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LISTA CIVICA 

"INSIEME PER SAN MICHELE-BIBIONE" 
 
 

PER  CONTINUARE  INSIEME 

         Programma Amministrativo 
 

PRESENTAZIONE  

 
La lista" Insieme per San Michele-Bibione," che sta amministrando il 

nostro Comune sin dal 1994, si presenta ai cittadini, con rinnovato spirito e la 
presenza di nuovi soggetti che hanno già dimostrato il loro impegno 
nell'associazionismo, nel volontariato, nel mondo imprenditoriale e che si 
caratterizzano per una affinità di principi, valori e programmi.  

Alla base dell'azione amministrativa rimane la persona, la comprensione delle 
sue problematiche per facilitarne la soluzione.  

Un' attenzione particolare va posta alle fasce più deboli della società; ciò si 
può attuare avendo a disposizione risorse economiche ottenibili solo con una 
attenta ed oculata azione amministrativa, volta a favorire il progresso e lo sviluppo 
economico facilitando l'impegno di tutte le forze produttive già presenti nel nostro 
territorio o che desiderano far valere le loro capacità.  

Come già dimostrato in questi anni, per facilitare la partecipazione alle scelte 
amministrative, proseguirà il confronto con i singoli ,le società sportive, ricreative e 
culturali. Un ruolo importante continuerà ad essere ricoperto dalle associazioni di 
volontariato, le quali, negli ultimi anni, oltre ad essere sempre più numerose, hanno 
svolto un'azione indispensabile nel nostro tessuto sociale ed alle quali andrà 
riconosciuto un sostegno sempre maggiore.  

Infine, continuerà l'impegno per dotare la nostra amministrazione di tutti gli 
strumenti moderni che permettono di semplificare e snellire le pratiche 
burocratiche.  
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SERVIZI ALLA PERSONA   
 

POLITICHE  SOCIALI/SANITÀ - POLITICHE GIOVANILI-  
PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA –SPORT 

 
 
 

POLITICHE  SOCIALI/SANITÀ  
Continueremo a collaborare con l'ULSS n. 10 per potenziare e migliorare i servizi sanitari e 
ambulatoriali a favore della cittadinanza e dei turisti. In quest'ottica,   verranno ancora  
messi  a disposizione i locali comunali siti presso Piazza Galasso per il distretto socio-
sanitario fiduciosi della possibilità di offrire sempre nuovi necessari servizi alla comunità.   
Ci attiveremo per garantire e potenziare sul territorio il programma di  derattizzazione e di 
disinfestazione dalle zanzare.  
Continueremo il rapporto di collaborazione con la Croce Rossa Italiana,  anche  in relazione 
all’avvenuto acquisto di una autoambulanza  da utilizzarsi nel territorio, in particolare per 
consentire la formazione a San Michele al Tagliamento di gruppi di volontari della Croce 
Rossa  
 
 

POLITICHE PER LA FAMIGLIA  
Partendo dalla considerazione che i notevoli mutamenti  che hanno investito la  nostra 
società  hanno  creato una tipologia di famiglia molto diversa dalle famiglie  di un tempo; 
questo naturalmente  e conseguentemente  ha  modificato  le necessità ed i bisogni.  

La famiglia media è rappresentata da genitori che generalmente lavorano entrambi,  da  
una società che richiede tantissimo creando  molte difficoltà e preoccupazioni,   da un 
momento  delicato per  l’economia,  da tanti altri fattori esterni che  influiscono nella sua  
operatività. 

Noi desideriamo,  con  la nostra politica sociale, dare il giusto sostegno  alla  famiglia, 
affiancandola  e   dandole  tutti i servizi  che offrano  il più possibile risposta  alle sue 
concrete e reali necessità. 
Promuoveremo l’apertura di uno sportello famiglia, individuato nei locali della attuale 
biblioteca  a seguito dello spostamento previsto della stessa,  per fornire  un servizio di 
consulenza e formazione  per rispondere ai molteplici bisogni della persona, della coppia, 
della famiglia e dei minori ed alla  necessità sempre più crescente di creare un luogo di 
accoglienza e confronto sulle problematiche della famiglia e della crescita individuale, che 
oggi vediamo aumentare in maniera preoccupante.  
 
 

POLITICHE PER L’INFANZIA ED I MINORI 
Continueremo a sostenere, con contributi, i nuclei familiari, con figli, che versano in 
situazioni disagiate Dedicheremo la massima attenzione al settore dei minori con un 
impegno sempre maggiore riguardo le loro problematiche, attivando  nel contempo servizi 
per l’infanzia e sollecitando  presso gli enti preposti il  decentramento di alcuni servizi tipo: 
logopedia, neuropsichiatria infantile, ginnastica correttiva, ecc. 
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PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE 
Cercheremo di mettere in atto tutte quelle strategie atte a far si che i nostri giovani 

conoscano tutti i pericoli derivanti dall’uso di sostanze, legali (alcol) ed illegali 
(stupefacenti), che alterano i comportamenti e creano dipendenza. Cercheremo, attraverso 
i servizi sociali, la collaborazione delle associazioni di volontariato (ACAT e altri soggetti ), 
per rendere più efficaci ed incisivi gli interventi. Daremo la nostra collaborazione  agli 
Istituti scolastici del territorio che attueranno iniziative  su tali argomentazioni.  
Continueremo a sostenere le attività dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ACAT) nella 
loro opera di recupero e riabilitazione rivolto alle famiglie con problemi alcol-droga 
correlati. Ci impegneremo a far pervenire a tutte le famiglie il documento 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relativo alla promozione della salute nei vari 
settori ( infanzia, età adulta, terza età) e per le varie problematiche. 
 
 
 

POLITICHE A FAVORE DELLA TERZA ETA’ 
Collaboreremo e favoriremo  tutele iniziative atte a costituire gruppi,associazioni e forme di 
aggregazione per anziani. In particolare sosterremo i gruppi  sorti ultimamente, vedi San 
Michele, San Giorgio, Cesarolo e Bibione, con contributi ordinari e straordinari. 
Desideriamo creare  un  nucleo di  coordinamento delle loro iniziative per la loro migliore 
fruizione. Ci attiveremo inoltre  per fornire di alcuni servizi primari, di routine  per i nostri 
anziani,   tipo misurazione della pressione, prelievi e ginnastica antalgica ecc.. 
 
 
 

POLITICHE A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE NON 
AUTOSUFFICIENTI  

Gli obiettivi  che intendiamo perseguire  coinvolgono le diverse  modalità con cui è 
possibile  dare sostegno  alle persone anziane non autosufficienti. 
Prioritario  è il  potenziamento  delle iniziative  che  mirano al mantenimento  delle 
persone   nelle proprie abitazioni, attraverso lo sviluppo del servizio di assistenza 
domiciliare  con connessa fornitura dei pasti a domicilio. Inoltre,  intendiamo dare 
conclusione  all’ampliamento  della Casa di Riposo con la  realizzazione del secondo lotto 
elevando  da 69 a 90 i posti letto.  
 
 
 

POLITICHE PER LA CASA 
Favoriremo ogni iniziativa tendente a sviluppare nuove abitazioni  di tipo economico  e/o 
favorire l’acquisto a condizioni agevolate di lotti di terra edificabili direttamente da parte 
dei privati e cooperative. Inoltre andrà incentivata ogni azione di recupero a fini 
residenziali di edifici turistici, che oramai per collocazione e vetustà non rientrano più nelle 
tipologie di abitazioni da offrire al turista. 
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ASSOCIAZIONISMO 
Il nostro comune è caratterizzato dalla presenza di numerose e qualificate associazioni 
sportive, culturali, ricreative impegnate nella valorizzazione e cura della persona, che noi 
riconosciamo  come  un’oggettiva risorsa per un equilibrato sviluppo sociale. 
Confermeremo il nostro impegno nel sostenere e favorire la crescita e lo sviluppo di tali 
attività associazionistiche offrendo la massima collaborazione  anche  con sostegno 
economico in funzione alle attività programmate. Ci attiveremo inoltre  al fine di creare un 
nucleo di coordinamento di tutte le associazioni per conoscere la loro specificità al fine di  
dare maggior organizzazione e  sinergia  al  loro operato.  
 
