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Un futuro di valore. Strategie ed interventi concreti.
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Premessa metodologica
Numerose sono le azioni iniziate dalla Lista Patto che devono essere concluse ma anche altrettanto
numerose le nuove esigenze emerse dalla comunità ed alcune non ancora affrontate nei 20 anni di
vita del Comune.
I vari temi vengono descritti e raggruppati in una sintesi di 8 punti. La numerazione o l’esposizione
non riveste alcun significato di priorità: gli argomenti rivestono la medesima importanza e
rappresentano degli obiettivi da raggiungere per la comunità.
Nei vari capitoli i temi vengono affrontati seguendo gli obiettivi generali e ove necessario
evidenziando le azioni strategiche.
I temi sono stati individuati e analizzati attraverso:
- confronto diretto con il cittadino,
- tavoli tematici,
- sondaggi,
- riunioni con le Associazioni e le categorie del territorio.
Capitolo 1
RAPPORTI CON IL CITTADINO, CONTRIBUTI COMUNALI E TASSAZIONI, SOSTEGNO ALLE PERSONE
E ALLE FAMIGLIE
Per la nostra lista è importante continuare a migliorare il metodo di lavoro con i seguenti obiettivi.
Rapporti con il cittadino:
- contatto diretto e costante con l’Amministrazione
- incontri diretti e periodici con il Sindaco e gli Amministratori nelle frazioni del territorio
- comunicazione pubblica per informare i cittadini
- sviluppo e consolidamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
- attivazione del COC in risposta a particolari problematiche
- Patentino di Educazione alla Cittadinanza
- diffusione della cultura per una cittadinanza responsabile
- valorizzazione dell’associazionismo sociale, culturale e sportivo
- relazione approfondita con le rappresentanze economiche e di categoria
- mantenimento di attività che rafforzino l’identità culturale e il legame storico sia con Venezia
che con le isole della Laguna
- “Yes, we do!” celebrazione del matrimonio civile in spiaggia
- mantenimento di tempi amministrativi certi e procedure snelle
- chiusura della causa giuridica contro il Comune di Venezia per ottenere quello che ci spetta
dalla divisione patrimoniale
- creazione di Patti con la cittadinanza per attività e servizi di rilevanza comunale (come quelli
istituiti per le attività di Nonno Vigile)
- creazione di uno sportello di assistenza per i bandi, i finanziamenti regionali e della comunità
europea, con particolare attenzione all’accordo Recovery Fund. Oltre al reperimento di
risorse sarà un supporto alle associazioni ed alle imprese

-

WIFI free su tutto il territorio comunale
sistema d’informazione digitale che consenta al cittadino di evitare sprechi di tempo e di
denaro

Contributi comunali e tassazioni:
- verifica e attuazione di tutte le misure che dovessero rivelarsi indispensabili, in caso di nuove
situazioni pandemiche, rispetto al rinvio o modifica di tutti i contributi comunali
- sportello del contribuente
- continuare ad essere un Comune senza addizionale IRPEF
- reperire nuove risorse per il Comune (anche con attività economiche comunali) per evitare
nuove tasse
- riduzione dell’imposizione tributaria su attività legate all’imprenditoria giovanile e femminile
Sostegno alle persone e alle famiglie:
- mantenimento e ampliamento del Fondo Famiglia per contribuire, in forma concreta e
diretta, all’aiuto economico sia verso i nuclei famigliari che verso le persone più colpite
dall’emergenza Covid19
- sostegno economico e aiuti concreti per il superamento di momenti di difficoltà derivati da
eventi non prevedibili, per la parte più debole della popolazione, siano esse famiglie o singoli
abitanti

