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CAVALLINO-TREPORTI PER TUTTI:
UN’ALTRA IDEA DI AMMINISTRAZIONE

Amministrare la propria comunità è un onore enorme e una grandissima responsabilità.
La responsabilità che noi abbiamo scelto di assumerci è quella di provare a proporre
un'idea di futuro che non si limiti, esclusivamente, a “fare le cose che devono essere
fatte”, ma capace di costruire un'identità, una visione, delle soluzioni.
Soluzioni che, questo è il dovere che avvertiamo, devono tendere alla costruzione del
bene comune, senza differenze, strabismi, corsie preferenziali perché quando si
amministra lo si fa allo stesso modo per chi ti ha dato fiducia votandoti e per coloro i
quali hanno compiuto altre scelte.
‘Cavallino-Treporti per Tutti’ mette al centro il cittadino, che deve tornare a controllare
le decisioni che riguardano il proprio territorio: abbiamo già dolorosamente
sperimentato cosa significhi il mancato rispetto degli impegni assunti con la
popolazione in uno degli ambiti più delicati, quello della sanità, in occasione del cambio
di Ulss impostoci dall’alto, da forti poteri esterni ai quali la Giunta comunale uscente ha
permesso di prevalere sulla volontà popolare.

Il principale mezzo per realizzare il nostro programma è il dialogo con i cittadini che si
sono resi protagonisti attivi nella crescita di Cavallino-Treporti.
La crisi economica e sociale che l'epidemia di Covid 19 ha prodotto – e che è
ragionevole prevedere emerga con ancora più forza nei prossimi mesi – ci impone di
affrontare la diversa realtà che si prospetta con il coraggio di cambiare: la solita ricetta
non basta più, replicare gli stessi modelli che andavano bene nel recente passato sarebbe
un esercizio inutile e improduttivo. Dobbiamo darci un modo di lavoro nuovo e
originale.
Se, oltre ai disastri che ha prodotto, il Covid 19 ci ha insegnato qualcosa, è che per
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salvaguardare noi stessi, la nostra salute e la nostra economia, dobbiamo salvaguardare
l’ambiente nel quale viviamo, puntando, al di là di facili slogan, a uno sviluppo che sia
realmente sostenibile, che non “bruci” quelle risorse preziose che il nostro territorio
ancora possiede, rincorrendo modelli superati e che si dimostrano sempre più
improduttivi. Difendere Cavallino-Treporti, anche da un punto di vista identitario,
significa difendere la sua unicità territoriale, i suoi spazi liberi, la sua natura, la sua
salubrità, in funzione prima di tutto del benessere dei suoi cittadini, delle persone che
qui vivono stabilmente, e conseguentemente anche degli ospiti. Difficilmente, infatti,
un’offerta turistica vincente si afferma in un ambito in cui la comunità residente “vive
male”.

I primi a dover rivendicare un ruolo da protagonisti in questo percorso sono i giovani: il
loro impegno nella gestione pubblica, la loro partecipazione decisiva alle scelte che
contano, non possono essere rinviati. Facciamo nostra la celebre frase: “La Terra su cui
viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri
figli”.

Ed è proprio partendo da questi presupposti che diverse esperienze politiche e
amministrative hanno scelto di dare vita ad una formazione che ne rappresentasse la
sintesi migliore: in un mondo in cui tutti si dividono, strillano, polemizzano, noi
abbiamo scelto di unirci, non contro qualcuno, ma per il bene di Cavallino-Treporti.

Chi amministrerà il Comune nel prossimo mandato dovrà affrontare delle grandi sfide
quali in primis l’emergenza sanitaria (gli innumerevoli disagi causati dal cambio di
Ulss), il problema della viabilità (con i tagli ai servizi di trasporto) e l’emergenza
economica-occupazionale.

Cavallino-Treporti, tanto più in questo momento emergenziale determinato dal Covid,
non può essere ingannato con pareri preliminari dell'ultima ora sul distretto sanitario,
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ma deve poter avere la certezza di accedere, con uguali prerogative per i nostri cittadini,
sia ai servizi dell’Ulss 4 quanto a quelli dell’Ulss 3 Veneziana.
Il cambio di riferimento sanitario è una scelta sbagliata dell’amministrazione uscente,
determinata da obbedienza agli ordini di un partito e non dalla volontà di fare qualcosa
di maggiormente utile per tutti noi cittadini.
Verrà il tempo di ragionare di Ulss unica per tutta la Provincia di Venezia, ma subito
dobbiamo recuperare anche il rapporto con l'Azienda sanitaria Veneziana, viste le
esigenze diverse dei molti cittadini (in particolare quelli provenienti dalle isole)
attraverso la possibilità di libera scelta tra le due Ulss per qualsiasi prestazione.

La seconda emergenza da affrontare è quella legata alla viabilità e ai trasporti pubblici e
all’isolamento, di cui spesso Cavallino-Treporti soffre.
La qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in particolar modo di quello acqueo, è
scadente e penalizza quotidianamente i pendolari e i cittadini che richiedono adeguati
collegamenti con Venezia e le isole lagunari. Ma è anche un freno allo sviluppo
economico e occupazionale che un sistema di connessioni efficiente e organizzato
garantirebbe al nostro territorio.
In questi anni l’amministrazione comunale ha sempre e soltanto rincorso i problemi
segnalati dal Comitato Pendolari e dai singoli utenti, ma non ha mai avanzato una
proposta organica di miglioramento dei servizi, anzi, abbiamo assistito a un costante
taglio delle corse, tanto che oggi abbiamo un minor numero di collegamenti rispetto a
cinque anni fa.
Nel contempo la nostra rete viaria in certi periodi dell’anno si trasforma in un imbuto:
non si hanno certezze sui tempi di percorrenza con il mezzo privato e tanto meno con
quello pubblico. Anche in questo caso bisogna avere il coraggio di individuare soluzioni
alternative quali ad esempio delle navette interne.
Il terzo elemento di criticità è quello legato all’economia e all’occupazione.
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Il turismo è la nostra risorsa principale, ma non possiamo caricare sulle spalle dei nostri
imprenditori di settore la “responsabilità” del benessere e del lavoro di tutta la nostra
comunità.
La prossima amministrazione, a nostro avviso, oltre al turismo, dovrà sostenere anche
gli altri settori dell'economia, per superare i rischi di una monocultura economica che la
crisi legata al Covid ci ha fatto drammaticamente toccare con mano.
Il disegno del territorio: l’ambiente è una risorsa per lo sviluppo, non un limite
Un'impostazione vecchia della politica, purtroppo presente anche nel nostro Comune,
tende a mettere in contrapposizione la “risorsa ambiente” con lo sviluppo urbanistico e
produttivo del territorio. Noi siamo, invece, profondamente convinti che benessere e
crescita si coniughino perfettamente con la tutela delle ricchezze ambientali e
paesaggistiche, delle caratteristiche fisiche, culturali e sociali della realtà in cui viviamo.
Cavallino-Treporti rappresenta un unicum territoriale di assoluta originalità, la cui
valorizzazione non può prescindere dalla sua salvaguardia.

Il disegno del territorio:
la valorizzazione del patrimonio culturale di Cavallino-Treporti,
un patrimonio storico, architettonico, ambientale.
Il termine “valorizzazione”, spesso abusato e travisato, non ha in questo contesto
un’accezione astratta ma assume un significato ben preciso, quello di una straordinaria
opportunità economica da mettere a disposizione della nostra comunità e in particolare
delle generazioni più giovani.

In anni recenti sono stati prodotti studi, elaborazioni progettuali, sono state avanzate
idee da varie associazioni.
Il nostro territorio è stato spesso oggetto di seminari universitari, di ricerche di studiosi.
Bisogna ora mettere a sistema questa massa di idee e di elaborazioni, individuando
risorse, strumenti, protagonisti.
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Elaborare un master plan che metta insieme:
•

lo straordinario patrimonio difensivo risalente alla prima e alla seconda guerra
mondiale costituito da batterie, caserme, torri telemetriche, bunker. Il progetto Via
dei Forti messo in piedi dall’amministrazione, approfittando del lavoro fatto in anni
precedenti che hanno permesso al nostro comune di avere la disponibilità e i
finanziamenti per sistemare Batteria Pisani e Batteria Amalfi, è fine a se stesso, è un
tassello privo di progettualità, di prospettive future;

•

il patrimonio ambientale costituito da campi, serre, ambiti naturali, valli da pesca,
laguna, vie d’acqua, pinete partendo dal presupposto che queste sono delle risorse
anche per nuove attività economiche e non possono assolutamente essere considerati
dei limiti. In questo ambito c’è una grande sfida che dobbiamo giocare: quale futuro
per le aree agricole che vengono progressivamente dismesse dal loro uso? Bisogna
evitare che esse diventino elementi di degrado nel territorio e, al contrario, diventino
elementi di un nuovo paesaggio prendendo in considerazione la possibilità, ad
esempio, di un ampio progetto di piantumazione di alberi finalizzato anche
all’abbattimento delle sostanze inquinanti (creazione di polmoni verdi);

•

il patrimonio storico e architettonico che segna il territorio con i borghi di Lio
Piccolo, Mesole Saccagnana, i centri storici di Cavallino e di Treporti.