 
 
 
Nuova Iniziativa per la cittadinanza  “ACQUISTO DI UN PULMANN PER 
AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI  ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE”  
Per agevolare la fruizione di alcuni servizi utili alla cittadinanza, acquisteremo un pulmann  
da destinare in particolare, oltre ad esigenze scolastiche, anche al trasporto di persone  
all’interno del territorio comunale.  
La cittadinanza, specialmente le persone sole o in difficoltà, potranno recarsi per  le loro 
pratiche  presso gli uffici  comunali ed assistenziali  in genere,  oltre a recarsi al mercato 
settimanale. 
Le associazioni  di  volontariato ed anziani  potranno utilizzare  tale mezzo  per varie 
iniziative  comuni e correlate  per un favorevole  rapporto  collaborativo. 
Il servizio di trasporto potrà essere utilizzato  anche da residenti che si dovranno recare al 
lavoro  stagionale  nella località  turistica di Bibione. 
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PUBBLICA ISTRUZIONE 

CULTURA  - SPORT  E POLITICHE  GIOVANILI 
 
 
  

PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Considerato che la scuola sta vivendo un momento di trasformazione che riflette 
l’evoluzione della società, si ritiene che questa Amministrazione Comunale, in qualità di 
agenzia educante, sia chiamata  a lavorare assieme per risolvere le problematiche e offrire 
a tutti gli allievi le stesse opportunità di crescita umana e di successo scolastico.  
In quest’ottica, la collaborazione sarà costante e proficua in quanto:  
� Garantiremo adeguati finanziamenti agli organi collegiali, con particolare attenzione 

alle iniziative volte al miglioramento dell’Offerta Formativa, affinché sia sempre più 
qualificata e funzionale alle esigenze del territorio. 

� Continueremo l’azione amministrativa a favore delle scuole materne non statali, anche 
attraverso l’erogazione di contributi ordinari e straordinari e attiveremo le procedure 
per giungere ad un efficace coordinamento dei servizi offerti. 

� Manterremo e amplieremo i trasporti scolastici in tutto il territorio comunale. 
� Continueremo nell’opera di adeguamento delle strutture edilizie, degli arredi scolastici 

e delle attrezzature in considerazione delle mutate esigenze dell’attività didattica e 
della sicurezza, nell’ottica di un miglioramento e razionalizzazione dei servizi, anche 
attraverso l’accorpamento dei plessi scolastici. 

� Favoriremo l’inserimento degli alunni stranieri, in costante aumento, valorizzando le 
differenze culturali al fine di garantirne la conoscenza e l’integrazione, ricercando 
tematiche che stabiliscano  un terreno comune tra le diverse culture. 

� Ci impegneremo nelle sedi opportune per favorire l’istituzione in loco di corsi di 
formazione professionale ad indirizzo artigianale/turistico. 

 
 
 
 

CULTURA 
 
Ritenendo che la cultura sia l’acquisizione del senso di appartenenza ad un territorio, è 
nostra intenzione favorire tutti gli aspetti e le iniziative finalizzate a coinvolgere le diverse 
realtà che nel territorio operano o vivono. La promozione delle attività delle associazioni 
culturali presenti nel comune è ritenuta prioritaria. 
Concorderemo, pertanto, con le Associazioni specifiche delle convenzioni al fine di 
valorizzare e sostenere il patrimonio di iniziative, idee e progetti. 
Al fine di promuovere un efficace coordinamento delle attività offerte alla cittadinanza, 
attiveremo e sosterremo tutte le iniziative che coinvolgono la comunità, assicurando la 
crescita culturale della stessa con momenti di interscambio con la scuola e il mondo 
giovanile.  
Ci prefiggiamo di creare le condizioni affinché il nostro territorio possa ospitare 
manifestazioni culturali a carattere nazionale e internazionale.  
Intendiamo garantire la presenza stabile di corsi di formazione culturale e professionale, 
anche con particolare riferimento alle nuove tecnologie. 
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Attiveremo tutte le procedure necessarie ad assicurare al mondo dell’associazionismo e a 
quello giovanile spazi idonei di incontro, finalizzati anche ad ospitare manifestazioni e 
iniziative varie. 
In collaborazione con le Amministrazioni regionali e provinciali intendiamo valorizzare le 
risorse ambientali ed archeologiche del territorio. 
Essendo la nostra Biblioteca, un organismo in crescita, con assoluta insufficienza di spazi, 
proseguiremo l’iter necessario per il suo trasferimento nei locali dell’angolo Ambrosio (ex 
uffici comunali), creando così una sede più consona e funzionale, ampliando e migliorando 
i servizi erogati ai cittadini (videoteca, postazioni internet, emeroteca, ecc.). 
É nostra intenzione proporre la gestione diretta del cinema Verdi del Capoluogo, 
procedendo ad un suo adeguamento, per ospitare manifestazioni culturali di un certo 
livello e renderlo fruibile alle varie associazioni e a quanti ne facciano richiesta per 
iniziative volte a creare momenti di aggregazione e socializzazione. 
Continueremo nel sostegno alla scuola di musica, considerata propedeutica alla 
riorganizzazione della nostra Banda Musicale cittadina. 
Ci proponiamo di: 

• valorizzare le eccellenze premiando i nostri giovani che si distinguono nei vari 
organi di scuola;  

• assecondare le loro esigenze e utilizzare le loro competenze a vantaggio del 
territorio;  

• far conoscere e valorizzare/utilizzare le potenzialità intellettuali che il nostro 
comune ha espresso negli anni.  

Intendiamo promuovere interscambi culturali/turistici (agenda 21) con località montane al 
fine di valorizzare e far interagire le diverse specificità. 
 
 

SPORT 
 
Nell’ottica di un sostegno anche indiretto delle attività sportive,  ci impegneremo per 
migliorare la collaborazione, già positiva, con le Associazioni operanti nel territorio 
comunale, contribuendo sia alla gestione ordinaria sia al mantenimento e miglioramento 
delle strutture sportive esistenti.  
In particolar modo ci impegneremo per il completamento dello stadio di Bibione, 
sprovvisto della copertura delle tribune. L’intervento ritenuto fondamentale sia per la 
salvaguardia dei sottostanti impianti e locali sportivi, sia per poter onorevolmente ospitare 
manifestazioni sportive anche di livello internazionale, che possono promuovere la nostra 
immagine turistica in Europa. 
Continueremo a rivolgere particolare attenzione ai giovani nell’avviamento allo sport quale 
momento di educazione fisico-sportiva, sociale e civica. 
A tal proposito, anche per incentivare, ampliare e incrementare le attività sportive offerte, 
è nostro obiettivo realizzare un nuovo palazzetto dello sport nel capoluogo. 
Sosterremo le attività sportive “minori” (ciclismo, tennis, pattinaggio, danza, ginnastica 
ritmica karate, ecc.) che rappresentano una risorsa notevole nell’ambito della nostra 
comunità. 
Promuoveremo manifestazioni sportive internazionali, in particolare di discipline relative 
agli sport d’acqua, al fine di elevare a livello internazionale il nostro polo turistico e 
incentivare in genere il binomio sport/turismo, ritenuto vincente ai fini della promozione 
turistica.        
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POLITICHE GIOVANILI 
 