Capitolo 2
LAVORO E IMPRESA:
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
AGRICOLTURA
PESCA E LA CACCIA E PESCA AMATORIALI
COMMERCIO
ARTIGIANATO
TURISMO
E’ essenziale in questo momento particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale
accrescere:
Sviluppo economico del territorio:
- Contributi economici per la riduzione del costo del lavoro. Iniziative mirate per una intensa
promozione delle aziende locali
- Trovalavoro, servizio di informazione online
- Patentino dell’Ospitalità quale strumento di formazione permanente per i lavoratori o per
nuove imprese
- promozione delle aziende del territorio per un “Comune a km.0”
- tavoli di confronto, studio e formazione per le attività imprenditoriali
- rinnovamento del rapporto con il comparto turistico perché sia una fondamentale risorsa
per l’agricoltura, l’artigianato, la pesca, i servizi e il commercio locali
- relazioni con le organizzazioni sindacali e le associazioni economiche su iniziative che
valorizzino le tradizioni nell’artigianato e in agricoltura
- azioni di marketing territoriale e la promozione del marchio d'area a supporto delle aziende
locali

-

-

attività per l’agevolazione del piccolo commercio
sviluppo e radicamento dell’app Live.Love.Buy, quale vetrina delle attività e dei prodotti
presenti sul territorio
attuazione di percorsi formativi per il collegamento tra scuola e mondo del lavoro attraverso
stage aziendali, con l’obiettivo di favorire l’inserimento delle giovani generazioni nei settori
della produzione, dei servizi, del commercio e in agricoltura
creazione di una “scuola d’impresa”, siti di coworking (luogo in cui condividere spazi e
strumenti di lavoro) e incubatori di impresa
mostre, manifestazioni e fiere per la valorizzazione e promozione dell’insediamento di nuove
attività e per il sostegno alle imprese esistenti
agevolazioni per le ATI (associazione temporanea di impresa)
creazione di un polo agro didattico quale opportunità per l’agricoltura, per la pesca e per il
turismo
redigere bandi e appalti alla portata delle imprese locali
elaborare e produrre iniziative per l’allungamento della stagione turistica
la promozione dei servizi e del commercio presenti sul territorio

Agricoltura:
- lotta contro l’incolto per la cura del territorio
- tavolo verde per la programmazione del settore e per il sostegno tecnico
- rafforzamento del Biodistretto
- studio e promozione di alcune delle culture più redditizie
- piano per la promozione della produzione agricola a km.0 da proporre al mercato turistico
- ampliamento della vetrina di distribuzione
- miglioramento della promozione su web
- attenzione all’aspetto pianificatorio, attraverso misure edilizio urbanistiche di sostegno alla
categoria
- semplificazione delle procedure
- aiuto per rafforzare le attività di integrazione del reddito (agriturismo, cavalli) con il recupero
e la conversione dei volumi e lo snellimento delle procedure per le autorizzazioni
- implementazione dell’abaco delle strutture
- realizzazione di incentivi specifici e il confronto con la categoria per affrontare
definitivamente il problema dell’incolto, della derattizzazione e delle nutrie
- vigilanza sulla sicurezza idraulica
- sviluppo di una cartellonistica adeguata.
Pesca e Caccia e Pesca amatoriali:
- ricerca di soluzioni alle esigenze dei punti d’attracco
- mantenimento dell’aggregazione nella Casa della Pesca e Porto peschereccio e a Cavallino
l’attenzione alle attività antichissime di caccia e pesca amatoriali che sono un richiamo alla
tradizione millenaria del territorio
- promozione di forme d’integrazione del reddito per il comparto turistico (pesca turismo, itti
turismo)
- progettazione e la realizzazione di nuove forme di organizzazione della rete-vendita sul
territorio per incentivare il consumo del prodotto a livello locale
- realizzazione di mercatini e manifestazioni tradizionali, anche valorizzando il marchio di
qualità d’area

-

individuazione di spazi adeguati in cui esercitare l’attività di caccia e pesca amatoriali, nel
rispetto delle norme e senza l’aggravamento di vincoli.