Se questi sono i cardini della nostra azione amministrativa per ridisegnare il territorio,
ne consegue che le scelte urbanistiche devono essere coerenti con questo obiettivo e
cioè devono essere scelte finalizzate a creare le condizioni per uno sviluppo compatibile
partendo dalla considerazione che il nostro territorio, i nostri paesaggi, la nostra
comunità sono il bene più prezioso di cui possiamo disporre.

Questo disegno del territorio porta con sé due ulteriori fondamentali aspetti:
•

i processi di riqualificazione urbana e territoriale legati in particolare alla cura del
nostro territorio, alla rete delle piste ciclabili, a una viabilità più sicura, a spazi
adeguati per le attività sociali e ricreative, al mantenimento delle attività commerciali
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nei centri urbani con misure di sostegno economico, quali sgravi fiscali. Sarebbe
contraddittorio che un’azione di riqualificazione urbana non partisse dalla
“rivitalizzazione” delle attività che presiedono i centri, quelle commerciali in primo
luogo;
•

l’individuazione di nuove attività, nuove figure professionali, nuovi sbocchi
occupazionali legati alla gestione di servizi, alla valorizzazione dell’ambiente e del
nostro patrimonio storico testimoniale al marketing turistico e non (es. guide
ambientali).

Si ricorda che il comune ha aderito al Patto dei Sindaci e in questo ambito sono stati
approvati il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) e il PICIL (Piano
Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso).
E’ necessario ora dare attuazione alle direttive contenute nei due piani che sono stati
adottati per contenere l’inquinamento e per ridurre i consumi.
Il nostro comune ha anche raggiunto la certificazione EMAS in campo ambientale, un
riconoscimento prestigioso che viene dato a comuni particolarmente attenti nella
gestione delle politiche ambientali.

La nostra spiaggia continua ad essere insignita della Bandiera Blu (e di altri
riconoscimenti) perché risponde a determinati standard internazionali: è necessario
mantenere questo riconoscimento che premia un ambiente ancora integro e dotato di
servizi.
In questo senso va ulteriormente migliorato il servizio di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti - che già oggi raggiunge una percentuale pari al 70% di raccolta differenziata, la
percentuale più alta fra tutti i limitrofi comuni turistici – formando i cittadini a partire
dalle scuole.
Andrà inoltre attuata una politica mirata alla riduzione dell’utilizzo della plastica,
puntando a diventare un comune ‘Plastic Free’.
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Particolare attenzione sarà data alle tematiche animaliste per perseguire quanto stabilito
in materia di benessere e tutela degli animali dalle leggi vigenti, ma soprattutto in
riferimento alle proposte che pervengono dai cittadini e in ottemperanza degli obblighi
normativi in capo alle amministrazioni pubbliche.

Cavallino-Treporti: si cresce così
Il rischio che i giovani decidano di abbandonare Cavallino-Treporti non può essere
trascurabile. Tale scelta non deriva solo dal forte richiamo esercitato da realtà meno
periferiche della nostra, ma dalla carenza, alla fine dei percorsi di studio, di sbocchi
occupazionali oppure, anche per chi trova lavoro, dai costi per la casa, spesso molto più
convenienti nei comuni vicini.
L’inversione di questa tendenza è non più rinviabile, pena il progressivo
depauperamento della nostra comunità. Di seguito i quattro punti cardine per compiere
questa importante operazione sociale e culturale.

Istruzione, crescita e politiche per i giovani
La famiglia e la scuola costituiscono i riferimenti principali nel percorso di formazione
dei futuri cittadini ed è per tale motivo che ‘Cavallino-Treporti per Tutti’ intende porsi
come ideale anello di dialogo e congiunzione tra Istituzioni e associazioni per il
raggiungimento dell’obiettivo comune della tutela e benessere dei giovani.
Riteniamo, infatti, strategico l’investimento in politiche culturali ed educative per far
crescere cittadini istruiti, responsabili e realizzati.
Con gli obiettivi di:
•

sostenere la scuola come ambiente di apprendimento permanentemente aperto ai
bambini/giovani ma anche agli adulti;

• aprire la scuola alla società avvicinandola alle tematiche ambientali ed al mondo
del lavoro.
‘CT per Tutti’ intende:
• incoraggiare tutte le iniziative di carattere formativo e didattico proposte anche
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dalle associazioni presenti nel Comune che consentano ai nostri bambini/giovani
di rapportarsi con il territorio coinvolgendoli in attività educative e civiche
(educazione stradale, tutela dell’ambiente, educazione alla legalità, conoscenza
delle tradizioni e della storia locale, conoscenza e confronto con culture
straniere, ecc.); particolare attenzione sarà posta alle progettualità che
favoriscono l’inserimento degli alunni diversamente abili;
• mantenere e potenziare l’offerta dei progetti didattici della biblioteca comunale
organizzando “itinerari educativi” permanenti che consentano agli alunni di
avvicinarsi e conoscere le nostre realtà produttive ed il nostro ambiente
naturalistico;
• porre massima attenzione alle scuole di Cavallino, visto che da alcuni anni è in
aumento il numero di nati, residenti tra Ca’Ballarin e Cavallino. La scuola
dell’infanzia necessita, dopo la chiusura dell’istituto paritario di Ca’Vio, di
ulteriori posti che possono essere trovati tramite l’ampliamento dell’infanzia
comunale, questo anche al fine di evitare ulteriore esodo dei genitori a Jesolo
poiché il loro territorio non dà risposte adeguate;
• implementare il numero dei posti disponibili per i bimbi del nido comunale viste
le lunghe liste d’attesa, creando spazi adeguati, in un’ottica, inoltre, di
sistemazione e miglioramento complessivo dell’edificio di via Cornaro che
ospita anche la primaria;
• creare zone d’ombra nei giardini esterni in ogni plesso scolastico sia in funzione
della didattica ordinaria che per lo svolgimento dei corsi estivi;
• definire l’utilizzo delle risorse disponibili per l’Istituto Manin in stretta
collaborazione con la scuola; considerare la necessità di rinnovare i laboratori
scolastici e la strumentazione adeguando la connettività degli edifici per
l’utilizzo delle nuove tecnologie;
• il servizio dei centri estivi, dovrà soddisfare il maggior numero possibile di
richieste consentendo ai bambini ed ai ragazzi la possibilità di trascorrere il
tempo delle vacanze impegnati in attività ricreative ed educative condotte da
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personale qualificato, per 9/10 settimane (fine giugno – fine agosto) creando
accordi adeguati con la scuola statale e ampliando il servizio anche alla giornata
del sabato. Considerato inoltre che le ultime estati torride hanno creato disagi a
bambini e operatori, è necessario migliorare la struttura ospitante anche con
delle zone interne climatizzate;
• dare sostegno alle parrocchie per l’attività svolta con i GREST;
• promuovere contratti con le aziende e le strutture ricettive sul territorio per
pensare ad un “post-asilo” 16.00/20.00 al loro interno per i bimbi delle mamme
lavoratrici;
• dare sostegno alla genitorialità, con il ripristino e la promozione delle attività del
gruppo ‘spazio mamme’ con attività di sostegno alle neo mamme tramite
incontri con ostetriche, medici, psicologi e pedagogisti; promuovere attività
ludiche e culturali (laboratori, fattorie didattiche) per bambini di fascia 0-6 anni;
• concedere al suddetto gruppo uno spazio in autogestione per le attività ludiche e
di approfondimento;
• sostenere i progetti che sviluppano la creatività ed abilità dei bambini e ne
favoriscono la crescita (es. pedibus, nati per leggere, ecc.);
• dare continuità con incontri ravvicinati al tavolo ‘Osservatorio giovanile’ al fine
di approfondire le problematiche che portano a percorsi scolastici difficili e ad
inserimenti sociali a rischio dipendenze e/o isolamento;
• aprire un dialogo con le Università al fine di promuovere nel territorio azioni
congiunte di studio, approfondimento e divulgazione sui temi ambientali e
marino- lagunari o di archeologia lagunare.

In riferimento alle Politiche per i giovani, intesi questi ultimi come costruttori e
protagonisti della ‘Cavallino-Treporti’ di domani, per noi sono centrali i temi del
rispetto, della convivenza e dell’educazione civica:
• dare continuità al Consiglio Comunale dei Ragazzi;
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• rafforzare la collaborazione instaurata con le famiglie, la scuola, le parrocchie e
tutte le associazioni (sportive e musicali) per verificare insieme quali nuovi
obiettivi educativi perseguire;
• promuovere politiche contro la diffusione del bullismo e del cyber-bullismo;
• promuovere la possibilità di fare tirocini convenzionati col comune;
• promuovere attività lavorative non connesse al lavoro stagionale, che sappiano al
contempo valorizzare il territorio e le attività artigianali, agricole e della pesca di
lunga tradizione;
• potenziare i servizi del Laboratorio Giovani, e le offerte di ‘Dopo scuola’ per il
recupero e la socializzazione, attraverso un costante confronto ed una verifica
sulle nuove esigenze del territorio.

