
supporto dei servizi comunali e dell’Azienda Sanitaria e promuovendo anche forme di sollievo a favore dei 
familiari che normalmente li assistono. 
Giovani: 
- prosecuzione ed eventuale implementazione dei progetti a favore dei giovani (centri estivi, laboratorio di 
teatro,..);  
- stimolazione di organizzazione di attività da loro gestite: volontariato sociale, attività di supporto ai più piccoli 
(ad esempio “spazio compiti”),… 
- valutazione del rinnovo dell’Accordo di Programma tra l’Azienda Ulss n.10 e i Comuni del Veneto Orientale 
per la gestione di progetti educativi, di animazione, di promozione e prevenzione a favore dei minori e dei 
giovani, attualmente in vigore e prossima alla scadenza. 
Famiglie: 
- promozione di iniziative sulle tematiche relative alle donne;  
- promozione dei servizi per la prevenzione del disagio adolescenziale legato a problemi di identità, alle 
relazioni familiari; 
- organizzazione di eventi per favorire una riflessione sulla violenza di genere;  
- organizzazione di corsi di autodifesa;  
- realizzazione di iniziative aperte a tutti per divulgare una cultura di contrasto all’illegalità; 
- informazione su iniziative territoriali ed extraterritoriali; 
- prosecuzione delle attività già in essere che coinvolgono i genitori (tavoli di lavoro) stimolando la 
partecipazione attiva dei vari attori che si occupano di giovani e promuovendo attività a loro rivolte e da loro 
proposte 
- collaborazione con l’Istituto Comprensivo per la presa in carico congiunta di particolari situazioni di disagio 
lieve, sfruttando le risorse già attive nel territorio. 
Dipendenza: 
- lotta alle vecchie e nuove dipendenze (droga, alcool, gioco compulsivo, ecc.) in collaborazione con l’Azienda 
ULSS n.10, le scuole, le famiglie e tutti i portatori di interesse.  
Stranieri: 
- realizzazione di iniziative che coinvolgano cittadini italiani e cittadini stranieri comunitari e non comunitari per 
una conoscenza reciproca e rispettosa delle loro culture;  
- organizzazione di corsi di italiano e di informazione. 
 
6 -ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
Nei prossimi anni saranno intensificati i rapporti di collaborazione con tutte le forze dell’ordine operanti nel 
nostro territorio. Saranno installate, inoltre, ulteriori videocamere nelle zone “sensibili” del centro e delle 
frazioni. Verrà, potenziato il programma operativo che le gestisce. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, 
sarà attuato un programma di installazione di portali luminosi presso i passaggi pedonali più importanti che 
saranno adeguatamente illuminati e segnalati. Particolare attenzione sarà posta all’efficienza e all’operatività 
del nostro Corpo di Polizia Locale che dovrà essere dotato di ulteriori mezzi ed attrezzature atte a permettere 
di svolgere al meglio il servizio a favore della collettività. Nelle vicinanze dei plessi scolastici sarà realizzata una 
pista per l’educazione stradale agli scolari e agli studenti, in collaborazione con gli organi di Polizia e le 
associazioni operanti per la sicurezza stradale.  
Sarà ulteriormente rafforzato il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile con l’acquisto di nuovo materiale 
e di mezzi necessari al mantenimento del già elevato livello di efficienza.  



7 -COMMERCIO  
Il Commercio rappresenta una fonte economica importante per il nostro paese, sia per l’occupazione che per 
l’indotto. La nuova Amministrazione sarà particolarmente attenta alla tutela delle piccole e medie attività 
commerciali, nuove o di antica tradizione familiare, mediante interventi mirati alla conservazione ed allo 
sviluppo. Si interverrà per: 
- individuare ed attrezzare una nuova area a parcheggio; 
- attuare forme di sgravio fiscale per l’utilizzo degli spazi pubblici e pubblicitari a disposizione delle attività, per 
renderli maggiormente fruibili dall’utenza; 
- coinvolgere le attività commerciali con eventi culturali e delle nostre tradizioni per riportare in piazza gli 
annonesi. 
 