Commercio:
- mantenimento di una Rete di relazioni comunali e la promozione di attività commerciali
- sviluppo dell’app Live.Love.Buy: con lo sviluppo delle 2 e 3 fase
- iniziative per la riduzione delle tasse attraverso scelte amministrative innovative
- promozione delle nostre imprese attraverso attività di comunicazione e di animazione
- nuova accessibilità alle aree commerciali
- sviluppo delle aree di sosta
- forme strutturali e condivise in sinergia con il comparto turistico
- miglioramento della qualità architettonica e ambientale del contesto urbano
- incentivazione alla riqualificazione delle attività nell’intero contesto urbano
- snellimento delle procedure con la sistemazione del piano per i pubblici esercizi
- formazione e assistenza
- ideazione e realizzazione condivisa di eventi promozionali
Artigianato:
- costante attenzione alle esigenze dei piccoli imprenditori locali e il loro coinvolgimento nella
vita economica del comune
- permanenza dei nostri artigiani sul territorio attraverso gli strumenti urbanistici adeguati
- riduzione dell’imposizione fiscale per il settore
- creazione di una banchina di carico e scarico riservata alle aziende che hanno sede nel
comune
- individuazione di strutture leggere per l’artigianato e la previsione di un abaco per le
strutture più semplici
- adeguata promozione delle aziende del territorio
Turismo:
- implementazione delle attività a favore delle Fortificazioni (in particolare Batteria Pisani) e
Museo della 1° Guerra Mondiale
- sviluppo del processo di riqualificazione di Lio Piccolo
- tutela delle aree naturalistiche
- azioni di marketing territoriale in accordo con: G20spiagge (organizzazione delle prime 20
spiagge italiane), il Parco Turistico di Cavallino Treporti, le località della Costa Veneta, le
Istituzioni (ENIT, Ministero del Turismo, Regione Veneto) e con tutte le imprese del territorio
- iniziative per applicare l’Agenda 2030 dell’ONU, nata per promuovere lo sviluppo sostenibile
del territorio, nel rispetto dell’ambiente e della crescita economica dei suoi abitanti
- formazione permanente dei cittadini su temi relativi alla conoscenza del territorio, alla sua
salvaguardia e alle regole e ai vantaggi dell’ospitalità turistica
- iniziative per rendere sempre più sicure dall’abusivismo commerciale le nostre spiagge
- collaborazione con le associazioni culturali e sportive per il mantenimento e lo sviluppo di
eventi a favore della promozione della località
- collaborazione con l’ENIT per il rafforzamento del percorso di formazione del Patentino
dell’Ospitalità, che è stato scelto quale modello di riferimento nazionale (“buona pratica
turistica”)
- piani specifici per l’integrazione delle attività economiche locali (agricoltura, artigianato,
commercio e servizi) nel comparto turistico

-

-

-

-

-

implementazione delle attività formative per tutto il territorio, ad iniziare dal Patentino
dell’Ospitalità, puntando alla formazione permanente dei residenti e degli operatori
diffusione dell’attività di stage in azienda, ricercando anche forme di retribuzione e di
reperimento di risorse attraverso fondi comunitari
costituzione di un tavolo di concertazione con le imprese turistiche per realizzare nuove
opere e servizi fondamentali a favore di tutto il territorio e fruibili dai residenti (viabilità e
accessi al mare, parcheggi, area eventi, piscina)
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con possibilità di ampliamento per alberghi,
affittacamere, bed & breakfast ed agriturismi nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali
del territorio e delle indicazioni dell’Agenda 2030 dell’ONU
sistemazione delle porte di accesso alla nostra località: Ponte sul Sile, Terminal di Punta
Sabbioni, Terminal di Treporti, per favorire anche nuove forme di ospitalità collegate al
turismo culturale e di accesso a Venezia
valorizzazione del patrimonio storico e ambientale per consentire la migliore promozione
delle offerte di qualità del nostro turistico, sviluppando turismo rurale, escursionistico e
naturalistico
creazione del Percorso storico ambientale dei Forti
realizzazione di eventi extra regionali
allungamento della stagione con una progettazione sinergica di attività e nuovi servizi con
gli operatori turistici e le imprese locali
creazione di nuovi lavori e nuova occupazione attraverso progetti innovativi collegati alle
piste ciclabili, alla formazione, all'ospitalità e ai servizi
impegno nel G20 spiagge per il riconoscimento istituzionale dello status di Città Balneare
che porterebbe grandi vantaggi amministrativi ed economici ai residenti e agli operatori
promozione internazionale della pista ciclabile di Via Pordelio, in considerazione della sua
lunghezza e specificità

