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CON  

PASQUALINO CODOGNOTTO 

SINDACO 

TRA TERRA E MARE  

 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 
 
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco 
contraddistinta dal simbolo < “ cerchio contenente: nella metà superiore immagine di cielo azzurro 
con nuvole  e sole stilizzato con nr 9 raggi irregolari e macchia bianca al centro, nella parte 
mediana, in colore nero, scritta “ Con Pasqualino Codognotto SINDACO; nella metà inferiore 
sfondo di colore beige con striature orizzontali irregolari marroni e scritta in basso, disposta su arco 
di cerchio, di colore nero, composta dalle parole “ Tra terra e Mare “> 
 
qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli 
organi del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO    
 
La lista civica “ CON PASQUALINO CODOGNOTTO SINDACO – TRA TERRA E 
MARE “ si caratterizza sia per la componente giovani e sia per la partecipazione 
delle donne, che rappresentano quasi la metà della lista stessa. Si vuole dare 
così avvio ad un processo di profondo rinnovamento della Società Sanmichelina 
attraverso chi la rappresenta nell’amministrazione dell’Ente locale. 
 
PERSONA 

 

La persona, l’essere umano, viene posto quale riferimento centrale di ogni 
azione amministrativa; quest’ultima si concretizzerà in azioni di sostegno 
all’individuo sia come singolo che nelle formazioni sociali. 
 
Con questa finalità, prima di tutto morale, verranno attuate da subito azioni 
dirette alla persona, dal bambino all’anziano, attraverso quei contenitori di 
valori che sono la famiglia e l’associazionismo.  
 
La persona umana, considerata quasi esclusivamente come mero consumatore, 
sta perdendo la sua identità e valore. La politica, non attuando strategie 
idonee, si pone distante in una posizione chiusa e lontana. Questa lista civica, 
ripartendo dalla gente, vuole attuare progetti di Comunità nella convinzione 
che i valori umani e “politici” possano trovare la loro sintesi solo in questo 
contesto.    
  
QUALITA’ DELLA VITA 

 

Ridare valore alla Vita con iniziative mirate e di vero sostegno è l’obbiettivo 
fondamentale di questa formazione fatta di gente che vive quotidianamente tra 
la gente. Il problema della solitudine, uno dei più grandi drammi della società 
moderna e consumistica deve trovare anche nelle Istituzioni una soluzione, 
ovvero un interlocutore attendibile, sempre pronto all’ascolto e disposto ad 
attuare conseguenti azioni di contrasto. Recuperare la fiducia per ridare 
fiducia. 
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SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 
Il Comune di San Michele al Tagliamento si presenta come un territorio 
articolato, complesso, caratterizzato per una parte da un ambiente 
prevalentemente agricolo e dall’altra dal polo turistico di Bibione. In questi due  
elementi si inseriscono la piccola e media industria e le imprese artigianali, 
queste ultime importante ossatura del sistema economico locale. E’ necessario 
attuare un politica comune, sistemica, condivisa,  che tenga però conto delle 
specificità. La conservazione dell’identità territoriale, soprattutto di Bibione, è 
fondamentale e strategica per attuare una vera azione di sviluppo. Bibione 
deve conservare le caratteristiche, soprattutto ambientali, che hanno fatto, in 
sinergia con l’offerta di servizi altamente qualificati, la straordinaria fortuna di 
questa nostra località e dell’intero territorio comunale. L’omologazione è il 
principale rischio a cui si può incorrere. Riprodurre modelli collaudati ma 
ripetitivi rischia di togliere originalità e quindi attrattività sotto il profilo 
turistico. La competitività passa attraverso la valorizzazione del prodotto “ 
territorio “.       
 

POLITICHE EUROPEE 

 

Con la programmazione 2007-2013 si apre la grande stagione dei fondi 
strutturali europei. Il Comune di San Michele al Tagliamento dovrà avere un 
ruolo chiave e strategico facendo emergere i tanti elementi che lo 
caratterizzano quali: la sua collocazione geografica, le caratteristiche 
ambientali, il polo turistico di Bibione, l’attivismo della classe imprenditoriale, 
la dinamicità e l’evoluzione del sistema economico e sociale. L’amministrazione 
pubblica lavorerà fianco a fianco con i privati per la realizzazione di parco 
progetti di qualità e di alto livello; a tal fine verrà strutturato un ufficio con 
personale qualificato. Fondi specifici verranno destinati al cofinanziamento dei 
progetti E’ inoltre necessario avere una “ domiciliazione “ a Bruxelles facendo sì 
che questo territorio abbia una immediata visibilità a livello europeo.     
 