8 -PUBBLICA ISTRUZIONE  
Riteniamo una priorità investire nell’edilizia scolastica, con la convinzione che sia necessario offrire agli studenti 
e al personale della Scuola un ambiente il più possibile adeguato alle esigenze legate alla socializzazione e 
all’apprendimento.  
I principali interventi programmati per la prossima legislatura sono:  
- ampliamento della sala mensa della scuola elementare e degli spazi aperti ricreativi; 
- realizzazione di una cucina esclusiva per la scuola elementare e media; 
- messa in sicurezza dei serramenti degli edifici scolastici; 
- rifacimento della tettoia per la protezione delle biciclette per gli alunni della scuola media; 
- ottimizzazione della palestra annessa alla scuola media; 
- manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti gli edifici scolastici.  
Particolare attenzione sarà posta nella gestione del servizio di refezione scolastica, dove si dovrà utilizzare cibi 
biologici, continuando a garantire il più possibile la produzione dei pasti in loco, ma  attuando da subito un 
nuovo appalto, puntando preferibilmente ad una forma di gestione mediante cooperativa locale. Riunioni 
periodiche con l’apposito Comitato mensa verificherà la qualità del servizio.  
Per quanto riguarda il trasporto degli alunni nel tragitto casa-scuola, sarà costante l’impegno a cercare 
soluzioni adeguate per soddisfare sia le richieste delle famiglie, sia l’esigenza di razionalizzare il servizio. Sarà 
valutata la possibilità di dotare i mezzi scolastici di un operatore volontario per la sorveglianza. E’ nostra 
intenzione continuare a profondere tutto lo sforzo possibile per rispondere positivamente alle varie richieste di 
trasporto per destinazioni varie (biblioteca comunale, piscina, collegamento tra edifici scolastici, gite, ecc.) che 
la Scuola presenterà. In collaborazione con l’Istituzione Scolastica intendiamo promuovere la partecipazione 
fattiva degli alunni, prevenire la dispersione ed intervenire tempestivamente qualora si registrino situazioni di 
abbandono scolastico. Saranno potenziate tutte le azioni che garantiscono il diritto allo studio per tutti, con 
attenzione particolare alle situazioni di difficoltà. Nei periodi extra scolastici è intenzione avviare dei corsi di 
recupero a favore degli alunni bisognosi, mediante l’impiego di insegnanti volontari.  
Attueremo forme di sostegno economico a favore dei genitori della prima infanzia (anni 0-3) che a seguito della 
chiusura del centro baby di Giai sono costretti ad utilizzare strutture presso i comuni limitrofi. Non mancherà  
l’impegno a sostenere le spese di funzionamento di tutti gli edifici scolastici e contribuire alla realizzazione di 
alcuni progetti proposti dalle Scuole (es. fornitura di lavagne LIM, informatizzazione, ecc).  
 
9 -ATTIVITA’ CULTURALI  
Annone Veneto dispone di un nuovo palazzetto e di un auditorio (di proprietà della Parrocchia S. Vitale). Tali 
strutture sono sufficienti a soddisfare le rassegne teatrali promosse dalle Scuole, dalle Associazioni e dalle 
iniziative culturali che saranno promosse dall’Amministrazione Comunale. 
Sarà necessario costruire una campagna promozionale comune, anche attraverso Arteven per la ricerca di 
sponsor. Si provvederà anche ad organizzare rassegne cinematografiche a tema, con l’aiuto ed il supporto di 
valenti associazioni culturali operanti nel territorio (Up Arte ed altre).  



Potranno essere organizzate di mostre di arti visive, di artigianato artistico e di fotografia, di altri eventi 
culturali e la presentazione di libri.  
Nella Biblioteca Comunale saranno allestite alcune postazioni internet a disposizione dell’utenza e attivati corsi 
e laboratori vari. Per i bambini 0-6 anni si aderirà al progetto "Nati per Leggere", già attivo in altre biblioteche 
limitrofe e al progetto  "Nati per la Musica".  
Dovrà essere implementato il patrimonio librario esistente e saranno attivate tutte le iniziative possibili per 
ampliare l’orario di apertura. Verranno attivati dei punti di accesso free web/wifi nei luoghi pubblici. 
Verrà pure rinnovato l’arredo della sala del Centro civico di Via Postumia e dotata di un videoproiettore. 
 
