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PRESENTAZIONE
 Il gruppo di persone oggi riunito nella lista “Idea Comune” ha iniziato a 
formarsi immediatamente dopo il definitivo scioglimento del consiglio comunale 
intervenuto nel 2010.
 Lʼidea che sta alla base di questo gruppo è quella di voler superare le 
divisioni partitiche e di discutere esclusivamente delle problematiche locali, 
liberi dai condizionamenti derivanti degli orientamenti politici nazionali.
 Le esigenze del Comune di San Michele al Tagliamento sono 
individuabili sia dai cittadini moderati che da quelli di sinistra o di destra. Troppo 
spesso però gli ordini impartiti dalle segreterie provinciali, regionali e nazionali 
hanno influenzato le scelte in tema di amministrazione locale.
 I componenti di questa lista, così come tutti coloro che hanno collaborato 
alla formazione della stessa, provenienti da varie estrazioni politiche e sociali, 
hanno deciso di accantonare le loro eventuali appartenenze partitiche al fine di 
perseguire lʼeffettivo interesse del nostro Comune.
 Uno degli obiettivi che questo gruppo si è dato già in fase di costituzione 
è quello di favorire il dialogo sulle questioni amministrative di modo da 
coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini prima che siano prese le 
decisioni principali. Lʼambizione è quella di ritornare, seppur solo informalmente 
dato che giuridicamente non è più possibile, ai “consigli di quartiere”. Questo 
perché è vero che le decisioni devono venir prese dagli amministratori, i quali 
se ne assumono la responsabilità, ma è altrettanto vero che più idee e proposte 
vengono analizzate e maggiore è la possibilità che la scelta finale sia meglio 
ponderata e quindi più rispondente alle esigenze reali di tutti i cittadini.
SERVIZI SOCIALI
 Il problema degli anziani è uno dei più urgenti da risolvere, molti vivono 
infatti una situazione difficile. Bisogna migliorare e personalizzare lʼofferta di 
servizi e opportunità, bisogna razionalizzare gli interventi socio-sanitari, 
destinando a ciò adeguate risorse.



 Occorre modificare le nostre concezioni urbanistiche e architettoniche, 
per rendere le città, le tipologie abitative, le case più conformi alle necessità 
della popolazione anziana.
 Tra le iniziative che questa lista si propone di realizzare vi è la creazione 
di uno sportello amico; lʼorganizzazione del trasporto di anziani, disabili e 
persone con patologie presso ospedali e medici specialistici con la 
collaborazione delle associazioni di volontariato; il potenziamento del distretto 
sanitario. Verranno implementati i servizi alla persona erogati dallʼazienda 
speciale “Ida Zuzzi” quali ad esempio lʼassistenza domiciliare e la fornitura 
pasti.
ASSOCIAZIONISMO 
      Il nostro territorio da anni è caratterizzato dalla presenza di numerose 
associazioni e spesso non ci accorgiamo della loro importanza nonostante 
lavorino su più fronti offrendo a tutta la cittadinanza dei servizi di qualità. Eʼ 
nostra intenzione sostenere queste realtà con una concreta azione di 
coordinamento al fine rendere più organizzato ed efficiente il servizio da queste 
offerto.
POLITICHE GIOVANILI
 Il nostro obiettivo è quello di stimolare ed accompagnare la creatività 
delle tante realtà territoriali giovanili. Verranno individuati centri di aggregazione 
ove i giovani possano esprimersi e promuovere le loro attività (musica, teatro, 
ambiente …).
 Tra gli obiettivi vi è quello di incrementare lʼofferta di corsi di formazione, 
di favorire la collaborazione con le forze dellʼordine e dellʼULSS in riferimento 
alla prevenzione delle dipendenze, proporre ed affiancare i giovani in 
esperienze formative allʼestero nellʼambito delle istituzioni europee.
PUBBLICA ISTRUZIONE
 Ci proponiamo di mettere a disposizione dellʼistituzione scolastica quelle 
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal programma 
orientativo, ponendo in evidenza le azioni di sostegno nei confronti degli 
studenti diversamente abili, favoriremo lʼintegrazione degli studenti stranieri e 
lavoreremo per rendere sempre più idonei i locali adibiti alle attività scolastiche.
 Inoltre ci proponiamo di incentivare le attività culturali-ricreative svolte in 
ambito scolastico, di intensificare la collaborazione tra amministrazione 
comunale e scuola nella gestione di situazioni di disagio giovanile in ambito 