Politiche per la residenza
Il tema della residenzialità è centrale nell’azione amministrativa di ‘CT per Tutti’.
Non vogliamo un paese dormitorio, nel quale “le luci si accendono” solo nei mesi estivi
e il resto dell’anno rimangono desolatamente spente.
La qualità della vita a Cavallino-Treporti dipende, come abbiamo già detto e come
approfondiremo più avanti dall’adeguatezza dei servizi sociali, sanitari, scolastici e
dall’offerta culturale, sportiva e ludico/ricreativa; dalla risoluzione dei problemi legati
alla mobilità, ai trasporti e alla viabilità; dalla tutela del nostro prezioso territorio e delle
sue ricchezze ambientali, storiche e culturali.
Ma non meno importante è il tema della residenza, dei costi delle abitazioni, sia in
termini di acquisto sia di affitto, influenzati dalla forte vocazione turistica del nostro
territorio.
‘CT per Tutti’ intende individuare nuove aree per l’edilizia convenzionata, ormai
esaurita da decenni, anche sfruttando aree edificate e immobili dismessi, al fine di
incentivare edilizia a canoni calmierati, tramite accordi pubblico privati.
Puntiamo a rendere nuovamente disponibili risorse per il restauro e il recupero di prime
case con fondi di Legge Speciale.
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Sarà opportuno reperire aree per l’edilizia convenzionata attraverso lo strumento della
perequazione.
Inoltre, deve essere avviato un attento piano di vendita del patrimonio abitativo
pubblico più datato, reinvestendo le risorse che ne deriveranno per l’acquisto di nuove
case comunali.

Politiche per lo sport
Intendiamo lo sport come benessere fisico e mentale, come attività aggregativa, di
socializzazione e divertimento, come opportunità formativa, come strumento di crescita
e di apprendimento del rispetto delle regole, di solidarietà, di inclusione e ampia
partecipazione, anche alle persone con disabilità e alle famiglie con difficoltà
economiche.
Intendiamo, quindi, sostenere e incoraggiare iniziative finalizzate a una cultura sportiva
così intesa, in piena collaborazione con le società che già operano in quest’ambito, con
il mondo della scuola, con altre realtà associative, favorendo il supporto
dell’imprenditoria locale.

In particolare:
• creare un tavolo ‘stati generali dello sport’ con lo scopo di favorire il dialogo tra
le associazioni sportive, l’amministrazione e la comunità;
• procedere alla revisione delle convenzioni con le società sportive;
• abbattere le barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture per
assicurarne l’accessibilità a tutti e
• incentivare la stipula di un accordo di collaborazione tra il dirigente scolastico e
le società remiere per la realizzazione di corsi di voga per ragazzi delle scuole
primarie e secondarie durante le ore di educazione fisica;
• dotare il nostro territorio come una “palestra all’aperto” con spazi attrezzati e
percorsi di allenamento che consentano lo svolgimento di attività amatoriali e
individuali, finalizzate al benessere fisico ed alla salute;
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• promuovere e favorire l’organizzazione di eventi e competizioni di interesse
nazionale internazionale che esaltino le caratteristiche ambientali e territoriali di
Cavallino-Treporti;
• affiancare le società sportive nel reperire finanziamenti per il sostegno alle
proprie attività, alla gestione degli impianti, alla promozione delle discipline in
ambito scolastico, all’organizzazione di manifestazioni.

Per lo sviluppo impiantistico e le necessità di adeguamento delle strutture esistenti, si
rinvia alla sezione “opere pubbliche”.

Informatizzazione e connettività
Quando si parla di tecnologia applicata al territorio si utilizza spesso il termine “smart”
ad indicare l’insieme degli interventi volti a trasformare le città in aree intelligenti dove
le persone, residenti e non, possano usufruire di sempre nuovi servizi.
Realizzare una smart city significa mettere in atto un insieme di interventi coordinati tra
loro ed in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
In un approccio smart le città (i Comuni) vengono viste come un insieme di reti
interconnesse: la rete della illuminazione pubblica, la rete dei trasporti, la rete elettrica,
la rete degli edifici, la rete dell’acqua e dei rifiuti, la rete delle relazioni sociali, e così
via.
Un comune può essere smart in diversi modi, ognuno dei quali presuppone tipologie di
intervento, tempi di realizzazione e costi anche molto diversi tra loro.
Alcune soluzioni, possono essere realizzate nel nostro Comune fin da subito con
estrema semplicità, purché sulla base di un progetto ragionato, in quanto in caso di
iniziative singole con l’assenza di un disegno complessivo rischiano di produrre
inefficienze.
Con l’obiettivo di creare un’amministrazione digitale e un Comune smart in grado di
offrire servizi ai cittadini e alle imprese facili da trovare, semplici da usare, efficaci e
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veloci nella risposta e grazie anche alla partecipazione a progetti nazionali e regionali di
banda ultralarga e con il Coordinamento tra privati ed enti per la connettività, ‘CT per
Tutti’ intende:
• istituire il Catasto del sottosuolo per la realizzazione delle nuove autostrade
digitali considerate infrastrutture strategiche;
• sviluppare un progetto di rivisitazione dell’illuminazione pubblica, nel rispetto
del PICIL (Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento
Luminoso), con l’utilizzo della tecnologia a LED su rete IP (trasformare i punti
luce in lampioni intelligenti dando origine ad una rete capillare su cui poggiare
una pluralità di servizi. “I lampioni intelligenti” possono a loro volta diventare il
veicolo di ulteriori servizi. Attraverso l’attivazione di sensori sono in grado, ad
esempio, di trasformarsi in sistemi di monitoraggio ambientale -qualità dell’aria,
del traffico lungo le strade, di segnalare se un autobus è in arrivo, se vi sono
code in prossimità di alcuni punti critici della nostra viabilità, se i parcheggi
sono liberi o occupati);
• servizi on line di e-government (demografici e tributi);
• sportelli unici miglioramento programmi e accessibilità;
• hotspot nelle piazze e nei luoghi di incontro e aggregazione, cominciando dalle
aeree dove sono già disponibili connessioni internet veloci del Comune.
Nello sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie e delle reti, l’Amministrazione deve
adoperarsi per limitare al massimo il digital divide, il divario digitale.

Cavallino-Treporti non lascia indietro nessuno
La pandemia ha di fatto cambiato il corso della nostra storia più recente, causando la
perdita di sicurezze e l’impoverimento di numerosi nuclei familiari.
Anche in previsione di un allargamento dell’utenza, l’attività dei servizi sociali dovrà
essere potenziata e aggiornata ai nuovi bisogni e anche le politiche di bilancio dovranno
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inevitabilmente tenere conto del mutato scenario. Non ultimo, si rende indispensabile
rafforzare il rapporto di collaborazione con le associazioni, il volontariato, le parrocchie
i gruppi e i comitati di cittadini.
Come abbiamo più volte sostenuto, è la persona che deve essere messa al centro
dell’agire politico e amministrativo, attraverso adeguate politiche sociali, sanitarie, di
sostegno al reddito, di servizi alla persona e alla famiglia.

La priorità in campo sanitario è quella di porre rimedio o quanto meno ridurre il più
possibile i gravi disagi e la perdita di servizi territoriali causata dal trasferimento del
territorio di Cavallino-Treporti, imposto dall’alto, dall’Ulss 3 Veneziana alla n. 4 del
Veneto Orientale: una decisione scellerata che sta penalizzando pesantemente la nostra
popolazione.
La creazione di un’unica Azienda sanitaria provinciale appare la soluzione più corretta
ed equilibrata. In alternativa, vanno create le condizioni affinché i cittadini di CavallinoTreporti, pur rimanendo nell’Ulss n. 4, possano rivolgersi, con le stesse modalità di
accesso alle prestazioni degli appartenenti all’Ulss n. 3, ai servizi di quest’ultima. In
particolare, appare opportuno ristabilire la possibilità di ricoveri negli ospedali
dell’Azienda Veneziana, e la riattivazione del servizio di emergenza dal nostro territorio
anche verso il pronto soccorso dell’ospedale di Venezia, più velocemente raggiungibile
rispetto a quello, ad esempio, a quello di Portogruaro, soprattutto nei periodi di maggior
traffico sulle strade.