 
Le politiche giovanili saranno coordinate, potenziate e razionalizzate, mettendo a 
disposizione strumenti e spazi per le diverse attività di interesse e prendendo in 
considerazione le esigenze delle varie fasce di età. 
In collaborazione con gli altri Comuni del Portogruarese continueremo l’esperienza del 
“Progetto Giovani” del Veneto Orientale e il “Progetto Prevenzione delle 
Tossicodipendenze”. 
Potenzieremo con il supporto tecnologico e informatico lo sportello “Informagiovani” 
operante presso la Biblioteca comunale. 
Usufruendo dei fondi messi a disposizione dalla legge sul “Disagio Giovanile” porremo in 
atto una serie di esperienze che, in collaborazione con le Associazioni Ricreative del 
territorio, avranno come obiettivo il consolidamento e potenziamento dei “ Centri Estivi 
Ricreativi”. 
Confermeremo la positiva esperienza dei Corsi di Formazione atti a qualificare nuove figure 
professionali da inserire nel mercato del lavoro.  
Ci attiveremo al fine di dare massima sinergia con il mondo scolastico per iniziative, 
progetti ed azioni verso il mondo giovanile.  
Continueremo a valorizzare  maggiormente  le iniziative nate nel territorio come ad 
esempio: Il mese del  Gioco , Palio delle Frazioni . 
Rafforzeremo  e stimoleremo  i momenti di  ritrovo dei ragazzi  cercando principalmente  
di venire incontro  alle loro esigenze ed aspettative. Dando spazio e  favorendo i loro gusti 
culturali, musicali e ludici. 
Daremo  avvio ad un centro di aggregazione  e coordinamento  “Circolone dei Giovani”   
per unire i giovani  delle realtà esistenti in iniziative   comuni. 
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LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
Nel quadro complessivo di un riordino territoriale intendiamo procedere coerentemente ad 
una serie di interventi sia strutturali che manutentivi in seguito elencati per ambiti. 
In particolare verrà posta maggiore attenzione alle manutenzioni ordinarie del territorio, 
rimpinguando i specifici capitoli di spesa (es. scuole, verde pubblico, strade, marciapiedi, 
caditoie, fossi di guardia, golene demaniali etc.) e prediligendo gli interventi di messa in 
sicurezza del territorio.  
A tal proposito si prevede anche la reintroduzione in ogni località di operatori specializzati. 
Sempre nell’ottica di un riordino della proprietà pubblica verranno ammodernati e 
ristrutturati i plessi ERP, uno per ogni località del comune, con fondi ricavati dalla 
alienazione delle restanti abitazioni. 
 
 
 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO: 
 
 

• Adeguamento reti fognarie, impianto di sollevamento, ricalibratura di fossi e canali 
esistenti, apertura di nuovi corsi d’acqua nell’ottica di una maggiore sicurezza 
idraulica del territorio; inoltre ci impegneremo  con determinazione  al fine di 
riconoscere i danni subiti  durante la calamità del 27-28 maggio 2007 sollecitando   
i risarcimenti agli Enti Sovracomunali  o intervenendo con  fondi propri, che peraltro  
sono  gia stati previsti  nel  nostro Bilancio di Previsione.    

• Continueremo i lavori di ristrutturazione urbanistica con arredo urbano del paese 
(Corso del Popolo, Via Marango, Via Comugne, Viale Venezia, Via degli Artefici, Via 
Agnolina, etc.); 

• Sistemazione ingresso della scuola primaria (elementari) 
• Realizzazione nuovo palazzetto dello sport; 
• Favoriremo con contributo l’ampliamento della scuola materna (asilo); 
• Piano della viabilità e riordino parcheggi anche in funzione del nuovo sistema di 

raccolta differenziata; 
• Gestione programmata delle aree verdi e dei parchi gioco intesi come luoghi di 

ritrovo e socializzazione di bambini, ragazzi e adulti; 
• Recupero e definizione del ruolo strategico di Villa Beltrame (Villa dei Buoi); 
• Adeguamento e ristrutturazione in conto gestione pluriennale del Cinema Verdi per 

finalità sociali (teatro, cinema, convegni, etc.); 
• Favorire la realizzazione del campanile; 
• Favoriremo la costruzione delle strutture relative all’area festeggiamenti; 
• Riqualificazione e gestione del parco di Villa Ivancich; 
• Completamento pista ciclabile Parco sul Tagliamento; 
• Ampliamento reti gas  nelle zone non asservite; 
• Integrazione punti di illuminazione pubblica strade non asservite dal servizio; 
• Favoriremo  aree  di sosta  nella golena del  fiume Tagliamento  per la pratica della 

pesca sportiva (anche con  il coinvolgimento  delle associazioni locali) 
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VILLANOVA-MALAFESTA 
 

• in collaborazione con il Consorzio di Bonifica si darà attuazione : Completamento 
manutenzione del sistema idraulico  (sistemazione arginale Roggia del Molino, 
rifacimento  ponte in Via Mussons e stradina ciclopedonale da Via I.Nievo a Via 
G. di Vitrori (Fuessis)  

• Collegamenti ciclopedonali Via Scuole, Via Mussons, tratto dalla Chiesa al 
Cimitero e località Palazzetto; 

• Ampliamento del cimitero e sistemazione viabilità; 
• Sistemazione Chiesetta di San Tommaso; 
• Sistemazione incrocio Malafesta  (acquisizione  casa da demolire) 
• Favoriremo la riapertura di bar-alimentari-trattoria con pensione a Malafesta  
• Sistemazione in collaborazione con l’A:T:E:R. del centro di Malafesta con la 

costruzione di 10  alloggi  E.R.P.  
• Completamento pista ciclabile Parco sul Tagliamento fino alla Cartiera di 

Villanova. 
• Creazione di un’oasi ambientale  faunistica (Tagliamento morto)con possibilità  

di fruizione  e la creazione di  pontili per piccole imbarcazioni e  aree di  sosta.   
 
SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO 
 

• Adeguamento reti fognarie, impianti di sollevamento, ricalibratura di fossi e canali 
esistenti, apertura di nuovi corsi d’acqua nell’ottica di una maggiore sicurezza 
idraulica del territorio. Inoltre ci impegneremo  con determinazione  al fine di 
riconoscere i danni subiti  durante la calamità del 27-28 maggio 2007 sollecitando   
i risarcimenti agli Enti Sovracomunali  o intervenendo con  fondi propri, che peraltro  
sono  gia stati previsti  nel  nostro Bilancio di Previsione.   

• Continueremo i lavori di ristrutturazione urbanistica con arredo urbano del paese 
(Via Madonetta, Via Caduti, Via Montalbano, Via Colusso, ect.); 

• Ristrutturazione copertura scuola primaria (elementari); 
• Gestione programmata delle aree verdi e dei parchi gioco intesi come luoghi di 

ritrovo e socializzazione di bambini, ragazzi e adulti; 
• Acquisizione aree verdi in centro paese; 
• Acquisizione area festeggiamenti in loc. Pozzi; 
• Valuteremo la possibilità di un riordino della viabilità dell’incrocio di Pozzi per 

Malafesta; 
• Illuminazione strada provinciale (strada alta) per San Giorgio;  
• Completamento collegamento ciclo-pedonale in località Pozzi-San Mauro; 
• Completamento pista ciclabile Parco sul Tagliamento; 
 

SAN FILIPPO 
 
• Completamento fognature con collegamento al depuratore del Capoluogo (Via 

Armenterezza, Via San Filippo e Via Cassi); 
• Ricalibratura fossi e canali esistenti nell’ottica di una maggiore sicurezza idraulica 

del territorio; 
• Collegamento pista ciclabile da Via San Filippo a Via Musili; 
• Gestione programmata delle aree verdi e dei parchi gioco intesi come luoghi di 

ritrovo e socializzazione di bambini, ragazzi e adulti; 
• Sistemazione banchina tratto Via San Filippo lato dx; 
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CESAROLO 
 
 

• Esecuzione stralcio conclusivo, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, della 
sistemazione idraulica  di Cesarolo con canale di scolo  (di fronte Vecchia Fattoria) 
fino a Marinella con conseguente raddoppio  delle pompe  

• Adeguamento reti fognarie e potenziamento impianto di sollevamento, ricalibratura 
di fossi e canali esistenti nell’ottica di una maggiore sicurezza idraulica del territorio; 