familiare e sociale, di favorire lʼavvio di corsi di educazione stradale a cura della 
polizia locale.
 Particolare attenzione sarà dedicata alle scuole materne, per il loro 
funzionamento e per lʼausilio che viene dato alle famiglie.
SPORT
 Sport per i ragazzi e nella scuola, verranno realizzati nuovi progetti per 
promuovere la pratica delle attività sportive fra i più giovani. Lo sport come 
diritto di tutti, per rafforzare il livello di salute e favorire la socialità e 
lʼintegrazione, offrendo opportunità e risorse. Riteniamo che la promozione 
dellʼattività fisica sia un impegno doveroso per unʼamministrazione, per questo 
vogliamo sostenere e valorizzare le attività sportive, anche tra coloro che lo 
praticano in forma amatoriale, creando percorsi idonei e attrezzati ed 
impegnandoci a migliorare le collaborazioni con le varie entità presenti sul 
territorio.
 Nello scegliere quali attività finanziare lʼamministrazione darà 
preminenza a quelle che coinvolgono maggiormente bambini e ragazzi.
 Favoriremo lʼorganizzazione di eventi sportivi con finalità turistiche.
BILANCIO E POLITICHE EUROPEE
 I risultati di gestione degli anni precedenti evidenziano come le entrate 
del Comune debbano essere utilizzate in unʼalta percentuale per far fronte alle 
spese di gestione ordinaria. Sarebbe quindi utopistico affermare che 
lʼamministrazione comunale nei prossimi anni potrà da sola impegnarsi per 
realizzare molte opere strutturali dai costi elevati; le risorse esistenti dovranno 
infatti in primo luogo essere utilizzate per fornire servizi alla persona.
 Ciò non significa però che lʼamministrazione debba dimenticarsi delle 
grandi opere di cui il Comune ha bisogno, anzi. Il modo per realizzarle consiste 
nel porre la massima attenzione ai processi con cui vengono stanziati i fondi 
strutturali europei. Tali fondi vengono destinati sia a progetti pubblici che a 
progetti dove pubblico e privato cooperano. Perché il Comune possa acquisire 
finanziamenti è necessario che vengano tempestivamente presentati dei 
progetti. Per favorirne lʼelaborazione e la loro tempestiva presentazione è 
intenzione di questa lista costituire un apposito ufficio. Eʼ necessario infatti che 
un addetto quotidianamente studi i bandi che vengono pubblicati e che informi e 
coinvolga, quando è previsto, i privati che potrebbero di volta in volta essere 
interessati.



 Preso atto che il Comune ha rispettato il Patto di Stabilità gli interventi 
più urgenti e necessari potranno comunque venir finanziati anche tramite 
lʼaccesso ai mutui.
 La linea guida sarà quella di cercare costantemente di limitare la spesa 
corrente a favore degli investimenti.
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
 Lʼaspetto più importante è giungere in tempi brevi allʼapprovazione del 
Piano di Assetto del Territorio, comunemente definito PAT. Il PAT viene definito 
dalla Legge Regionale n. 11 del 2004 come  “lo strumento di pianificazione che 
delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale” (art. 12).
 Il procedimento di formazione del piano verrà seguito mantenendo un 
confronto costante con le associazioni, le categorie e la popolazione tutta, 
tenendo ben presente che tale strumento urbanistico condizionerà lo sviluppo 
del nostro territorio per molti anni a venire.
 Verranno rivisitate ed aggiornate tutte le normative vigenti, il cui impianto 
risale agli anni ʼ80, al fine di introdurre norme di immediata comprensione e 
semplice applicazione estese a tutto il territorio comunale. Nella stessa ottica 
andrà rivisto il regolamento edilizio. 
 Il Comune dovrà attivarsi in tutte le sedi competenti per ridurre la zona 
soggetta a tutela paesaggistico ambientale nelle aree già completamente 
edificate, ciò in quanto per tali aree la presunta tutela è esclusivamente fonte di 
ritardi e lungaggini burocratiche.
 Su tutti questi argomenti nostro obiettivo è inoltre lʼistituzione di un tavolo 
tecnico di confronto, con la partecipazione degli ordini professionali, dei tecnici 
comunali e di rappresentanti della parte politica.
 Nellʼadottare gli strumenti urbanistici verrà dato rilievo allo sviluppo 
dellʼedilizia sostenibile.
SVILUPPO EDILIZIO
 Lʼattività edilizia in primo luogo dovrà essere improntata al recupero e 
alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche dei singoli fabbricati e della varie zone.
 Lo sviluppo del territorio va pianificato e programmato in maniera attenta 
e puntuale. Non è più proponibile il modello di espansione incontrollata delle 