AMBIENTE 

 

E’ la vera scommessa del futuro. La pagina più significativa che il nostro 
Comune deve riscrivere usando intelligenze e sensibilità nuove. E’ la chiave di 
volta per interpretare le vere emergenze del futuro ma nello stesso tempo il 
vero sviluppo. Lo sviluppo e il rispetto dell’ambiente sono diventati un unico 
concetto e nello stesso tempo l’unica soluzione possibile per dare un futuro ai 
nostri figli. Ambiente significa tutela, salvaguardia, protezione ma anche  
elemento di sintesi per una reale politica di sviluppo del territorio. Un punto 
importante dal quale partire è l’usufruire dell’ambiente naturale per renderlo 
più conosciuto e quindi sviluppare nuove coscienze. Il turismo naturalistico è in 
grande espansione, ciò significa che il turismo sta cercando nuovi orizzonti e 
nuove soluzioni. Noi ci proponiamo con offerte qualitativamente alte. I 
presupposti ci sono tutti. I siti di interesse comunitario, le zone di protezione  
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speciale e le altre aree naturalistiche che rappresentano l’eccellenza 
ambientale di questo territorio sono i veri punti di forza e i parametri di 
riferimento per una efficace politica di sviluppo. Attueremo, anche attraverso 
fondi europei, una efficace azione rivolta allo sfruttamento delle energie 
rinnovabili e al risparmio energetico. La forestazione di ampie zone agricole 
rappresenterà uno degli elementi più qualificanti per la lotta contro 
l’inquinamento atmosferico e delle acque; almeno 250.000 mq di nuovi boschi 
caratterizzeranno il nuovo paesaggio agrario. L’agricoltura assumerà un ruolo 
strategico e  determinante anche per una nuova e moderna politica ambientale 
nel pieno rispetto della sua principale funzione.       
 

URBANISTICA 
 
 La pressione edilizia ha ormai raggiunto livelli di guardia. E’ dunque giunto il 
momento di esercitare un’accurata selezione degli interventi. Ormai ampie 
zone urbane abbisognano di recupero e adeguamento a standard di qualità più 
elevata. Ampie aree non ancora antropizzate necessitano invece di tutela e 
valorizzazione. Una delle linee guida è l’integrazione dei territori, la capacità di 
coinvolgere in progetti unitari Bibione e l’entroterra, la spiaggia e le zone 
umide , il Tagliamento con le sue arre boscate e i centri abitati. Consentiremo 
a questi ambiti di sviluppare tutte le loro potenzialità che, con le importanti 
presenze storico, architettoniche, artistiche, archeologiche e culturali 
rappresentano richiami preziosi a sostegno della domanda turistica di qualità, 
capace di affiancare e rinforzare altre iniziative già orientate all’allungamento 
della stagionalità.      
 
LAVORI PUBBLICI 

 

Il nostro comune ha un territorio ricco ma complesso, caratterizzato da 
numerosi centri e nuclei abitati e da un stretta relazione di questi con il 
territorio naturale, con la campagna, le opere di bonifica, gli argini del 
Tagliamento e delle zone umide e lagunari. Le opere pubbliche devono essere 
primariamente valutate alla luce delle reali esigenze della popolazione, 
orientate a risolvere problemi strutturali e garantire qualità della vita. Per 
questo occorre anche investire nel rinnovo delle reti tecnologiche, dei 
sottoservizi e della rete stradale al fine di aumentarne i livelli di efficienza e 
sicurezza. L’arredo urbano si svilupperà anche attraverso progetti di verde 
pubblico in ogni località del comune e le essenze floreali rappresenteranno una 
costante del territorio. La difesa idraulica, anche rispetto alle acque interne, 
sarà l’impegno costante per questa lista e in tal senso si attueranno interventi 
puntuali di messa in sicurezza e di riduzione dei rischi. In ogni località si 
realizzeranno opere dirette a favorire l’innalzamento della qualità della vita e la 
fruizione dei servizi.    
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SICUREZZA SOCIALE  

 
Specifici progetti consentiranno di aumentare la sicurezza nei cittadini. Tra 
questi le aree presidiate con telecamere, l’aumento della vigilanza e 
l’informazione costante alla popolazione.   
 
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA  

 

La scuola assumerà un ruolo particolare e riconoscibile. Con la scuola ci 
rapporteremo al fine di sviluppare progetti condivisi ma soprattutto  con la 
finalità di inserimento della stessa nel circuito europeo coscienti del fatto che le 
nuove generazioni dovranno rapportarsi sempre di più con i coetanei delle 
nazioni europee. E’ auspicabile la costituzione di tavoli di lavoro permanenti 
aventi lo scopo di preparare progettazioni con queste finalità, da utilizzare non 
appena i bandi lo consentiranno.  
Un ruolo importante sarà riconosciuto alla cultura e in tal senso verranno 
valorizzate tutte le iniziative tendenti ad aumentare la cultura nel nostro 
comune, anche con riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei tratti 
storici della nostra gente e del nostro territorio. 
 

SPORT 
 
Risorse specifiche verranno destinate allo sport utilizzando una nuova formula 
di contribuzione, ovvero con il sostegno alle società, come oggi accade, ma 
anche con il sostegno diretto alle famiglie i cui componenti più giovani, 
soprattutto bambini, pratichino attività sportive. Il riferimento è a tutte le 
attività sportive. 
 

AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Si svilupperanno realmente concetti e azioni dirette a: 
 

• Ridare alla politica un ruolo di servizio 
• Semplificare la burocrazia 
• Rendere pubblici e accessibili tutti gli atti amministrativi 
• Educare i cittadini alla partecipazione 
 

DONNE E GIOVANI 

 

Fondi specifici saranno destinati alla formazione culturale, artistica e 
professionale per rendere i nostri giovani in grado di avere un bagaglio 
personale tale d’affrontare le richieste del mercato. Nuovi fondi saranno 
destinati alle iniziative dirette al sostegno della maternità e, più in generale, 
alla famiglia. 
 
San Michele al Tagliamento li 14.03.2008       