• Continueremo i lavori di ristrutturazione urbanistica con arredo urbano del paese 
(Via Matteotti, Via Tintoretto, Via Forgiarini, Via Manuzza, ect.); 

• Realizzazione del Parco della Memoria (ex cimitero); 
• Nuovo collegamento viario di Via Manuzza con Via Conciliazione parallelo a Via 

Matteotti; 
• Acquisizione aree verdi in prossimità delle scuole e gestione programmata delle 

stesse e dei parchi gioco intesi come luoghi di ritrovo e socializzazione di bambini, 
ragazzi e adulti; 

• Riorganizzazione dei parcheggi e viabilità anche in funzione del nuovo sistema di 
raccolta differenziata; 

• Realizzazione della rotatoria all’incrocio di via Malamocco con costruzione del 
sottopasso per il cimitero; 

• Sistemazione banchina ciclo-pedonale per porre in sicurezza il tratto abitato di Via 
Malamocco; 

• Accorpamento delle scuole primarie e secondarie con potenziamento delle strutture 
e ristrutturane e adeguamento della palestra con alienazione delle vecchie scuole 
elementari; 

• Favoriremo il completamento di Via Bellini sino a Via Gagliardi e la realizzazione di 
una pubblica piazza fronte la banca di credito cooperativo;  

• Ampliamento reti gas  nelle zone non asservite; 
 
 
MARINELLA 
 

• Adeguamento impianto di sollevamento, ricalibratura di fossi e canali esistenti 
nell’ottica di una maggiore sicurezza idraulica del territorio; 

• Sistemazione illuminazione pubblica; 
• Messa in sicurezza viabilità Via Marinella; 
• Ci impegneremo per la metanizzazione della località; 
• Favoriremo la sistemazione Via Cesare Augusto con la riorganizzazione della 

viabilità. 
 
BEVAZZANA  
 

• Realizzazione marciapiede ciclopedonale su via Bevazzana; 
• Riqualificazione aree antistante alla Chiesa e realizzazione nuovi parcheggi; 
• Ci impegneremo per la metanizzazione della località; 
• Acquisizione aree verdi; 
• Realizzazione della rotatoria all’incrocio di via Bevazzana con costruzione del 

sottopasso per il collegamento della pista ciclopedonale.  
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BIBIONE 
 
 

• Approveremo un piano quinquennale di manutenzione generale; 
• Assegneremo un incarico per la redazione dell’analisi generale dello stato delle 

condotte fognarie; 
• Adeguamento fognature e impianti di sollevamento nell’ottica di una maggiore 

sicurezza idraulica del territorio; 
• Progettazione e realizzazione concreta di bacini di laminazione,(con C.A.I.B.T. della  

zona 30 ettari, con privati della zona di Via Lattea) per una maggiore sicurezza 
idraulica del territorio; 

• Proseguiremo in modo definitivo il tratto di duna difesa mare con pista ciclabile e 
pedonale fino a Bibione Pineda e il tratto tra P.le Zenith e Via Maya; 

• Ristrutturazione urbana e di arredo  loc. Bibione Pineda; 
• Completamento ristrutturazione urbana Viale delle Costellazioni; 
• Sistemazione con arredo urbano di C.so del Sole; 
• Sistemazione area esterna della delegazione Comunale; 
• Gestione programmata delle aree verdi e dei parchi gioco intesi come luoghi di 

ritrovo e socializzazione di bambini, ragazzi e adulti; 
• Costruzione e rifacimento Piazzale Zenith; 
• Realizzazione parco dei 30 ettari; 
• Sistemazione area 8 ettari e piazzale Po; 
• Favorire la creazione di parchi tematici; 
• Continueremo l’opera di abbattimento delle barriere architettoniche; 
• Riqualificazione e/o riconversione del Centro tennistico; 
• Copertura stadio comunale e adeguamento e integrazione delle strutture sportive; 
• Assegneremo un incarico per il censimento del patrimonio ambientale al fine di una 

razionale e programmata gestione dello stesso; 
• Valuteremo la possibilità di realizzare una piscina pubblica; 
• Realizzazione  di una pista da skateboard  nel Parco del Donatore 
• Riqualificazione di Via Baseleghe con inserimento di pista ciclabile; 
• Realizzeremo accordi pubblico-privati normati dalle leggi specifiche, atti a 

valorizzare ed integrare il patrimonio pubblico dei servizi necessari alla località 
turistica; 

• Realizzazione di una struttura polivalente per manifestazioni e congressi; 
• Valuteremo la possibilità di realizzare degli alloggi per scopi sociali sopraelevando 

l’attuale centro diurno per anziani; 
• Ci impegneremo per la metanizzazione della località; 
• Ci impegneremo per il potenziamento della viabilità di collegamento alla nostra 

località balneare mediante la realizzazione del nuovo casello autostradale stradale di 
San Michele al Tagliamento-Bibione e il conseguente ridimensionamento della 
viabilità di accesso, compreso un nuovo accesso per Bibione Pineda. 
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AMBIENTE  ED ECOLOGIA 
 
 
            AMBIENTE 
 
Consideriamo l’attenzione per l’ambiente fondamentale per una migliore qualità della vita, 
ma anche patrimonio inalienabile e fruibile per creare nel futuro un modello turistico unico 
nel suo genere in tutta l’estensione nel territorio comunale avente come asse di 
collegamento il meraviglioso fiume Tagliamento. 
Daremo priorità assoluta alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale 
esistente, in particolare pinete, valli, fiume Tagliamento e mare.  
A tale proposito ci impegneremo alla ricerca di fondi Regionali ed  Europei al fine di 
realizzare : 

• un Parco Marino tipo “Le Tegnue” - davanti al Faro  fino alla Zone del Revelino  
(zona Est di Bibione) per rinaturalizzazione  marina e costiera, per  funzione 
turistica e per  salvaguardare la costa dal fenomeno dell’erosione  

• un  progetto Life Natura in sinergia con il privato che comprende: 
1.   la rinaturalizzazione  della zona ovest di Bibione (zona ex Finanze),   
2.  Birdwatching - percorsi naturalistici e didattici, ciclo pedonali  della Vallesina 
e Val Grande ,  
3. del Parco a tema nel verde pubblico  adiacente a Via del Toro,  zona 
“Leccetta”,  zona “Otto Ettari”(fronte terme),  
4. creazione di un  Parco  naturale di Foce (zona faro) con aree demaniali  e 
con aree di cessione da parte dei privati per la salvaguardia delle stesse  e per una 
mirata e controllata fruizione  
5.  la rinaturalizazione dell’alveo e della golena del Tagliamento con la 
creazione di oasi floro-faunistiche  e  per attività ricreative e di svago; 
 

Ci impegneremo a formare giovani figure locali (guide turistiche), altamente qualificate, 
allo scopo di far conoscere e scoprire le bellezze naturali, culturali  e le peculiarità uniche 
nel loro genere di tutto il nostro territorio comunale. 
Continueremo nella ricerca di soluzioni in sinergia con la Regione Veneto e gli Enti preposti 
atti a salvaguardare l’arenile, bene primario ed indispensabile per il turismo, dal gravissimo 
problema dell’erosione. 
Perseguiremo il progetto di Certificazione Ambientale EMAS del Polo turistico di Bibione 
ricercando la possibilità di estenderlo ad altre importanti realtà del nostro territorio. 
Provvederemo a predisporre uno specifico regolamento del verde, al fine di definire i criteri 
volti a valorizzare e tutelare le aree verdi pubbliche o private. 
 