zone edificabili ma vanno ricercati interventi di qualità che possano diversificare 
anche lʼofferta turistica.
 In questa ottica vanno viste tutte le possibilità di sviluppo del territorio e 
programmati gli interventi. 
 Preminente è il problema della casa di residenza. I prezzi di mercato 
delle abitazioni hanno subito un notevole innalzamento e di conseguenza ne 
diventa difficile lʼacquisto soprattutto per le coppie più giovani. Si rende 
necessario porre in atto soluzioni tendenti a calmierare il mercato e consentire 
lʼacquisto di abitazioni a più ampie fasce di residenti.
 Vanno previsti interventi di edilizia agevolata o convenzionata, accordi 
con enti territoriali e non, per un miglior utilizzo del patrimonio pubblico di 
abitazioni. 
 Vanno messe in atto politiche atte a favorire il recupero e lʼampliamento 
dei fabbricati rurali al fine di contrastare lʼabbandono delle zone agricole e il 
mantenimento della “famiglia rurale”.
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. Lʼarredo 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 lʼimpegno 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 
lʼinnalzamento della qualità della vita e la fruizione dei servizi.
 Nel decidere quali progetti debbano avere preminenza rispetto ad altri 
verrà inoltre osservato il canone della necessità e non quello della pura visibilità 
dellʼopera.    
AMBIENTE



 Eʼ la vera scommessa del futuro. La pagina più significativa che il nostro 
Comune deve riscrivere usando intelligenze e sensibilità nuove. Eʼ la chiave di 
volta per interpretare le vere emergenze del futuro ma nello stesso tempo il 
vero sviluppo. Lo sviluppo e il rispetto dellʼambiente sono diventati un unico 
concetto e nello stesso tempo lʼunica 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 lʼusufruire dellʼambiente 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 
speciale e le altre aree naturalistiche che rappresentano lʼeccellenza 
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 
lʼinquinamento atmosferico e delle acque. Lʼagricoltura assumerà un ruolo 
strategico e  determinante anche per una nuova e moderna politica ambientale 
nel pieno rispetto della sua principale funzione.
COMMERCIO
 Lʼasse centrale del commercio si sviluppa nella località di Bibione, 
mentre lʼentroterra soffre della crescita sempre maggiore di grandi centri 
commerciali. 
 Le attività del commercio sono fondamentali per il nostro territorio, non 
possiamo permetterci un impoverimento dellʼattuale offerta e il degrado di 
alcune zone trascurate. La passeggiata serale è la forma di completamento 
ideale di una giornata di vacanza al mare. Dobbiamo aiutare i nostri esercenti a 
mantenere elevato il loro standard di offerta attraverso una riqualificazione del 
territorio, dellʼarredo urbano e in particolare degli eventi in un ampio periodo 
stagionale.
Ciò premesso gli interventi che riteniamo fondamentali sono:
- sostegno alle piccole attività commerciali con particolare attenzione alle forme 

di finanziamento esistenti;



- rivitalizzare le attuali aggregazioni commerciali nei centri dellʼentroterra 
evidenziando la peculiarità dei prodotti; 

- realizzazione di eventi di rilievo con offerte che includano il turismo balneare, 
termale, sportivo, religioso ed enogastronomico, valorizzando i prodotti delle 
nostre terre e del nostro mare; 

- riorganizzazione del sistema di segnaletica commerciale, artigianale e 
turistica;

- massima collaborazione con le associazioni di categoria ed i commercianti per 
trovare forme di sostegno anche nei periodi di bassa stagione;

- interventi seri e mirati contro lʼabusivismo commerciale con ampio utilizzo di 
video sorveglianza e controllo sistematico del territorio.