Capitolo 3
LE NUOVE GENERAZIONI
I giovani e i loro bisogno sono per noi importanti, e trovare risposte adeguate deve essere un
fine importante per l’azione amministrativa. E in particolare:
Le nuove generazioni:
- sviluppo della formazione permanente attraverso il Patentino dell’Ospitalità e il Patentino di
Educazione alla Cittadinanza
- eventi culturali in Biblioteca
- proposte formative, quali borse di studio e scambi culturali, in collaborazione con Università
e istituti secondari nel settore agroalimentare, turistico-alberghiero e linguistico
- attivazione di stage presso le realtà produttive locali
- maggiore connettività in tutto il territorio
- implementazione della rete wifi nelle aree pubbliche
- realizzazione di una tensostruttura per ospitare iniziative di incontro, eventi e spettacoli. Una
struttura pubblica da cogestire con tutti i giovani interessati
- attuazione di un incubatore d’impresa per favorire l'imprenditoria giovanile e femminile
attraverso la creazione di spazi convenzionati in cui svolgere attività di tutoraggio e
consulenza gratuiti

-

riduzione dell’imposizione tributaria su attività legate all’imprenditoria giovanile e femminile
individuazione di ulteriori luoghi d’incontro su aree attrezzate pubbliche e private da
utilizzare per la musica, lo sport e la formazione

Capitolo 4
LA SICUREZZA
Continuare a migliorare la sicurezza della nostra comunità è un obiettivo strategico, in particolare
con:
- sviluppo e perfezionamento del progetto di sicurezza urbana “Controllo del Vicinato”
- implementazione del sistema di videosorveglianza con telecamere su tutto il territorio
comunale
- attuazione del progetto “Comune Sicuro” con l’impego di droni
- seminari di approfondimento con le Forze dell’0rdine, l’Amministrazione e la cittadinanza
per la prevenzione al crimine
- rafforzamento delle strutture, delle attrezzature e dell’organico della Protezione Civile
- formazione e l’informazione della popolazione (anche nelle scuole e per i più piccoli) per la
gestione della sicurezza e delle emergenze.
- attenzione alla sicurezza ambientale
- lotta contro il randagismo in collaborazione con le associazioni preposte
- consolidamento del rapporto con le forze dell’ordine, mantenendo la giusta integrazione e
il prolungamento degli orari di servizio
- prevenzione e controllo, in collaborazione con i privati, in particolare sull’arenile durante la
stagione estiva e negli accessi al mare

Capitolo 5
LA SANITÀ E IL SOCIALE
Le politiche della famiglia, a favore della disabilità, degli anziani, e delle pari opportunità
Continuare ad essere un comune che si occupa, tra i propri obiettivi strategici, di rafforzare le
politiche a sostegno della sanità, del sociale e delle fasce della popolazione con maggiori esigenze.
Per noi è un obiettivo fondamentale.
Sanità:
- mantenimento dei servizi e implementazione di nuovi servizi del Distretto, sostenuto dalla
realizzazione del Polo Distrettuale Sanitario, per il quale sarà necessario pianificare
amministrativamente tempi brevi di consegna
- collaborazione con l’ULSS da approfondire per il miglioramento e l’ampliamento degli stessi
servizi che troveranno sede operativa e funzionale nel Polo: servizi generali, consultorio e
pronto soccorso
- implementare ulteriormente i trasporti dedicati verso gli ospedali
Sociale e obiettivi generali per le politiche della famiglia, a favore della disabilità, degli anziani, e
delle pari opportunità:
- aiuto alle famiglie in difficoltà, alle persone deboli e sostegno dell’iniziativa sulla spesa
solidale