          ECOLOGIA 
 
Intendiamo potenziare il servizio di raccolta differenziata porta a porta al fine di ricercare il 
giusto equilibrio nell’applicazione della tariffa. A tal proposito ci impegneremo a ricercare  
forme di incentivazione per favorire l’utilizzo di prodotti biodegradabili (esempio nelle 
sagre paesane, convivi, etc.). 
Perseguiremo, potenziandola, la campagna di informazione presso le nostre scuole sulla 
“spesa consapevole” e altre forme di risparmio. 
Continueremo nell’opera di sensibilizzazione sul risparmio energetico. 
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GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 
Continueremo la procedura per definizione del nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) 
la cui attività è stata avviata con l’approvazione del Documento Preliminare ampiamente 
diffuso e concertato con il territorio. 
Con il suddetto strumento si intende dare una concreta risposta alle future necessità della 
popolazione attraverso l’attivazione di strategie di sviluppo con l’obbiettivo di:  

• promuovere e realizzare uno sviluppo residenziale, turistico, produttivo e dei servizi, 
sostenibile e durevole; 

• tutelare l’identità della comunità locale e la qualità della residenza nei centri urbani 
sostenendo operazioni di recupero e riqualificazione; 

• salvaguardare e valorizzare i centri storici, il paesaggio rurale e le aree di valore 
naturalistico; 

• difendere il territorio dai rischi idrogeologici; 
• coordinare le trasformazioni con le politiche di sviluppo di scala regionale ed 

europea. 
Il territorio del nostro Comune si può suddividere in tre grandi ambiti: 

• “IL CORRIDOIO URBANIZZATO”, a nord dello scolmatore del Cavrato; 
• “LA TERRA DI MEZZO”, tra lo scolmatore del Cavrato e la Litoranea Veneta; 
• LO SPAZIO COSTIERO” dalla Litoranea Veneta al Mare Adriatico. 

Per ognuno di questi ambiti prevediamo uno sviluppo diverso in funzione delle specifiche 
peculiarità territoriali e delle potenziali trasformazioni previste dalla Regione e dai progetti 
Europei.  
 

IL CORRIDOIO URBANIZZATO  
L’area settentrionale del territorio comunale di San Michele al Tagliamento si troverà 
direttamente coinvolta nel processo di costruzione del CORRIDOIO V. 
Si tratta di un insieme di infrastrutture, alcune già esistenti (viabilità provinciale e statale, 
ferrovia, autostrada), altre da potenziare (terza corsia dell’autostrada A4), altre da 
realizzare (nuovo svincolo di Bibione e bretella di collegamento con la Strada Statale n. 14; 
linea dell’Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria).  
Per l’economia ed i centri abitati di San Michele al T., San Giorgio al T. e Villanova 
Malafesta    ci saranno nuove opportunità. Si creeranno nuove possibilità di localizzazione 
per i servizi, il commercio, il terziario avanzato, le funzioni eccellenti della cultura, le 
attrezzature a servizio della mobilità. La localizzazione di queste nuove funzioni dovrà 
avvenire in un quadro di elevata compatibilità ambientale. 
 

LA TERRA DI MEZZO  
Come in tutta Europa, la produzione agricola del territorio posto tra il fiume Tagliamento 
ed il canale scolmatore Cavrato, di bonifica recente, attraversa una condizione di crisi 
economica. La riconversione del sistema produttivo agricolo, se fondata sulla 
valorizzazione delle peculiarità del territorio, dovrà far leva sulla sua originalità di zona 
umida. Gli interventi nelle aree agricole potranno essere finalizzati alla riconversione del 
terreno in zona naturale, con pascoli per animali allo stato brado, coltivazioni mirate a 
nutrire gli animali in libertà, creazione di habitat protetti per uccelli ed altri animali.  
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Alcune aree, strategicamente posizionate, potranno essere naturalizzate, attraverso 
operazioni di spostamento degli argini o di controllo mediante idrovore. 
Altre aree potranno essere utilizzate per creare nuove forme di interconnessione  tra gli 
spazi residenziali e quelli di servizio al turismo a forte valenza ambientale: campi da golf, 
da polo, maneggi. I corsi d’acqua (del Tagliamento, ma anche dei canali) potranno essere 
utilizzati anche a scopi ricreativi. Anche le valli da pesca si configurano come un vero 
paesaggio culturale, frutto dell’azione di trasformazione dell’uomo, del tutto simile ai 
territori della Camargue, o della Maremma toscana: il modello naturalistico, portato 
all’estrema libertà naturale e mantenuto in equilibrio grazie all’intervento regolatore 
dell’uomo, fruibile particolarmente nei periodi di bassa stagione (primavera ed autunno).  
 

LO SPAZIO COSTIERO  
Il litorale di Bibione, delimitato a levante dalla foce del Tagliamento e a ponente dal Porto 
di Baseleghe, conserva cospicui residui di un antico bosco e degli originali rilevati dunosi. 
Alle spalle si estende ciò che resta dell’antica area lagunare.  Il litorale è soggetto ad una 
marcata crisi erosiva del settore orientale, il cui materiale, trasportato verso ovest dalla 
corrente, si deposita nella zona centrale, interrando il canale Baseleghe. 
Negli ultimi cinquanta anni è avvenuta l’urbanizzazione a fini turisti del litorale, organizzata 
su tre centri: Bibione Pineda, Lido del Sole e Bibione Spiaggia. In un primo tempo in 
conformità ad uno schema reticolare poggiato sull’arenile e la viabilità principale d’accesso. 
In tempi più recenti mediante interventi d’eccellenza, come il comparto termale. 
Il PAT dovrà guidare la riqualificazione delle aree occupate da forme d’ospitalità obsolete, 
interessate da forme di ricambio gestionale o generazionale, evitando in ogni caso 
l’impoverimento della dimensione di impresa. 
Per il tessuto edilizio esistente sarà necessario agire mediante la riqualificazione capillare e 
diffusa, che coniughi il rinnovo dell’ambiente cittadino (piazze, marciapiedi, parcheggi, 
zone pedonali, arredi, viabilità di servizio e di distribuzione) con il rinnovo tecnologico e 
della «pelle» dell’edificato, riconoscendo le necessità di ampliamento o ristrutturazione 
fisiologica degli edifici esistenti.  
Gli interventi di trasformazione territoriale dovranno consentire il completamento del 
sistema infrastrutturale del comprensorio turistico, ed il potenziamento delle strutture di 
servizio alla navigazione fluviale e costiera, assicurando la riqualificazione ambientale del 
fronte litoraneo, nonché la formazione di un ampio demanio di aree pubbliche che 
comprenda  gli ambiti di maggior pregio naturalistico. Tali interventi dovranno avvenire in 
un quadro di pianificazione concertata (accordi di pianificazione), nell’ambito della quale 
potranno essere concordate le forme di perequazione urbanistica, di compensazione 
ambientale e di credito edilizio necessarie ad un assetto equilibrato del territorio. 
 

Scelte strategiche: 

AMBIENTE 

Le aree di valore naturale ed ambientale, saranno individuate e disciplinate nel  PAT, che 
ne definirà gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della 
pianificazione Regionale e Provinciale. 
Intendiamo preservare, qualificare e rendere fruibili tali ambiti nel rispetto delle direttive 
comunitarie e dei corrispondenti Piani di Gestione . 
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PAESAGGIO 

Provvederemo ad individuare, classificare e valorizzare le componenti naturali e 
paesaggistiche maggiormente significative del nostro territorio, appartenenti al paesaggio 
naturale (battigia, arenile, dune, pineta di boschi ed arbusteti sempreverdi), a quello rurale 
della bonifica (canali di drenaggio, reticolo dei fossi scoline, sistema degli edifici rurali di 
valore testimoniale, idrovore, coltivi geometrici), al paesaggio etnografico e della memoria 
(faro, insediamenti dei casoni, delle ville e case rurali storiche) ed al paesaggio della 
contemporaneità urbana (città balneare, approdi e portualità turistica). 