Quanto al distretto sanitario, allo stato attuale è stata deliberata la sola concessione del
diritto di superficie dell’area per 30 anni all’Ulss 4, ma nessuna progettualità è stata
definita. Per soddisfare le reali esigenze della comunità, è necessario che PPI,
consultorio, distretto e Volontari del Soccorso trovino sede in un unico sito, che veda
l’accorpamento dei servizi e delle attività di carattere socio sanitario, e che consenta
l’incremento

dell’offerta

poliambulatoriale

distrettuale

con

altre

prestazioni

specialistiche.
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Nostro obiettivo sarà inoltre ripristinare il progetto di gestione di emergenza pediatrica
(già Progetto Alvise), che con il cambio di Ulss è stato cancellato.

Imprescindibile è il sostegno a tutte le associazioni di volontariato socio sanitario: i
Volontari del Soccorso della Croce Verde di Cavallino-Treporti; lo Sportello Sociale
gestito da UILDM; Altre Vie Onlus; Ci Siamo Anche Noi; Peluches; Auser; Avis
(individuando per quest’ultima un punto di raccolta nel territorio, essendo oggi i
donatori costretti a recarsi a Jesolo).
L'allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumento vertiginoso di malattie degenerative
quali la demenza senile, Alzheimer e Parkinson meritano un’attenzione particolare nella
organizzazione dei servizi socio sanitari.
Fornire un concreto aiuto alle famiglie, alleggerendole da pesanti incombenze, affinché
l’anziano o il malato possa trascorrere le sue giornate in ambito domestico, circondato
dai suoi affetti, deve essere l’obiettivo primario, considerando il ricorso al ricovero in
RSA solo quando questa soluzione appare impraticabile.
In tal senso, riteniamo di dover lavorare a:
-

un potenziamento dei servizi a domicilio, quali la fisioterapia riabilitativa;

-

la creazione, a supporto delle famiglie, di un centro occupazionale diurno
sanitario per anziani con servizio di trasporto;

-

l’avvio di un servizio di consegna domiciliare di pasti solidali, la possibilità di
donare i pasti stessi, favorendo, nel caso, la nascita di una Cooperativa sociale
locale che gestisca direttamente questi servizi.

Con l’obbiettivo di sostenere la famiglia, proteggerla dal rischio povertà e promuovere
Cavallino-Treporti come comunità ‘educante’, puntiamo a:
• promuovere un’indagine su tutto il litorale (in accordo e collaborazione anche
con il programma del vicariato) per il monitoraggio della situazione diffusa;
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• coordinare tutti i soggetti per la presa in carico delle situazioni di povertà;
• intensificare la lotta alle dipendenze (ludopatia, alcol, droghe, fumo e anoressia),
avvalendoci del contributo delle associazioni di volontariato e con sostegni
mirati alle famiglie di coloro che ne sono afflitti;
• prevedere l’apertura di un punto di consulenza preventiva per soggetti
sovraindebitati (spesso ludopatici o persone che hanno perso il lavoro) con
l’obiettivo anche di prevenzione dall’usura;
• garantire servizi di consulenza per gli adulti in crisi, percorsi psicologici e
psicopedagogici, anche relativi all’assistenza alle neo mamme a rischio
depressione materna attraverso una rete di sorveglianza e aiuto e visite a
domicilio dopo il parto;
• promuovere l’informazione, la sensibilizzazione e la disponibilità tra i cittadini
in materia di affido;
• sostenere i progetti di spesa solidale e l’organizzazione della raccolta di cibi in
scadenza nei diversi negozi alimentari per le famiglie bisognose;
• promuovere il riuso di materiale e abbigliamento in buono stato, sia per adulti
che per bambini, in collaborazione con le associazioni;
• organizzazione di eventi collettivi per far incontrare le famiglie del litorale con
giochi e feste;
• sostenere iniziative private e parrocchiali che organizzino laboratori e attività
educative e ricreative per i più piccoli.
Con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei cittadini ai momenti di cooperazione e
scambio creati dalle associazioni del territorio e incentivare la partecipazione ad attività
di volontariato, è intenzione di ‘CT per Tutti’:
• favorire il coordinamento delle attività svolte dalle associazioni di volontariato;
• promuovere il servizio civile volontario tra i giovani e gli studenti;
• fornire agevolazioni economiche e contributi alle associazione che si occupano
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di volontariato;
• incentivare la partecipazione alle attività della Protezione Civile.

Per consentire anche alle persone con gravi disabilità fisiche di scegliere il proprio
servizio di assistenza garantendo così una vita il più possibile autonoma, nel campo
lavorativo, familiare e del tempo libero e per favorire l’inserimento nel tessuto sociale e
lavorativo dei portatori di handicap, prevediamo di:
•

collaborare e sostenere le associazioni di volontariato per la gestione del
Centro Occupazionale Diurno Airone;

•

cofinanziare progetti per la vita indipendente;

•

dare sostegno al progetto Comunità alloggio;

•

creare coordinamento tra scuola, parrocchie, associazioni sportive, per la
socializzazione post scolastica tra diversamente abili e normodotati;

•

creare una “Banca del tempo solidale” per lo scambio di servizi gratuiti.

Relativamente alle politiche per la terza età, al fine di conoscere i bisogni della
popolazione degli anziani residenti nel Comune, appare necessario promuovere
l’accesso sostenibile ai servizi socio-assistenziali, offrire la possibilità a ogni persona di
mantenere il più a lungo possibile la propria autonomia di scelta per quanto concerne gli
stili di vita, il diritto a un’esistenza serena nel proprio contesto familiare e promuovere e
incentivare la riconversione degli immobili invenduti per l’utilizzo in coresidenza
(cohousing).
Prevediamo:
• di creare un elenco “badanti” affidabili a disposizione delle famiglie del nostro
Comune;
• di mantenere e potenziare il trasporto degli anziani verso luoghi di cura e o
presso ambulatori medici attraverso la collaborazione con il volontariato;
• di incentivare il telesoccorso e telecontrollo domiciliare.
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• di confermare i soggiorni climatici con riduzione delle quote di partecipazione
su base ISEE;
• di promuovere una dimensione di cittadinanza attiva degli anziani valorizzando
le loro conoscenze umane, professionali e lavorative, trasmettendo il recupero
dei vecchi mestieri;
• di incoraggiare una loro partecipazione alla vita civica (es. vigilanza presso gli
istituti scolastici in orario di entrata ed uscita, cura di alcune zone di verde
pubblico, ecc.).

La cultura di genere va promossa anche attraverso specifici incontri che analizzino la
costruzione culturale del ruolo dell’uomo e della donna nella società, il percorso storico
dell’emancipazione, il ruolo della letteratura e in genere della comunicazione che spesso
alimenta una visione distorta del ruolo della donna.
Con l’obiettivo di valorizzare la figura della donna nel contesto familiare e nella società,
‘CT per Tutti’ ritiene di:
• implementare lo Sportello Donna come punto di accoglienza, sostegno ed
ascolto per le donne con particolare attenzione alle problematiche di violenza
domestica;
• promuovere incontri sul tema della sanità e la tutela della qualità della vita in
famiglia;
• incentivare l’organizzazione di seminari formativi riguardanti il tema del diritto
di famiglia;
• realizzare indagini sul mondo del lavoro, sportello di sostegno alle donne e ai
giovani che intendono fare impresa;
• incentivare l’organizzazione di incontri e iniziative volte all'integrazione e alla
conoscenza della cultura delle donne immigrate;
• iniziative e progetti inerenti le problematiche dell’handicap vissuto al femminile;
• collaborare con le associazioni nelle iniziative rivolte alle donne e alla
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popolazione sul tema della parità;
• creare e mantenere contatti con altri Comuni e con le loro commissioni PO per
conoscenza, scambi e confronti sulle tematiche, su programmazioni condivise e
incontri intercomunali.

Cavallino-Treporti più forte se investe nella cultura e nelle associazioni
Non c’è crescita, non c’è identità, non c’è futuro se non c’è memoria, se non ci sono
forti radici, se non c’è conoscenza, se non c’è confronto, se non c’è dialogo, se non c’è
una forte e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita della propria comunità.
Ne abbiamo accennato nelle pagine precedenti, individuando in un forte progetto
culturale la cerniera che salda le esigenze dei cittadini residenti con le esigenze di
un’offerta turistica qualificata, allargata al territorio, attenta alle sue peculiarità.
È questo uno degli investimenti più produttivi che possa fare un’amministrazione
comunale che scommette sulla propria crescita esaltando e arricchendo la propria
identità in un proficuo dialogo con le associazioni locali e con l’ambizione di intrecciare
rapporti di collaborazione con i prestigiosi enti culturali presenti nell’area metropolitana
di Venezia.

Un progetto culturale serio, oltre alla programmazione di iniziative e di eventi, al
sostegno e al coinvolgimento delle associazioni, deve pensare anche alle strutture.

Abbiamo già accennato al necessario recupero del vasto patrimonio ex militare, così
come altri spazi di proprietà privata (pensiamo ai capannoni della Tenuta di Ca’
Pasquali) per insediare nuove funzioni. Naturalmente non perché tutto diventi “museo”
ma, al contrario, perché si creino le condizioni per l’insediamento di nuove attività e di
nuove professionalità.