10 -OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’  
La possibilità di fare investimenti da parte dei Comuni nei prossimi anni dipenderà molto dalle risorse 
economiche che avranno a disposizione e dalle modifiche delle attuali norme che regolano il Patto di Stabilità. 
Qualora ci fossero le condizioni, è nostra intenzione realizzare tutti gli interventi il cui iter amministrativo (e 
spesso finanziario) è stato avviato dall’Amministrazione uscente. 
Si prevedono i seguenti interventi: 
-completamento della pista ciclopedonale lungo la S.P. n° 61, nel tratto tra la chiesetta di Giai e il ponte sul 
Fosson e dal centro di Spadacenta fino ai plessi scolastici; 
- formazione di una pista ciclopedonale lungo la via Oltrefossa (già finanziata e in fase di appalto); 
- ristrutturazione del magazzino comunale; 
- ristrutturazione dei vecchi impianti d’illuminazione pubblica con la sostituzione dei lampioni pericolanti e 
conseguente risparmio in termini gestionali; 
- formazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Giai e il bosco di Bandiziol-
Prassaccon in comune di S. Stino di Livenza; 
-  straordinaria manutenzione dei marciapiedi del capoluogo; 
- miglioramento della sicurezza dell’incrocio delle 4 Strade; 
- costruzione pensiline di protezione degli alunni nel tratto strada-edificio scolastico, per tutti gli edifici; 
- rifacimento manto d’usura delle strade comunali; 
- ristrutturazione del piazzale di fermata delle autocorriere; 
- attrezzatura di un’area per l’educazione stradale dei minori.  
- sistemazione ed attrezzamento aree verdi nel Capoluogo e nella frazione di Loncon.  
Per quanto riguarda l’esecuzione di importanti opere che interessano anche il territorio di altri comuni 
confinanti, sarà intrapresa con determinazione ogni azione finalizzata al reperimento dei finanziamenti 
regionali/statali ed europei. 
Tali opere sono: 
- la messa in sicurezza del tratto della Strada Regionale n° 53 Postumia, nel tratto Annone – Motta di Livenza; 
- la realizzazione nel prossimo quinquennio di almeno un primo stralcio della condotta di irrigazione che 
preveda il prelevamento dell’acqua dal Malgher in località Faè; 
- la realizzazione del sovrappasso all’intersezione tra la S.P. n° 60 (via Paludi) a Loncon e la ferrovia Venezia-
Trieste; 
- accordo con il comune di Pramaggiore per realizzare la soppressione del passaggio a livello lungo la S.P. n° 60 
in località Belvedere e riattivazione della vecchia stazione ferroviaria; 
- la sistemazione dell’incrocio tra la S.P. n° 60 via Mons. P.L. Zovatto e viale Vittoria; 
- la costruzione di una idrovora o diversa soluzione da individuare con il Consorzio di Bonifica per risolvere 
definitivamente il problema degli allagamenti a Giai lungo la via Pracurte e in via Giai di Pracurte. 
 
11 -POLITICHE SPORTIVE  
Nei prossimi anni si continuerà, ovviamente, a collaborare con le Associazioni e le Società sportive del nostro 
territorio, cui va il nostro plauso per l’opera meritoria che svolgono a favore dei giovani.  



Per metterle nelle migliori condizioni di operare è indispensabile intervenire sulle strutture esistenti e 
precisamente:  
- concretizzare l’esigenza già manifestata dalla F.C. Annonese di poter disporre di strutture che siano certificate 
ai fini della sicurezza, sostituendo gli impianti obsoleti e pericolosi; 
- disporre un programma di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi e di tutte le aree verdi del 
Comune per tornare a vedere i bambini a giocare nei prati e nelle aree verdi. 
- continuare nell’organizzazione di eventi sportivi e per la promozione dello sport, anche in collaborazione con 
le Scuole, le Società, le Associazioni e le Parrocchie.  
 
12 -AGRICOLTURA  
L’attività primaria del nostro paese si basa prevalentemente sulla coltivazione della vite. I cambiamenti 
climatici in corso impongono anche per questa coltura specializzata la creazione di una rete di irrigazione. La 
nuova Amministrazione porrà al primo punto del suo programma la predisposizione di un progetto e 
l’individuazione del percorso più celere per ottenere il relativo finanziamento di un impianto di captazione 
dell’acqua dal canale Malgher, in località Faé e di una condotta distributrice che intersechi i vari canali scolatori 
esistenti nel territorio, fino a raggiungere il fiume Loncon, assicurando in tal modo a tutte le aziende agricole la 
possibilità di attingere l’acqua per scopi irrigui. Per valorizzare i vini D.O.C. e D.O.C.G. dei nostri produttori locali 
e promuoverli anche attraverso eventi di valenza artistico-culturale, è previsto il recupero dell’edificio ex 
latteria sociale, divenuto patrimonio comunale, per destinarlo a enoteca permanente. Verranno sostenute le 
iniziative di promozione e valorizzazione dei prodotti della nostra terra, in collaborazione con le varie realtà 
presenti nel territorio (Consorzio Vini Doc, Strada dei Vini, Provincia, Regione). 
 
13 -ASSOCIAZIONISMO  
Nel nostro comune operano diverse Associazioni di volontariato con scopi sociali, culturali, ricreativi e di 
assistenza. Alcune hanno una lunga tradizione, altre sono sorte di recente ed hanno bisogno di maggiori 
attenzioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Il nostro programma intende assicurare pari dignità e 
rilevanza a tutte, cercando di assecondare ogni loro iniziativa che soddisfi i specifici scopi statutari. E’ 
auspicabile che la Pro Loco possa assumere la regia delle iniziative tradizionali e fornire un valido supporto alle 
altre Associazioni che ne chiedono la collaborazione. Poiché la stessa dispone di numerose attrezzature, è 
nostra intenzione reperire una idonea struttura che possa ospitarle. 
Prevediamo di installare all’ingresso del paese un portale luminoso sul quale saranno pubblicizzate tutte le 
manifestazioni che saranno programmate dalle varie Associazioni. 
Inoltre, verrà demolito il manufatto metallico sito a ridosso della cucina delle associazioni e sostituito con una 
nuova struttura moderna, da realizzare con l’impiego di materiali eco compatibili e di basso impatto 
ambientale, in linea con le esigenze paesaggistiche e funzionali dell’area circostante.  