SISTEMA RESIDENZIALE 

Intendiamo completare i nuclei abitati di Villanova-Malafesta, San Mauro, San Giorgio, San 
Michele, San Filippo, Cesarolo, Marinella e Bevazzana, incrementando altresì le dotazioni di 
servizi pubblici, in particolare del verde pubblico e delle aree da destinare a parcheggi. 
Relativamente alla località turistica di Bibione si  mirerà ad incrementare la residenza 
stabile con particolare attenzione al contenimento dei costi di mercato. 
Prevediamo, in  ciascun nucleo abitato del comune la formazione di un articolato sistema 
di aree a verde, denominato i “Giardini delle città lungo il fiume”, da attuare mediante la 
realizzazione di ampi giardini di valore paesaggistico, ricreativo ed ambientale, connessi 
mediante itinerari ciclopedonali di elevata qualità ambientale. Gli stessi saranno realizzati 
sia mediante l’acquisizione diretta al demanio comunale di alcuni significativi parchi e 
formazioni boscate private esistenti, compresi i tratti non ancora assegnati in concessione 
a privati della golena del Tagliamento, sia mediante l’individuazione di nuove aree, che 
potranno essere acquisite e naturalizzate mediante l’utilizzo del credito edilizio, anche 
mediante specifici accordi di pianificazione. 

SISTEMA TURISTICO 

Si prevede la riqualificazione dell’ingresso principale di Bibione, a valle della Litoranea 
Veneta (Via Pineda), e la realizzazione di un secondo ingresso in località Baseleghe. 
Nella parte orientale di Bibione, il completamento della struttura ricettiva è affidato, oltre 
che agli interventi già disciplinati dalle recenti varianti urbanistiche, al completamento della 
passeggiata di Lido dei Pini, anche con l’integrazione dell’edificato, alla localizzazione di un 
nuovo campeggio, da realizzare secondo il principio del riequilibrio ecologico e della 
compensazione ambientale (formazione di un ampio demanio di aree pubbliche che 
comprenda  gli ambiti di maggior pregio naturalistico).  
A Bibione Pineda sarà promossa la riqualificazione capillare del tessuto edilizio, 
mantenendo l’attuale dimensione tipologica degli edifici, e consentendo ampliamenti ed 
adeguamenti igienico sanitari. La riqualificazione del tessuto edilizio esistente di Bibione, 
nonché delle attività ricettive potrà avvenire utilizzando premi di cubatura finalizzati ad una 
riqualificazione globale dei servizi, dell’ambiente e delle opere di urbanizzazione.  
Si conferma il potenziamento dei servizi e delle attrezzature pubbliche esistenti già 
previste dalla pianificazione vigente. 
Nel confronto tra le località turistiche dell’Alto Adriatico va ribadito il ruolo strategico delle 
strutture per la nautica da diporto, in grado di qualificare, consolidare ed arricchire l’offerta 
turistica complessiva, verificandone la sostenibilità ambientale, limitandone l’impatto sulla 
viabilità esistente e stabilizzando l’accessibilità fluviale attraverso un’adeguata 
manutenzione. 
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Prevediamo comunque una drastica riduzione della cubatura prevista dal Piano Regolatore 
e laddove si consentiranno delle nuove aree di espansione le stesse saranno attuate 
secondo il principio del riequilibri ecologico e della compensazione ambientale, anche 
attraverso la formazione di un ampio demanio di aree pubbliche che comprenda gli ambiti 
di maggiore pregio naturalistico; 
 

INFRASTRUTTURE 

Verrà confermato l’assetto infrastrutturale previsto dal P.R.G. vigente, e dalla recente 
variante di localizzazione della nuova bretella di collegamento con il nuovo casello 
autostradale di Bibione, ed individua un nuovo corridoio di relazione con il territorio posto 
a monte dell’autostrada (comune di Morsano al Tagliamento), fino alla S.P. n. 40 (ferrata) 
migliorando l’accessibilità tra due province (Pordenone e Venezia) e due Regioni (Veneto e 
Friuli Venezia Giulia). 
È previsto il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali all’interno del territorio 
comunale, anche mediante la riattivazione e riqualificazione delle strade vicinali nel 
territorio rurale, la realizzazione di ipovie lungo la golena del  fiume Tagliamento e 
l’attivazione di itinerari di navigazione fluviale, mettendo a sistema i percorsi locali con 
quelli afferenti alla visitazione, alla fruizione naturalistica, enogastronomica, paesaggistica 
ed ambientale. La realizzazione degli itinerari fluviali sarà disciplinata mediante uno 
specifico piano degli approdi e degli ormeggi (per i residenti, i turisti e gli sportivi) che 
interessi il fiume Tagliamento ed i più significativi corsi d’acqua. 
 
 
             REGOLAMENTI E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
L’approvazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del conseguente Piano 
degli Interventi (PI) comporterà l’adozione delle nuove Norme Tecniche di Attuazione e di 
conseguenza l’integrazione del Regolamento Edilizio Comunale. 
Provvederemo all’approvazione del Piano di Localizzazione delle Antenne, già adottato 
dall’Amministrazione,  allo scopo di salvaguardare i siti sensibili e delocalizzare su suoli 
pubblici il posizionamento delle stesse. 
Nell’ottica di un riordino complessivo pianificheremo con gli strumenti adatti la 
realizzazione delle insegne di propaganda pubblicitaria sia pubblica che privata. 
 
 
 
             DEMANIO MARITTIMO   
Daremo attuazione  al Piano Particolareggiato dell’Arenile ai sensi della Legge Regionale  
n° 33. 
Rielaboreremo il Regolamento  per l’uso del Demanio  alla luce del nuovo Piano 
Particolareggiato dell’Arenile   al fine di   dare una consona utilizzazione  e sviluppo delle 
loro attività, quali  mosconari,  commercio ambulante in spiaggia.  
Miglioreremo le procedure  volte al rilascio  o alle variazioni delle concessioni demaniali 
introducendo  la georeferenziazione   degli ambiti dell’arenile concessi. 
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           ENERGIA 
 
Il nostro territorio è caratterizzato da diverse fonti rinnovabili di energia di notevole 
importanza quali quella geotermica e quella solare. 
Nell’ottica di migliorare la qualità della vita e del risparmio energetico favoriremo 
attraverso la redazione di un apposito regolamento il proliferare di queste forme di energia 
rinnovabile  ricercando le forme incentivanti maggiormente idonee. 
Ci impegneremo in tal senso, in sintonia con i programmi nazionali e regionali, a ricercare 
e stanziare contributi al fine di diffondere e incentivare i cittadini e realizzare installazioni 
su edifici pubblici. 
 
 
           INFORMATIZZAZIONE  
 
L'INFORMATIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 
Forte impulso ai processi di informatizzazione ed automazione nell'ambito degli     uffici 
comunali situati nella sede, nelle delegazioni e nella biblioteca, in modo    da implementare 
una gestione documentale completamente informatizzata di tutti gli atti e le 
comunicazioni, rendendo così più sicuro, rapido e trasparente l'iter di ciascun 
procedimento amministrativo, nel rispetto della legge sulla privacy. 
Adozione di un completo Sistema Informativo Territoriale (SIT) per una efficiente ed 
efficace gestione di tutte le informazioni relative al territorio comunale,  (dati cartografici e 
catastali, anagrafi tributarie, edilizie, dei residenti e di  esercizi commerciali) in modo da 
promuovere l'integrazione, l'accessibilità e la condivisione di tali basi di dati sia all'interno 
degli uffici comunali, sia con   interlocutori esterni (cittadini, professionisti ed altri enti). 
Erogazione di appositi servizi mediante la rete Internet per i cittadini e le imprese (e-
government): accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti in cui sono coinvolti, 
pagamento dei tributi e delle tasse comunali, acquisizione di certificati,  modulistica e 
formulari aggiornati, comunicazioni tramite posta elettronica (anche certificata) ed 
eventuale utilizzo della firma digitale o della carta d'identità  elettronica, sportelli telematici 
per le attività produttive e per le relazioni con  il pubblico. 
Copertura dell'intero territorio comunale con il servizio di connettività in banda  larga alla 
rete Internet mediante differenti tecnologie quali ADSL, HiperLan (WiFi) e WiMAX, 
nell'ambito delle iniziative nazionali anti "digital-divide". 
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ECONOMIA 
 