Ma è necessario pensare anche a una nuova moderna struttura per il teatro, per la
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musica. Nel nostro comune ci sono scuole, impianti sportivi, centri polivalenti, aree
verdi: è tempo che ci sia anche una struttura teatrale, musicale come in tante altre
cittadine di dimensioni minori e che non hanno le nostre potenzialità economiche.
Il reperimento delle risorse necessarie per questo tipo di interventi (per questa e per altre
strutture pubbliche) può essere attivato attraverso accordi con i privati. Accordi che non
si devono limitare alla realizzazione di sole opere di carattere viabilistico, il più delle
volte funzionali prevalentemente all’attività privata, ma contemplare un orizzonte più
ampio, tali da rispondere alle esigenze più complessive dei cittadini, prevedendo
interventi strutturali a beneficio dello sport, della cultura, dell’arte e dei servizi alla
comunità.

Occorre prendere in mano seriamente la questione Lio Piccolo e ambiente lagunare.
Anche qui è necessario predisporre un piano-guida, un masterplan per definire un
progetto non solo culturale e ambientale ma anche di rivitalizzazione socioeconomica
dell’area con incentivi per il mantenimento delle produzioni orticole originarie, per la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che può essere anche adibito a forme di
ricettività diffusa.
Lio Piccolo non può essere solo la prestigiosa cartolina turistica che viene esibita in
ogni occasione (fiere, social, tv) quando vogliamo far vedere quanto è bello il nostro
territorio:

E allora è necessario ripensare alle modalità di approccio a Lio Piccolo per chi non è
residente: non è pensabile a far arrivare il traffico automobilistico in piazzetta, occorre
fermarlo prima predisponendo dei parcheggi e utilizzando poi mezzi di trasporto
ecosostenibili.

Solo se abbiamo un progetto forte da un punto di vista della sostenibilità ambientale
della valenza economica per i residenti possiamo avere le carte in regola per ricercare
risorse, finanziamenti, avere un quadro urbanistico coerente con il progetto che
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vogliamo portare avanti.

In questi ultimi tre anni lo Stato ha rifinanziato la Legge Speciale: per i prossimi il
nostro Comune avrà un flusso garantito di poco meno di due milioni di euro annui:
avere una progettualità condivisa consentirebbe di programmare l’uso di questi fondi in
una prospettiva che non sia quella del caso per caso e degli interventi tampone.
Nella stessa logica del “progetto culturale” legato a un processo di riqualificazione dei
centri urbani va inserito l’idea di aprire alla fruizione pubblica lo spazio oggi chiuso,
delimitato da una recinzione in ferro, della ex scuola Manin in centro a Ca’ Savio.

Cavallino-Treporti lavora
Agricoltura –– Artigianato – Commercio - Pesca - Turismo
Da quanto abbiamo delineato finora e per quanto diremo in seguito, emerge con
chiarezza come il turismo sia il settore che traina e condiziona l’economia locale.

Cavallino-Treporti, grazie a uno straordinario contesto ambientale e riconosciute
capacità imprenditoriali, è ormai meta turistica di prima fascia, offre strutture ricettive
di prima qualità, ospita milioni di turisti in gran parte stranieri.
Possiamo ben dire che la nostra è un’economia turismo-dipendente e ciò comporta
innegabili vantaggi ma anche qualche riflesso negativo.
Il turismo dà lavoro (anche se spesso precario) e reddito a centinaia di famiglie, eppure
viene talvolta percepito da una fascia di residenti come un elemento di disagio che ne
condiziona i ritmi di vita oppure come un’attività che non restituisce al territorio quello
che il territorio mette a disposizione del turismo.
Crediamo quindi che un’amministrazione attenta ai bisogni dei propri cittadini debba
fare sintesi di queste esigenze, senza prevaricazioni, con equilibrio.
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Superare questa dualità, redistribuire sul territorio la ricchezza prodotta dall’economia
turistica è un obiettivo spesso dichiarato ma anche spesso rimasto una mera
enunciazione di principio.
Raggiungere questo obiettivo è una sfida che raccogliamo con senso di responsabilità e
che comporta scelte chiare in campo urbanistico, nell’organizzazione dei servizi,
nell’individuazione di nuove opportunità professionali e lavorative.

Nei capitoli di questo programma abbiamo già individuato possibili campi di intervento.
Solo per citarne alcuni: puntare sulla qualità dell’offerta turistica piuttosto che sulla
quantità, integrazione tra agricoltura e turismo, progetti specifici per la valorizzazione di
alcuni ambiti (un masterplan per Lio Piccolo e la laguna, il sistema difensivo della
prima e della seconda guerra mondiale, percorsi ambientali e naturalistici), la
rivitalizzazione dei centri storici con interventi di riqualificazione urbana e di sostegno
economico alle attività commerciali.

In estrema sintesi, se gli imprenditori turistici sono bravi a organizzare le proprie
aziende e a offrire il meglio ai propri ospiti, l’amministrazione comunale deve essere
più brava a organizzare il territorio, a dotarlo di servizi qualificati, di occasioni culturali
e aggregative, di opportunità lavorative, di eventi e di offerte per cui valga la pena
uscire dal campeggio e vivere il territorio.

Non si tratta ovviamente di mettere in competizione il pubblico con il privato.
Anzi, è proprio l’opposto.
Si tratta di condividere il comune obiettivo di “stare bene e vivere bene” e individuare
gli strumenti e le risorse adeguati per raggiungere questo risultato.
Crediamo che questo sia anche l’insegnamento che ci viene dall’emergenza Covid. La
pandemia ha certificato la preminenza nella nostra economia del turismo, ma nel
contempo ha fatto emergere la necessità di diversificare la stessa offerta turistica e di
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puntare a forme alternative di fruizione del nostro territorio.

Il turismo è uno dei settori economici che a livello globale sta subendo maggiormente i
contraccolpi derivanti dalla diffusione del virus e anche da noi la crisi ha impattato sia
sul piano occupazionale, sia sul fatturato delle imprese.
Ciò determinerà delle pesanti conseguenze sulla coesione sociale della nostra comunità.
E’ indispensabile quindi accompagnare quelli che saranno gli incentivi che il Governo
centrale metterà a disposizione per il rilancio del sistema paese con risposte adeguate da
parte degli uffici comunali in termini di autorizzazioni e di programmazione.

Vogliamo un Comune che accompagni una crescita sostenibile che torni a dedicare
attenzione a tutte le attività economiche a 360° al fine di recuperare e riportare le attività
agricole, la pesca, l’artigianato, il commercio con la somministrazione e i servizi a loro
collegati a un ruolo importante per una crescita equilibrata del tessuto socio economico
del territorio.
Per evitare lo svuotamento dei centri urbani e incentivare la creazione di “ambiti
commerciali naturali”, individuiamo i seguenti punti programmatici:
• agevolare la riqualificazione e ristrutturazione delle attività commerciali
all’interno dei centri urbani (con incentivi fiscali, o microcrediti);
• stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di finanziare e sostenere
nuove attività imprenditoriali, soprattutto giovanili e femminili;
• agevolare i subingressi e il ricambio generazionale;
• contrastare il commercio ambulante abusivo in tutto il territorio, con la
collaborazione delle forze dell’ordine, anche fermando l’approvvigionamento
che avviene in luoghi noti;
• adeguare i regolamenti del “commercio su aree pubbliche”;
• pianificare il commercio ambulante su posto fisso;
• creare una struttura nel quale concentrare le offerte dei produttori agricoli e ittici
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locali (es. mercato contadino/ittico coperto);
• incentivare l’edilizia rifinanziando il bando per il restauro Legge Speciale con
nuovi specifici accantonamenti e i risparmi derivanti da precedenti bandi;
• affidare progetti, lavori e servizi a imprese e professionisti locali, sfruttando ogni
normativa possibile per sostenere il tessuto artigianale, professionale e dei
servizi;
• incentivare le aziende locali alla partecipazione agli appalti comunali;
• Schedature P.I.;
• diffusione e promozione della cultura lagunare e dei sistemi di pesca
tradizionale;
• prevedere incontri e dimostrazioni nelle scuole con imprese locali per
approfondire la varietà di mestieri;
• assistenza alle imprese per il maggiore utilizzo dei fondi europei, anche in
collaborazione con l’Università;
• potenziamento del “distretto del commercio del litorale” con i Comuni di Jesolo
ed Eraclea;
• incentivare e semplificare la regolamentazione di nuove imprese di servizi legate
al turismo nautico (noleggio barche, house boat, canoe, ecc.), integrandole con
aree di sosta e scivoli adeguati alle loro esigenze.
Con l’obiettivo di fermare l’emorragia delle aziende agricole e gli abbandoni dei terreni,
‘CT per Tutti’ punta alla sicurezza del territorio e del paesaggio agricolo:
• incentivando l’agriturismo e l’attività di locazione turistica come forma di
ospitalità diffusa, recuperando così il patrimonio immobiliare;
• concordando con le associazioni di categoria e con gli operatori un piano di
conversione e recupero degli incolti;
• individuando con il Tavolo Verde e in collaborazione con il Consorzio di
Bonifica, un piano di interventi per la messa in sicurezza idraulica con escavo e
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pulizia dei fossi, privati e consortili, con la manutenzione straordinaria dei
manufatti/chiaviche/porte vinciane, nelle Isole Treportine, lungo il Pordelio e nei
territori di Lio Piccolo e Mesole;
• promuovendo i prodotti tipici locali e la loro commercializzazione, valutando
l’idea del riconoscimento del marchio regionale QV (qualità verificata) dei
prodotti agricoli e del pescato;
• valorizzando il patrimonio e il paesaggio agricolo attraverso la conversione
arborea;
• sperimentando l’olivicoltura a Cavallino-Treporti attraverso un progetto
condiviso con l’Università di Padova;
• creando un Consorzio e deposito del marchio ‘Olio della laguna nord di
Venezia’.