TURISMO
 Eʼ la grande risorsa economica del nostro territorio in grado di generare 
un importante indotto in tutto il Comune. Eʼ necessario un nuovo approccio nei 
confronti di questo tema in quanto le forme turistiche sono rapidamente mutate.  
Dobbiamo rispondere alle sempre maggiori richieste di qualità, riqualificazione 
del ricettivo, servizi, utilizzo dellʼambiente, piste ciclabili, parchi tematici, 
portualità. I nostri ospiti vogliono portarsi a casa unʼesperienza sul territorio e 
non una semplice vacanza. Oltre ad una magnifica spiaggia e ad un mare 
pulito, abbiamo luoghi magnifici come la laguna, il Tagliamento, aree 
dellʼentroterra.  Siamo certificati Emas e otteniamo la Bandiera Blu da molti anni 
a conferma dellʼattenzione ambientale.
Serve una programmazione a medio lungo termine che preveda il 
completamento dellʼarea dei “trenta ettari” facendola diventare un polo 
attrezzato per attività sportive ed eventi. Pensiamo alla sistemazione della pista 
di atletica leggera di cui cʼè sempre maggiore richiesta, alla realizzazione di due 
campi sportivi in erba sintetica, alla costruzione di un palaeventi multifunzionale, 
alla valorizzazione dellʼarea del centro tennistico comunale.
 Un altro nostro grande obiettivo, in cui crediamo fermamente, è 
lʼallungamento della stagione. Riteniamo possibile una stagionalità che vada dal 
1° di aprile al 30 ottobre attraverso una serie di eventi in grado di attirare un 
buon numero di ospiti. Pensiamo innanzitutto ad un utilizzo delle risorse 
ambientali, la laguna con il kayak, il mare con la vela e la pesca,  le valli, il faro, 
il nordic walking  e la bici in tutto il territorio,il calcio, equitazione, beach volley e 



rugby, tennis, golf, ma anche le moto in luoghi e periodi compatibili con le altre 
attività turistiche.
 Fondamentale anche un calendario eventi di maggiore spessore 
qualitativo che nei periodi di bassa occupazione sia in grado di motivare una 
vacanza. Pensiamo ai congressi e convegni, ai grandi eventi musicali, alle 
mostre, agli incontri con il mondo della cultura, della politica, della Chiesa, del 
sociale.
 Durante la stagione saranno prevalenti gli eventi in grado di intrattenere 
adeguatamente, e in ogni zona della località, lʼospite presente e il visitatore 
abituale. Maggiore attenzione sarà rivolta alle iniziative per i più giovani, certi 
che si possa trovare la compatibilità con il turismo familiare e la richiesta di 
tranquillità. I ragazzi sono i turisti del domani ed è giusto che anche loro trovino 
adeguato divertimento nella nostra spiaggia. Va recuperata questa fascia di età 
che negli ultimi anni ha preferito altre zone. Infine, dobbiamo assumere un 
atteggiamento adeguato allʼottimo livello raggiunto, siamo la prima spiaggia nel 
Veneto e anche la prima in Italia se consideriamo solo il periodo estivo. 
Dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo e dare respiro ad iniziative 
consone a   tale importanza. Sarà massimo e costante il coinvolgimento delle 
Associazioni di categoria e di tutti gli operatori in generale.
 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 anche attraverso le 
moderne tecnologie multimediali;
- educare i cittadini alla partecipazione;
- tutelare i beni essenziali per la vita, mantenendone pubblica la gestione in 
particolare per ciò che riguarda lʼacqua.
POLITICHE DEL LAVORO
 Nel nostro Comune il lavoro si presenta sotto una molteplicità di aspetti: 
fisso, stagionale, precario ed è quindi più a rischio che in altre zone, pur 
riconoscendo le opportunità che Bibione offre.
 La Pubblica Amministrazione dovrà mettere in campo ogni azione 
possibile per creare opportunità di occupazione, con particolare riguardo alle 
donne, per le quali è più difficile lʼinserimento nel mercato del lavoro.



SICUREZZA
 Uno dei primi interventi che questa lista si propone di realizzare è 
lʼistallazione di un sistema di video sorveglianza che presidi tutto il territorio 
comunale.
 Attueremo una politica della sicurezza pubblica favorendo il lavoro delle 
forze dellʼordine in un progetto condiviso di prevenzione.
 Tutelare i cittadini ed i loro beni è un obiettivo fondamentale che 
caratterizzerà il lavoro della nostra lista.

San Michele al Tagliamento, 15.04.2011