-

-

contrasto alla povertà in particolare con il sostegno delle famiglie in difficoltà
sistemazione degli alloggi comunali
housing (edilizia sociale) con piccoli alloggi per anziani e persone in emergenza abitativa
anche per esigenze temporanee
sostegno dell’attività dei Volontari del Soccorso di Cavallino Treporti
sostegno alle esigenze dei cittadini che vivono situazioni di disagio (con contributi e
snellimento delle procedure)
assistenza sociale e culturale a minori, ai soggetti portatori di handicap e ad altre categorie
a rischio di emarginazione
potenziamento dei servizi sociali e assistenziali
attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza
coinvolgimento degli anziani nella vita sociale del Comune mediante la gestione di spazi, di
attività culturali, sportive, attraverso la sorveglianza dei parchi pubblici e degli
attraversamenti pedonali
sostegno alle Parrocchie, luoghi di aggregazione fondamentali per la nostra comunità
valorizzazione della Commissione Pari Opportunità
perfezionamento del piano specifico per l’eliminazione delle barriere architettoniche
avvio dell’Università della Terza Età
Centro Diurno per anziani
spazi ricreativi e di relazione a Ca‘ Savio e a Cavallino
aumento del sostegno alle Associazioni di Volontariato e del sociale, supportandole nelle
loro attività e nello sviluppo dei loro progetti
campagne e i progetti di solidarietà sociale
attività sportiva per tutti, con attività e corsi mirati al completo benessere dell’individuo
attivazione dello Sportello Rosa

Capitolo 6
MOBILITÀ, TRASPORTI E VIABILITÀ
Puntare sulla mobilità del nostro territorio continua ad essere un atto fondamentale .
Ecco gli obiettivi aggregati per temi.
Mobilità, trasporti:
- relazione verso le aziende dei trasporti pubblici (ACTV - ATVO) per migliorare i servizi di
collegamento con isole e la terraferma
- convenzioni con trasporti privati
Viabilità:
gli interventi vengono indicati in modo sintetico e non esaustivo:
- completamento della pista ciclabile di Via Pordelio e sua messa in sicurezza
- completamento dei marciapiedi, sistemazione dei parcheggi e della viabilità nei centri urbani
- completamento della viabilità nelle frazioni e sistemazione dei tratti esistenti ove necessario
- allargamento e la costruzione di una pista ciclabile per Via Adige - Via Pisani - Via delle
Batterie - Via Radaelli
- sistemazione di Via Delle Batterie
- sistemazione e ampliamento dei parcheggi, in particolare presso alcuni gli accessi al mare

-

-

-

sistemazione e l’organizzazione della viabilità e dei parcheggi nella zona degli impianti
sportivi
sistemazione della viabilità antistante Union Lido
costruzione della piazza a Ca' Ballarin e conclusione della messa in sicurezza di Via della Fonte
con corsia ciclopedonale
miglioramento della viabilità di Treporti, Isole Treportine, Lio Piccolo e Mesole con la messa
in sicurezza e l’allargamento delle strade e con la realizzazione di una pista ciclabile
ecocompatibile
verifiche su tutto il territorio comunale dei limiti di velocità, della visibilità della
cartellonistica stradale, della messa in sicurezza delle strade e dell’abbattimento delle
barriere architettoniche
parcheggi per i residenti e per la sosta breve per chi deve recarsi a Burano, Murano o isole,
in collaborazione con gli Enti sovraordinati continuazione del percorso per il rafforzamento
di Via Roma dx e collegamento con l’Autostrada del Mare