Cavallino-Treporti cresce se si muove bene
Viabilità – mobilità – riqualificazione urbana – opere pubbliche
Numerosi sono gli interventi di riqualificazione necessari nel nostro territorio e che,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contiamo di realizzare. La
collaborazione tra ente pubblico e soggetti privati e la partecipazione ai bandi per i
finanziamenti comunitari consentono di “mettere in gioco” risorse altrimenti non
disponibili e su questi fronti intendiamo mettere a frutto ogni opportunità, nell’interesse
prioritario della comunità.

Ci impegniamo con un piano straordinario al miglioramento funzionale, estetico e della
sicurezza delle nostre strade, marciapiedi e centri urbani, rispettando l’ambiente.
Sarà prevista la sostituzione graduale dei sistemi d’illuminazione esistenti e
l’implementazione degli stessi con apparecchi a basso consumo, dotati di tecnologia
LED, oltre all’efficientamento energetico degli edifici pubblici (scuole e uffici).
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Prevediamo di eseguire tali opere accedendo al Conto Termico GSE e ottenendo il
rimborso parziale delle somme impegnate.

Un occhio di riguardo rivolgeremo alla cura del verde con la previsione di regolari sfalci
e l’utilizzo di strumenti naturali di diserbo quali il ‘diserbo a vapore’, che garantisce una
minor crescita dell’erba sui marciapiedi e nei bordi strada.
‘CT per Tutti’ intende rendere il territorio più accessibile con la realizzazione di un
piano di abbattimento delle barriere architettoniche e più rispettoso dell’ambiente,
incentivando una mobilità sostenibile.
E’ necessario, infatti, favorire l’acquisto di veicoli a combustibili ecologici e
incoraggiare la diffusione di punti di distribuzione di energia. Un Comune sostenibile
deve sostituire il parco veicolare circolante pubblico con veicoli elettrici e ibridi.

Consideriamo i microimpianti fotovoltaici e solari termici sugli edifici delle soluzioni
architettoniche valide che utilizzano poco spazio e riducono la dipendenza dai
combustibili fossili: è in questa direzione che si deve operare.

Si elencano di seguito alcuni interventi ritenuti non più rinviabili per la viabilità, la
sicurezza e la riqualificazione di Cavallino-Treporti.

Percorsi ciclabili
Nei primi quindici anni di vita del nostro Comune, le amministrazioni Orazio e Vanin
hanno dato un fortissimo impulso allo sviluppo della rete ciclabile litoranea: a Cavallino
con la sistemazione dell’argine Casson e di via della Marinona, con la realizzazione
della pista che collega il centro del paese al cimitero lungo la via Fausta, e quella lungo
l’intero asse della via Baracca; a Ca’Savio con la creazione del percorso panoramico dal
ponte di Pordelio sino all’affaccio lagunare sul San Felice; a Treporti con il rifacimento
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di via della Ricevitoria; a Ca’Vio con la realizzazione del tratto dalla ex caserma dei
lagunari sino alla via Fausta: circa 12 chilometri complessivi di percorsi in sicurezza.
Gli ultimi 850 metri di Ca’ di Valle e gli ultimi 800 mt del tratto dal cimitero al ponte di
Cavallino, realizzati dall’amministrazione uscente in collaborazione con la Città
Metropolitana, hanno consentito il completamento di un anello di piste ciclabili che
parte da Punta Sabbioni e arriva fino a Cavallino.
È ora necessario continuare nella messa in sicurezza di alcuni assi viari con la
realizzazione di ulteriori piste ciclabili in sede di riqualificazione della viabilità.

Pista ciclabile lungo via Pordelio
Grazie allo studio di fattibilità realizzato durante la seconda Giunta Orazio, e allo
sblocco dei finanziamenti avvenuto a seguito dell’evento calamitoso del 10 agosto
2017, l’Amministrazione uscente ha potuto appaltare la realizzazione della pista
ciclabile a sbalzo lungo il Canale del Pordelio; un’opera che oltre a garantire la
sicurezza di pedoni e ciclisti, risulta avere una grandissima valenza paesaggistica,
culturale, turistica.
Purtroppo la fretta ha portato alla realizzazione di alcuni tratti che risultano pericolosi,
inadeguati e una porzione è addirittura assente.
Si dovrà quindi intervenire per risolvere questi “punti neri”, in primis il tratto tra la
Piazza Santa Maria Elisabetta e l’inizio di Via Marinona.
Prevediamo di studiare una soluzione progettuale diversa, innovativa e coerente con il
contesto ambientale e storico del centro di Cavallino, di impatto emotivo e che
salvaguardi le concessioni delle imbarcazioni ora esistenti lungo il canale.

Viabilità e riqualificazione
Anche per la mobilità è necessario avere un quadro generale della situazione; elaborare,
un master plan che metta insieme la prospettiva a medio-lungo termine con l’attualità.
Al di là della questione Autostrada del Mare, il nodo principale da risolvere riguarda il
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tratto Jesolo-Cavallino per il quale risulta doveroso trovare un accordo con Regione
Città Metropolitana, Comune di Jesolo e Comune di Cavallino-Treporti.

Terminal di Punta Sabbioni
Ci sono dei simboli che riassumono le condizioni di degrado di un luogo ma
contemporaneamente anche le potenzialità per il suo riscatto. Il terminal di Punta
Sabbioni è uno di questi.
Finora Punta Sabbioni ha rappresentato, salvo qualche sporadico intervento, in
particolare la pedonalizzazione del piazzale, ormai quindici anni fa, la massima
espressione di degrado del nostro comune, soprattutto in considerazione del suo ruolo
strategico da tutti riconosciuto.
L’obiettivo è di trasformarlo in un esempio virtuoso di riqualificazione urbana, di
organizzazione di servizi per i residenti (pendolari e non) e per i turisti, di opportunità
lavorative. È doveroso riconoscere che sinora nessuno è riuscito a raggiungere questo
traguardo.
Su Punta Sabbioni sono stati spesi fiumi d’inchiostro e ore di confronto fra Comune,
Regione, Agenzie del Demanio, Autorità Portuale, Aziende di Trasporto Pubblico, ma
sostanzialmente la situazione non è cambiata e l’intervento minimale di maquillage fatto
in questi mesi non risolve in alcun modo i problemi, e appare come un tentativo in
extremis dell’Amministrazione uscente di dimostrare che qualcosa è stato fatto.
Come nelle questioni complesse anche in questa è necessario individuare competenze
istituzionali, protagonisti precisi, risorse, tenendo conto che l’intervento coinvolge
soggetti diversi sia pubblici sia privati. Per questo occorre individuare una figura
tecnico-amministrativa che segua con continuità, in modo specifico, la difficile
problematica del terminal: Punta Sabbioni è una delle sfide che non ammette più rinvii.

Lungomare Dante Alighieri
‘CT per Tutti’ è fortemente contraria alla realizzazione del porto previsto dal Progetto
De Piccoli-Duferco, che comporterebbe la devastazione di una delle aree più pregiate
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del nostro territorio.
L’area in questi anni è stata profondamente modificata dal MOSE la cui realizzazione
ha provocato pesanti disagi. E’ ora quindi che ci sia una sorta di risarcimento per la
nostra comunità e che la riqualificazione del lungomare avvenga nell’ambito delle opere
di compensazione riportando quest’area di abbandono e degrado, al suo valore
originario di più bella passeggiata fronte-mare del territorio.