 

POLITICHE  COMUNITARIE   TURISMO – 
ATTIVITÀ' PRODUTTIVE -  COMMERCIO -AGRICOLTURA - 

 
 
 

POLITICHE  COMUNITARIE   
 
 
Verrà istituito  un assessorato ad hoc  per ottenere  i finanziamenti previsti dalla nuova  
Programmazione Fondi Comunitari Europei 2007/2013:  Ricercheremmo contributi per 
l’Amministrazione  comunale  e per le aziende private con gli strumenti  attuati dalla  
Conferenza dei Sindaci  (attraverso il  P.S.R. - Piano Sviluppo Regionale)   ed attuati dal  
GAL   (attraverso  il P.S.L.. – Piano   Sviluppo Locale ) 
 
 

TURISMO  
 
Premesso che il turismo è la maggiore espressione economica del nostro Comune peraltro 
in continuo sviluppo, ci proponiamo di implementare una incisiva e determinante presenza 
della nostra Amministrazione attraverso interventi mirati al miglioramento ed alla 
riqualificazione della ricettività, promozione turistica, organizzazione di eventi e 
manifestazioni e coordinamento delle realtà imprenditoriali e associazionistiche operanti a 
Bibione.  
Particolare attenzione verrà posta alla ricettività privata al fine di promuovere lo sviluppo 
di riqualificazione degli immobili esistenti. Per raggiungere questo obiettivo l’attenzione 
verrà posta da parte dell’Amministrazione  Comunale verso gli Enti sovracomunali per il 
miglioramento della legge sulla “classificazione delle strutture ricettive extralberghiere”, 
affinché ci sia una chiara riconoscibilità per il turista delle effettive caratteristiche 
qualitative degli appartamenti.  
Intendiamo valorizzare le attività promozionali e di intrattenimento svolte in collaborazione 
con l’A.P.T., Pro Loco, Bibione Spiaggia srl, Consorzio di Promozione Turistica del Veneto 
Orientale e Associazioni di categoria. Promuovere, con adeguati programmi pubblicitari, 
l’immagine di Bibione evidenziando le peculiarità della nostra località turistica e del suo 
entroterra (spiaggia, terme, ambiente, ecc). 
Promuovere e sostenere iniziative tendenti allo sviluppo di attività di intrattenimento e di 
promozione che possano portare al  prolungamento della stagionalità con conseguente 
aumento occupazionale. 
Intendiamo creare possibilità di visita e fruizione dell’entroterra con pacchetti turistici 
mirati da proporre, valorizzando quindi l’intero territorio comunale, creando 
opportunità di lavoro anche per giovani guide turistiche del nostro territorio.  
Ed inoltre rendere fruibile il ricco patrimonio ambientale esistente  attraverso percorsi 
ambientali protetti e guidati come la zona del Faro di Bibione, le Valli  e  le piste  ciclabili 
del Parco Fluviale  fino a  Villanova-Malafesta.   
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Dovranno essere promosse e sostenute iniziative pubblico/private per la realizzazione di 
parchi tematici e strutture complementari all’offerta turistica tradizionalmente presente in 
Bibione come il golf, insediamenti nautici, il maneggio, parco marino. 
Sarà confermato l’impegno dell’Amministrazione per il mantenimento e miglioramento 
della registrazione ambientale EMAS e della Bandiera Blu, anche in un’ottica di estensione  
in tutto il territorio  comunale. 
Rilevante attenzione verrà posta in termini generali per rendere l’immagine globale 
del nostro territorio comunale consona ad una località che in termini di 
presenze è la prima del Veneto e la seconda d’Italia.    
 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 
Il PAT prevede la conferma dei due nuclei produttivi di San Michele al Tagliamento e 
Bevazzana, dotati di tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie necessarie, e con un alto 
grado di saturazione, nonché del nuovo Parco Tecnologico a Bevazzana, previsto con specifica 
variante urbanistica (approvata dalla Giunta Regionale nel dicembre 2007). Le nuove 
previsioni saranno strettamente connesse con la realizzazione del nuovo casello autostradale 
di Bibione e della bretella di collegamento con la S.P. 73 (Via Molinovo) e la S.S. n. 14 (Via 
Venudo). In particolare si prevede la localizzazione di nuove funzioni produttive, commerciali 
(comprese le medie e grandi strutture di vendita), direzionali, ricettive e logistiche in un 
quadro di elevata compatibilità ambientale, rafforzando il ruolo di strada commerciale della SS. 
14 verso il centro di San Michele, assicurando la sicurezza della circolazione mediante la 
realizzazione di una viabilità di servizio complanare. Si provvederà alla schedatura delle attività 
produttive in zona impropri:l prevedendone la conferma o il trasferimento sulla base della loro 
compatibilità con il contesto urbanizzato o rurale.  
 
 

COMMERCIO 
 
La spina dorsale  di questo settore  vede ovviamente in prima fila la località turistica di 
Bibione rappresentata dal commercio  nelle sue varie forme.  
Questo enorme  volano specialmente  nel periodo estivo trova la sua  massima velocità 
nella località balneare mentre nell’entroterra  per i vari fenomeni ben noti (grandi centri 
commerciali , ecc)  ne è in grande sofferenza  per quasi tutto l’arco dell’anno. 
Gli interventi che ci proponiamo di realizzare   al fine di ridurre questo fenomeno  sono : 

1. Sostegno alle piccole attività commerciali (in particolare alle micro-imprese) con 
particolare attenzione alle forme di finanziamento sia regionali che statali.  

2. Rivitalizzazione del commercio nei "centri storici" anche mediante la promozione sul 
territorio dei cosiddetti "centri commerciali naturali". 

3. Realizzazione di progetti integrativi tra imprese commerciali e Amministrazione  
comunale  al fine di procedere ad una migliore fruizione delle attività dando . 
maggiori servizi al cittadino 

Per l’intero territorio visto  il riconoscimento  di comune turistico che crea molteplici 
opportunità, ci proponiamo di : 
4. Dare  completa attuazione   (ed eventuale  Nuova programmazione) della 

normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande a seguito 
dell'approvazione dei nuovi criteri regionali.  

5. Attuazione della nuova Legge in materia di commercio fisso non appena la stessa 
sarà approvata dal Consiglio Regionale dove è attualmente in discussione 
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6. Realizzazione di  “iniziative turistiche”  anche di  rilievo internazionale  che 
includano  il turismo balneare e termale  associati ad una  offerta  eno-
gastronomica e di promozione di prodotti  tipici locali in maniera tale da favorire  un  
eventuale prolungamento  della stagione turistica. 

7. Riorganizzazione e potenziamento del sistema di segnaletica  commerciale  
artigianale e turistica  concertando con gli utilizzatori  stessi le varie forme 

8. In collaborazione  con le Associazioni di Categoria  promuoveremo convenzioni atte 
a far nascere  forme di acquisto  agevolate (o servizi) intese a favorire le  fasce più 
deboli o più disagiate, come ad esempio la “Carta Argento” ecc. 

9. Per  tutelare il settore commerciale  del nostro  territorio  si intensificherà il 
contrasto  all’abusivismo  commerciale  con particolare  attenzione  all’arenile  ed 
alle zone commerciali, attivando  una sinergia con la Capitaneria di Porto  e le  
Forze dell’Ordine  anche con progetti ad hoc. 