Capitolo 7
URBANISTICA
AMBIENTE E RISPETTO DEL TERRITORIO ED OPERE PUBBLICHE
Progettare il nostro territorio, nel rispetto dell’ambiente e ricercare di colmare il Gap della
mancanza di infrastrutture e di opere pubbliche è stato un obiettivo importante per il primo
mandato, continua ad esserlo anche nel prossimo quinquennio.
In particolare:
Urbanistica
- impedire la creazione di un Terminal per le grandi navi a Punta Sabbioni
- rivisitazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT)
- implementazione di accordi pubblico-privati per la realizzazione di opere di interesse
generale quali strade, viabilità e piste ciclabili
- eliminazione di alcuni piani delle precedenti Giunte che non hanno più ragione d’essere
- elaborazione di piani tematici ed implementazione del SIT (sistema informatico territoriale)
- incentivi alla riqualificazione per i settori del commercio, dei servizi e del turismo
- ampliamento di volume per superare casi di necessità a favore delle attività produttive con
annessi rustici, con materiali leggeri e poco costosi, per il settore agricolo e dell’artigianato
- nuovi progetti di edilizia convenzionata per aiutare le famiglie
- regolamento edilizio e il prontuario della qualità costruttiva per garantire insediamenti
all’altezza del gusto architettonico e rispettosi dell’ambiente
- completare la programmazione dello sviluppo del territorio attraverso la salvaguardia
dell’ambiente e la riqualificazione dei volumi
- pianificazione dei centri urbani
- attuazione dei piani di lottizzazione
- riconoscere premi di volumetria per chi recupera gli edifici esistenti
- prosecuzione dell’attività di pianificazione complessivo del Terminal di Punta Sabbioni, del
Lungomare Dante Alighieri e San Felice
- prosecuzione della riqualificazione del terminal di Treporti
- realizzazione della Piscina Comunale e del Parco Sportivo della Laguna

Ambiente:
- azioni per il radicamento della cultura ecologica attraverso la raccolta differenziata e lo
smaltimento dei rifiuti
- continuazione del progetto Life Redune per l’integrità ecologica della nostra spiaggia
- agevolazioni ai privati per interventi di conversione degli impianti a energia rinnovabile
- supporto alle attività delle associazioni animaliste ed ambientaliste
- rete di percorsi pedonali a carattere naturalistico, in collaborazione con le associazioni
- istituzione di parchi pubblici con attrezzature dedicate.
Rispetto del territorio:
- cura dei parchi (es.: parchi urbani, area pineta Ca’ Savio, centro di educazione ambientale)
- cura del verde pubblico
- adozione di spazi per la cura del verde pubblico da parte di privati o associazioni
- attuazione delle misure amministrative che impongono il decoro per il verde e per le
abitazioni private
- interventi volti al miglioramento, ripristino e recupero di spazi all’interno delle misure di
compensazione per la costruzione delle opere mobili alle bocche di porto della Laguna di
Venezia.
Opere Pubbliche:
- sviluppo e riqualificazione di tutti i centri urbani del territorio con interventi viari, strutturali,
con il piano del colore, rafforzando le caratteristiche tipiche e creando punti di incontro
- riqualificazione e/o completamento della riqualificazione delle piazze delle frazioni
- completamento dell'illuminazione pubblica con interventi di ampliamento ed
ammodernamento della rete attraverso l’impiego di punti luce alimentati con energia
rinnovabile
- interventi di ammodernamento e riqualificazione degli spazi aperti
- valorizzazione del turismo nautico in prossimità dei centri urbani (posti di sosta, parcheggio
per barche o house boat, pontoni galleggianti a uso di canoe e di altre barche)
- recupero strutturale delle fortificazioni, forti, torrette ed edifici esistenti sul territorio, con
la implementazione del percorso museale diffuso “Via dei Forti” anche con accordi pubbliciprivati
- completamento della struttura per la Protezione Civile
- sistemazione della Manin Vecchia
- sistemazione di TUTTI gli edifici scolastici
Capitolo 8
SCUOLA, CULTURA E LO SPORT
Continuare a puntare sulla scuola, sullo sport e sulla cultura è l’obiettivo che serve in via prioritaria
per il rafforzamento dell’identità culturale del comune
Scuola:
- mantenimento e ampliamento dei servizi alla prima infanzia (nido e materna)
- manutenzione di tutti edifici scolastici, con mantenimento di tutti i plessi
- contributi per i progetti dell’Istituto scolastico
- mantenimento dei servizi di mensa, trasporto e dei centri estivi
- doposcuola e corsi pomeridiani