Lio Grando
L’abitato di Lio Grando necessita di un importante intervento di riqualificazione, che
preveda la sistemazione e la messa in sicurezza con una viabilità anche ciclopedonale
oltre che la sistemazione dei marciapiedi e con la realizzazione di parcheggi.
Ristrutturazione della scuola Pertini e adeguamento degli spazi alle nuove esigenze
didattiche e di sicurezza.
Ca’Savio – Ca’Vio – Ca’Pasquali
L’asse viario via delle Batterie, via Pisani, via Varsavia, via Brenta, via Tagliamento è
un sistema viario straordinario dal punto di vista storico (l’asse che collega molte
batterie militari) e viabilistico in quanto strada di accesso ai campeggi, parallela alla via
Fausta e tracciato di superamento del centro di Ca’ Savio.
L’amministrazione uscente ha approvato un progetto di riqualificazione di Via delle
Batterie attraverso un accordo di programma “di interesse turistico strategico”. In tale
previsione, però, è assente l’adeguamento di Via Radaelli che unisce Via delle Batterie
con Via Fausta: andrà pertanto realizzata la messa in sicurezza di tale tratto stradale e
programmata la creazione di una pista ciclopedonale in Via Poerio.
Tornando al sopra accennato by pass di Ca’Savio, dovrà essere previsto l’allargamento
di Via Brenta e Via Tagliamento e la realizzazione di un adeguato sbocco su Via Fausta
con la costruzione di una rotonda. La riqualificazione di quest’area passa anche
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attraverso la progettazione di un parcheggio a servizio della scuola Manin, della chiesa e
del patronato di Ca’Savio, non escludendo l’ipotesi di un accordo pubblico-privato.

Analoga attenzione andrà posta agli incroci di Via Varsavia, Via Poerio.

Tra gli interventi non più rinviabili vi è sicuramente la messa in sicurezza di via Adige,
diventata ormai un’arteria di traffico sostenuto nel periodo estivo, con la realizzazione
di una pista ciclopedonale.

Treporti - Saccagnana
La realizzazione del più volte criticato parcheggio sulla Piazza SS. Trinità di Treporti,
ha comportato il sorgere di situazioni di pericolo in ingresso e in uscita.
Deve quindi essere rimosso tale intervento, attuando una completa riqualificazione della
piazza con la creazione di percorsi alternativi e la realizzazione di ulteriori parcheggi.
Non è più procastinabile la messa in sicurezza di Via Saccagnana che, nonostante le
promesse seguite a eventi luttuosi, non ha ancora visto l’installazione del guard-rail.

Lio Piccolo - Mesole
Al fine di salvaguardare il patrimonio naturalistico delle Isole Treportine, è intenzione
di ‘CT per Tutti’ prevedere una regolamentazione degli accessi degli ospiti a Lio Piccolo
e Mesole, incentivando una mobilità sostenibile (creazione di un parcheggio
scambiatore auto – viabilità leggera, in zona Saccagnana). Eventuali limitazioni nell’uso
di veicoli non riguarderanno i residenti e i clienti delle attività di ristorazione,
agrituristiche e ricettive di Lio Piccolo e Mesole.
Andrà riqualificata l’area esterna della piazzetta con aree verdi; si prevede il recupero
area ex scuola elementare per la creazione di una zona informativa con servizi, aree
sosta verdi e alberate, coni visivi e corner informativi su percorsi storici e ambientali.
Ca’Ballarin
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Ritenendo sin troppo penalizzante il rinvio in questi ultimi cinque anni degli interventi
di riqualificazione di Via della Fonte già programmati, oltre all’esecuzione immediata di
questo progetto, nell’area di Ca’ Ballarin si rende necessaria una programmazione
complessiva per risolvere il nodo dell’incrocio tra via Fausta, via della Fonte, e
l’accesso a mare di via Berton.
Va studiata, inoltre, la possibilità di realizzare nuovi parcheggi in prossimità della chiesa
e in via Berton, per far fronte al flusso di turismo pendolare, al fine di rendere meno
caotico l’accesso a mare.
Una riorganizzazione ambientale si rende opportuna per l’area ‘Vallone’, possibile
“parco urbano” di Ca’Ballarin.
Ca’ di Valle
Andranno riqualificati i tre accessi a mare.
Relativamente alla messa in sicurezza dell’incrocio di Via Sabbadino con Via Fausta e
al realizzando nuovo accesso a mare, verrà previsto in accordo con Città Metropolitana
la creazione di una rotatoria.
Andrà sistemata la viabilità antistante il Camping Union Lido, uno dei punti più critici
della rete stradale litoranea, caratterizzato da pesanti rallentamenti nel periodo estivo.

Cavallino
Il primo intervento di riqualificazione di Cavallino deve essere mirato alla sua porta di
ingresso. L’area di fronte al complesso ‘Mare Blu’ può essere individuata per la
realizzazione di un auditorium/palazzo del turismo.
L’attuale progetto di piazza Santa Maria Elisabetta, che dovrebbe partire il prossimo
autunno, manca dell’intera riqualificazione di Via Equilia. Sarà pertanto necessario
prevedere ulteriori stralci di interventi per completare l’opera.
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Un intervento di messa in sicurezza si rende necessario anche all’incrocio tra Via
Cornaro e Via Pordelio e all’incrocio tra Via Alberti e Via Cornaro.
Per l’area mercato si prevede l’eliminazione del luna park estivo per realizzare una
struttura polifunzionale e combinare gli spazi per il mercato settimanale con aree
ricreative e sportive (es. campetto da calcio, skate park, campo da basket, ecc.).

Andranno adeguate e messe in sicurezza Via del Fante e Via del Ghetto.

Accessi a mare e area sosta camper
La riqualificazione di alcuni accessi a mare (es. Via Retrone, accesso Camping dei Fiori
e Via Pealto) non è stata completata con la realizzazione dei previsti parcheggi a monte.
Si rende necessario quindi la creazione anche stagionale di parcheggi a servizio dei
fruitori locali e degli ospiti.
Stesso discorso vale per l’accesso di via Berton a Ca’Ballarin.
Per limitare le lunghe soste di camper in diverse località del territorio, è opportuno
prevedere la realizzazione di un’area appositamente attrezzata.
Parchi giochi – aree verdi
I parchi urbani di Cavallino-Treporti saranno oggetto di investimenti volti alla messa in
sicurezza e all’ampliamento delle attrezzature di gioco e ricreative.
Particolare attenzione andrà posta alla creazione di zone d’ombra e alla cura del verde.
Con il coinvolgimento dei ragazzi, è quasi completata la progettazione di uno studio di
fattibilità per la realizzazione di uno skate park nel parco Baden Powell.

Impianti sportivi
L’ampliamento del palazzetto Azzurri d’Italia di Ca’Savio non ha risolto l’evidente
carenza di spazi per le società di basket e volley e altre discipline. È pertanto necessario
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prevedere l’ampliamento e l’ammodernamento degli spogliatoi e di altri locali
funzionali allo svolgimento delle attività sportive.
Le soluzioni provvisorie individuate dall’amministrazione uscente per le remiere di
Treporti e Cavallino, ci impegnano ancor più per la prima a dare attuazione alla
convenzione con ‘Marina Fiorita’ e per la seconda a individuare una soluzione
alternativa definitiva, considerata la specialità dell’area nella quale verrà ora realizzata
la struttura provvisoria.

Relativamente alla piscina, questa potrà essere realizzata solo con un accordo pubblicoprivato, preferibilmente in aree a servizi esterne alle strutture ricettive.

Particolare attenzione andrà posta agli impianti delle società calcistiche di Cavallino e
Treporti, concordando con le società gli interventi necessari.

Cavallino-Treporti insieme è più sicura
La sicurezza è un bene primario, ma non accanto alle attività di controllo e repressione,
vanno stimolate politiche che affrontino la questione a 360°: dall'illuminazione
pubblica, alla riqualificazione delle aree degradate, dalla prevenzione delle devianze alla
cura del territorio.
Cura del territorio – erosione – corsi d’acqua – protezione civile
La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve
essere garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più
vicina al cittadino. Il primo responsabile della protezione civile è quindi il Sindaco che
in caso di emergenza assume la direzione e il coordinamento dei soccorsi e assiste la
popolazione, organizzando le risorse comunali secondo piani di emergenza prestabiliti
per fronteggiare i rischi specifici del territorio.
Il Gruppo Comunale ‘Civici Pompieri Volontari’ di Protezione Civile è il perno della
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gestione delle emergenze. Deve quindi essere dato loro il massimo supporto fornendo
adeguate risorse anche per l’approvvigionamento di materiale/strumentazione che si
rendesse necessaria.
Con la loro collaborazione i cittadini (soprattutto i più piccoli - con corsi nelle scuole)
devono essere sensibilizzati e informati alla gestione delle emergenze e della sicurezza.