 

             AGRICOLTURA  

 
L'obiettivo fondamentale è quello della certificazione ambientale dell'intero territorio 
comunale, consolidando le attività agricole presenti nel territorio (favorendo le colture 
biologiche e  della lotta integrata) e assicurando, nella parte meridionale del territorio, una 
loro eventuale e parziale riconversione facendo leva sull' originalità della zona umida, creando 
nuove forme di interconnessione  tra gli spazi residenziali e quelli di servizio al turismo a forte 
valenza ambientale. 
Si provvederà inoltre a confermare ed integrare la schedatura degli edifici rurali presenti nel 
territorio incentivandone il loro recupero architettonico, funzionale, residenziale, produttivo 
agricolo, promuovendo ne il riutilizzo con funzioni di Bed & Brekfast, agriturismo, attività 
legate alle tradizioni enogastronomiche, etc., integrando il turismo balneare con quello rurale. 
Le nuove costruzioni in zona agricola dovranno essere esclusivamente attinenti al fondo 
agricolo, in conformità alla L.R. n. 11/2004. Si prevede l'utilizzo del credito edilizio per 
incentivare la delocalizzazione dei edifici incongrui che degradano l'ambiente ed il 
paesaggio. Attenzione dovrà essere posta al patrimonio residenziale esistente in zona 
agricola costruito nell'ultimo quarantennio per il quale si dovranno individuare dei 
meccanismi che permettano la ristrutturazione con un minimo ampliamento riferito ad 
ogni singola unità abitativa. 
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DECENTRAMENTO 

 
 

Un reale decentramento degli uffici amministrativi a Bibione deve avere carattere 
organico e non occasionale. Pertanto, l'organizzazione del personale dovrà essere 
ricalibrata, cominciando dalla necessità di affidare la responsabilità della struttura 
decentrata a una figura dirigenziale e dalla previsione di un congruo numero di addetti 
con sede di lavoro a Bibione.  
Per alcuni settori, come l'anagrafe, inizialmente potrà essere mantenuto un servizio 
analogo a quello esistente; per altri (attività produttive, turismo, tributi), invece, le 
modalità del servizio dovranno essere analoghe a quelle della sede principale ..  
Per quanto attiene il settore tecnico (urbanistica e lavori pubblici), inizialmente, dovrà 
essere garantito il costante rapporto con i cittadini per quanto attiene l'informazione sugli  
atti e sulle procedure amministrative, le richieste di intervento, la preliminare disamina 
delle questioni sottoposte all'Amministrazione.  
In buona sostanza, senza interferire con la normale attività politico-programmatoria 
dell'Amministrazione, andrà creata una struttura locale dotata di autonomia ed in grado di 
operare nel settore dei lavori pubblici, con particolare riferimento agli interventi di 
manutenzione, per la pulizia ed il decoro, per la segnaletica, l'illuminazione pubblica, il 
verde e l'arredo urbano e per tutte le questioni che, in particolar modo d'estate, 
necessitano di decisioni rapide e di interventi urgenti.  
Con la stessa ottica, Bibione dovrà essere sede dell'Assessorato al Turismo, come punto 
di raccordo tra le varie realtà istituzionali e le categorie imprenditoriali, affinché le varie 
iniziative siano tra di loro compatibili e complementari e l'immagine globale della località 
turistica sia omogenea, incisiva e prestigiosa, anche mediante un utilizzo coordinato e 
sinergico dei fondi di Bilancio.  
Va sostenuta l'iniziativa, già intrapresa dall'Amministrazione, per il riconoscimento 
giuridico -legale dei Comuni Turistici Stagionali, in grado di garantire nuovi trasferimenti 
statali e lo snellimento delle procedure amministrative.  
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SICUREZZA PUBBLICA E  PROTEZIONE CIVILE 
 
SICUREZZA PUBBLICA 

Si attuerà una azione di consolidamento delle attività e dei servizi in essere con particolare 
riguardo alla prevenzione, alla informazione e assistenza diretta ai cittadini, valutando 
anche la possibilità di individuare un “Agente di Paese” come riferimento locale. Si darà 
seguito ad assunzioni programmate di Agenti per raggiungere nel quinquennio le 30 unità 
necessarie per dare servizi e sicurezza ai cittadini anche in orari serali/notturni per tutto il 
territorio. Daremo adesione al programma regionale di accorpamento a livello 
mandamentale di alcuni servizi di Polizia Locale, quali il pronto intervento e l’infortunistica 
stradale 0/24. Daremo prosecuzione degli accordi e finalità iniziati nel 2003 con il Comitato 
Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica delle località turistiche, mediante servizi in 
coordinamento e collaborazione con le altre forze di Polizia del territorio. Inoltreremo 
istanze e proposte per accedere ai finanziamenti stanziati dalla Regione Veneto con la 
Legge 9/2002, mirati all’acquisizione di strumenti e infrastrutture specificatamente legate  
alla sicurezza. Realizzeremo  sul ponte di Bevazzana un  sistema automatico, 
tecnologicamente avanzato, di lettura e acquisizione targhe per la registrazione e il 
monitoraggio continuo di ingressi e uscite a esclusiva disponibilità delle forze di Polizia 
Locale e dello Stato.  
Si intensificherà il contrasto all’abusivismo commerciale con particolare attenzione  
all’arenile ed alle  zone commerciali attivando una sinergia  con la Capitaneria di Porto e la 
Guardia di Finanza  
Ci attiveremo per una riorganizzazione   della segnaletica e dei cartelli stradali  
Potenzieremo ii servizi di controllo dell’ambiente, sia rurale che urbano, con particolare 
riferimento ai protocolli Emas e al Regolamento di Polizia Rurale. Coinvolgeremo  nel 
“sistema sicurezza” delle strutture di volontariato presenti nel territorio quali i Nonni Vigili 
e la Protezione Civile, anche alla luce del nuovo Piano di Protezione Civile recentemente 
approvato dal Consiglio Comunale. 

 
PROTEZIONE CIVILE  

Redatto il PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE si rende necessario adempiere 
compiutamente ai compiti  specifici di P.C. e cioè la “PREVISIONE”, la “PREVENZIONE” ed 
il “SOCCORSO” in caso di calamità. 
Considerato che “fare PREVENZIONE” significa creare una “CULTURA DELLA 
PREVENZIONE”e che ciò si può realizzare solo se si riesce a sensibilizzare e coinvolgere, in 
maniera adeguata, la popolazione, si realizzeranno opuscoli informativi e incontri con la 
cittadinanza. 
Nell’ambito di questo progetto generale, si continuerà a potenziare il G.C.V.P.C., che ormai 
conta oltre cento persone, sia dal punto di vista operativo (ampliamento dotazioni ed 
equipaggiamenti), realizzando una nuova sede presso i magazzini comunali, dal punto di 
vista addestrativo (realizzazione di corsi di formazione specifici) che dal punto di vista 
strutturale (adeguamento della struttura del G.C.V.P.C. alla realtà particolare del Comune 
di San Michele al T.). 

 
NONNI VIGILI  - La preziosa collaborazione dei Nonni Vigili, proseguirà e verrà 

valorizzata attraverso l’assistenza e il sostegno da parte della Polizia Locale. E’ un  
importante servizio volontario  e gratuito volto alla sorveglianza e all’assistenza degli 
alunni all’entrata e all’uscita delle scuole,  che nel corso degli anni si è ampliato fino a dare 
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assistenza in occasione di manifestazioni principalmente rivolte ai bambini e ai ragazzi, e a 
collaborazioni con l’amministrazione per le persone più fragili come per l’Emergenza Caldo.  
 
 

COMUNI DI CONFINE 
 
 
 
L’Amministrazione comunale, con lo svolgimento di un referendum consultivo  che si 
tenuto nei giorni 29 e 30 maggio 2005, ha mantenuto  l’impegno precedentemente  preso 
con la cittadinanza  per intraprendere l’iter per il distacco del Comune di San Michele al 
Tagliamento dalla Regione Veneto e l’aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia  .  
Il referendum  anche se  non ha ottenuto il quorum minimo dei voti favorevoli richiesto 
dalla legge per la sua validità, ha sicuramente contrassegnato l’inizio delle possibilità di 
vedere riconosciute la propria dignità e l’economia del nostro territorio.  
Il sistema delle aree di confine ha avuto un’evoluzione ed un’individuazione, almeno 
parziale, da parte della Regione e del Governo centrale. 
L’Amministrazione continuerà ad impegnarsi, con la massima sensibilità,  al fine di 
eliminare il disagio di area di confine. 
 