-

sostegno alle parrocchie nella loro attività di supporto alla scuola
interventi di edilizia scolastica nelle frazioni
mantenimento e sviluppo della relazione con la Dirigenza Scolastica per l’attuazione delle
misure migliori utili alla formazione degli studenti

Cultura:
- istituzione di un Bando a favore delle associazioni del territorio per lo sviluppo delle attività
culturali
- sviluppo di tre forme di educazione permanente: il Patentino dell’Ospitalità, il Patentino di
Educazione alla Cittadinanza e il Patentino del Ben-Essere
- sviluppo delle attività gestite dalla Biblioteca Comunale con iniziative di grandi qualità
- organizzazione dei campus estivi di lingua straniera per i residenti
- valorizzazione della Biblioteca Comunale sia nel rapporto con la scuola che con il territorio
- sistemazione della Manin Vecchia
- piano museale all’aria aperta” Via Dei Forti “
- una grande tensostruttura per le attività ed eventi giovanili
Sport:
- continuazione della riqualificazione degli Impianti Sportivi di Ca’ Savio e Cavallino, del
Palazzetto “Azzurri D’Italia”
- promozione di corsi di attività motoria finalizzati alla prevenzione e al miglioramento dello
stato psico-fisico del cittadino, in particolare degli anziani
- organizzazione di manifestazioni con valenza turistica e sportiva
- centri remieri e altre strutture e zone destinate ad attività delle remiere
- area eventi
- Parco Sportivo della Laguna con la Piscina Comunale
Conclusioni
Cavallino Treporti non dovrà più rappresentare un lembo di spiaggia di un dimenticato angolo di
Venezia, ma una delle prime città europee ad applicare l’Agenda 2030 dell’ONU: sotto questa
programmazione vanno le azioni che realizzano un vero sviluppo sostenibile per le persone e per
il territorio. I punti dell’Agenda 2030 dell’ONU sono il punto di riferimento per il futuro in 200 stati
del mondo. Sono progetti concreti basati su una precisa visione del futuro, che produrranno un
nuovo sviluppo a Cavallino Treporti, un territorio in cui il benessere sociale – con la distribuzione
del reddito e la dignità di tutti i lavori - si fonde con il rispetto dell’ambiente naturale: noi abbiamo
già iniziato questo percorso. E saremo così il luogo del futuro, il luogo in cui i più giovani potranno
rimanere ancorati alle loro radici dialogando con il mondo. Quell’insieme lontano di orti è già ora
la prima località turistica all’aria aperta d’Europa e sarà anche la prima località italiana ad aver
attuato, per intero e con anticipo, le linee guida dello sviluppo sostenibile fissate dell’ONU. Il
nostro domani lo costruiamo nel rispetto dell’ambiente e della dignità della popolazione che lo
abita. Saremo così noi, nella nostra Cavallino Treporti, i primi europei a vivere un’esperienza ricca
e orientata al benessere dei nostri figli. Con passione e con concretezza. Con i fatti e con i sogni.
Roberta Nesto
Patto Civico per Cavallino Treporti