La moria delle aziende agricole con la conseguente incuria dei terreni e dei fossati
riporta al centro dell'azione di governo il tema della sicurezza idraulica.
In attesa del completamento del progetto del consorzio di bonifica che probabilmente
migliorerà la vivificazione delle acque dei canali scolmatori e dei fossati collegati con
immissione di acqua dal Sile, serve con urgenza intervenire sulla straordinaria
manutenzione dei manufatti - quali le chiaviche - che storicamente assolvevano a questa
funzione e che, se ben governate, potrebbero nel frattempo ovviare al problema dei
ristagni, in attesa della realizzazione e completamento del progetto.
Le chiaviche ancora funzionanti versano ora in uno stato di abbandono creando forti
preoccupazioni anche da un punto di vista di difesa dalle alte maree, in particolar modo
preoccupano le porte vinciane di Lio Piccolo e Mesole, non più manutenute dal
Provveditorato e le chiaviche lungo il Pordelio.
Gli abbandoni e la mancanza di giro d'acqua anche nei fossi privati hanno favorito la
crescita di malerbe che limitano la capacità degli invasi che, visto i potenziati e
concentrati eventi piovosi dovuti ad evidenti cambiamenti climatici, mettono sempre più
a rischio territori e colture, sicurezza e reddito. Serve un progetto per manutenzione
straordinaria che coinvolga privati proprietari, consorzio di bonifica, magari attingendo
a fondi di legge speciale per il bacino scolante della laguna di Venezia.
E’ necessario dare attuazione al Regolamento di pulizia rurale e incentivare il recupero
dei terreni incolti.

Risulta inoltre prioritaria la protezione del litorale sabbioso.
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Ormai da decenni il diminuito apporto di materiale da parte dei fiumi comporta un
progressivo arretramento delle spiagge. Ne scaturisce la necessità di dotare i litorali
sabbiosi di opportune strutture di protezione, per resistere all’erosione creata dalle
mareggiate invernali. Vista l’importanza del nostro litorale dal punto di vista ambientale
ed economico, ne scaturisce la necessità di dotarlo di opportune strutture di protezione.
In particolare l’Amministrazione dovrà sollecitare la Regione Veneto a intervenire
nell’ambito di un piano generale di protezione degli arenili.
Ruolo della polizia locale e delle forze dell’ordine
La pianta organica della polizia locale nei prossimi anni perderà per pensionamento
diverse professionalità. L’assunzione a breve di tre unità rischia quindi di essere
insufficiente e si rende pertanto necessario impedire un ridimensionamento
dell’organico, proseguendo, inoltre, nel continuo rinnovamento delle dotazioni in uso
agli operatori.

Per una più continua ed efficiente sorveglianza del territorio è necessario dare soluzione
a problemi che si protraggono da anni (accessi al mare non regolarizzati, campeggio con
camper in aree delicate, furti nei canali, ecc.), richiedere strumenti adeguati anche sul
piano normativo, e la competenza per il controllo di aree oggi escluse (come i canali
interni: non è possibile ancora tollerare gli innumerevoli furti sulle barche ormeggiate e
l’assenza di sorveglianza per contrastare comportamenti pericolosi per la navigazione).
E’ necessario un maggior controllo nei centri abitati per combattere la diffusione del
piccolo spaccio di droga, gli atti vandalici su beni pubblici, ma anche per garantire un
attento governo del territorio, impedendo, ad esempio, l’abusivismo edilizio.
Un duro contrasto al commercio abusivo deve essere fatto sia sull’arenile, sia nel resto
del territorio, colpendo eventuali basi di merce contraffatta.
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La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine risulta essenziale per avere un
territorio sicuro e decoroso. L’uso di social network e di applicazioni sono un aiuto
incredibile per migliorare il decoro e il rispetto delle regole; prevediamo di istituire una
pagina social in modo da permettere ai cittadini di fare segnalazioni in via prioritaria per
eliminare il degrado urbano. ‘CT per Tutti’ intende implementare l’attività di controllo
del vicinato valutando la diponibilità da parte dell’Associazione dei Carabinieri in
Pensione alla sottoscrizione di una convezione, anche per la lotta al commercio abusivo.

Al fine di disincentivare il superamento dei limiti di velocità, si propone la sostituzione
delle colonnine speed check, con dei totem elettronici indicatori della velocità dal più
forte impatto dissuasorio e non vessatorio.
Vanno implementati e ammodernati i sistemi di videosorveglianza delle porte d’ingresso
del territorio (ponte di Cavallino, terminal di Punta Sabbioni e Ricevitoria) e appare
opportuno dotare la polizia locale di droni per facilitare il controllo di aree vaste, quali
l’arenile e la laguna.

Riorganizzazione della macchina amministrativa
I continui spostamenti della pianta organica degli ultimi anni hanno creato confusione
lasciando scoperti o comunque mettendo in difficolta alcuni settori strategici.
Necessita quindi nei prossimi anni un’approfondita e condivisa organizzazione che
premi le professionalità e le competenze presenti nella nostra pianta organica.
Il controllo di gestione deve essere visto come un’occasione di verifica della
produttività della macchina amministrativa e come un’occasione di valorizzazione.
Pensiamo a una riorganizzazione del settore edilizia privata, con la realizzazione di uno
sportello Suap per le imprese con personale dedicato.
Preoccupa la situazione della partecipata CT Servizi che con l’annullamento dello ZTL
causa Covid vede in seria difficoltà il mantenimento della pianta organica: interessante
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potrebbe essere il comando provvisorio del personale delle manutenzioni o
amministrativo, attraverso una modifica dell’organico comunale, sfruttando gli spazi
dati alle pubbliche amministrazioni dalle future manovre del governo nazionale.

Recupero risorse finanziarie
Tra le cose che rimproveriamo all’amministrazione uscente, quella riguardante la
perdita di risorse finanziarie utili al nostro territorio è tra le più gravi. Esempi lampanti
sono:
- l’accordo con il vicino comune di Jesolo per la riduzione dello ZTL;
- la mancata gestione diretta degli approdi;
- il mancato accordo con i gestori delle reti tecnologiche per il riconoscimento del
dovuto canone di concessione e/o di occupazione;
- la mancata valutazione dei costi di alcuni appalti quali, ad esempio, l’illuminazione
pubblica, e la gestione delle riscossione dei canoni CIMP e COSAP.

Tutte queste posizioni saranno oggetto di attenta revisione al fine di garantire l’entrata
di risorse nel bilancio comunale.

Verificheremo, inoltre, tutte le possibilità per riclassificare i canali lagunari che
attraversano il nostro territorio, al fine di incassare direttamente come Comune i canoni
di occupazione degli spazi acquei.
Riserveremo particolare attenzione ai bandi regionali, statali e comunitari al fine di
accedere alle diverse forme di finanziamento ai Comuni, anche individuando
nell’ambito dell’organizzazione degli uffici un apposito servizio.
Sottoporremo a controllo i capitolati di fornitura di gas, energia e illuminazione
pubblica, rivedendo gli appalti Consip e valutando la possibilità di accedere al mercato
libero, privilegiando l’uso di energia da fonti rinnovabili.
Da rivedere e rinegoziare l’appalto di illuminazione votiva nei cimiteri.
Per la Tari verrà posta particolare attenzione al recupero dell’evasione e dell’elusione:
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tali recuperi saranno indirizzati a una riduzione delle bollette, rivedendo anche nel suo
complesso il sistema tariffario.
Per la realizzazione delle opere pubbliche, oltre all’utilizzo di risorse proprie derivanti
da eventuali accensioni di nuovi mutui (senza irrigidire troppo il bilancio) e all’utilizzo
di oneri di urbanizzazione, sarà sicuramente necessario, contrariamente a quanto fatto
nel recente passato, utilizzare parte della tassa di soggiorno per gli investimenti.
Valuteremo, soprattutto per la realizzazione di grandi opere (terminal, piscina, palazzo
del turismo, auditorium…), oltre allo strumento dell’accordo pubblico-privato o delle
perequazioni, anche quelli del leasing pubblico in costruendo e del progetto di finanza.

Rapporti con Burano
Da anni si registra il trasferimento di famiglie dalle isole della laguna a CavallinoTreporti. Questo flusso ha interessato in particolare Burano, isola con la quale i cittadini
trasferitisi mantengono forti legami e relazioni familiari costanti.
Ci sembra doveroso, pertanto, dedicare nel nostro programma amministrativo una giusta
attenzione ai temi che ci accomunano con queste realtà.
Il più evidente è quello relativo alle criticità sopravvenute con il cambio di Ulss imposto
a Cavallino-Treporti: per questo consideriamo ancor più necessario richiedere con forza
un accordo tra le Aziende Ulss n. 3 e n. 4, al fine di garantire una fruizione delle
prestazioni dei servizi distrettuali con identica priorità. Ugualmente importante potrebbe
essere l’esercizio di medici di base nei due territori strettamente legati.
Anche sul fronte dei trasporti (linea 12 dell’Actv e coincidenze Atvo) condividiamo,
purtroppo, lo scadimento dei servizi, dovuto alla crescita dei flussi turistici ai quali non
è corrisposto un potenziamento dei mezzi e delle corse. Una situazione che si è
ulteriormente aggravata a causa delle limitazioni del Covid e dovrà essere materia di
confronto con Actv per individuare adeguate soluzioni.
Dovrà essere data attuazione all’accordo pubblico-privato con Marina Fiorita,
addivenendo al più presto a una riduzione dei costi dei parcheggi giornalieri e degli
abbonamenti per i residenti.
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Infine, in considerazione delle difficoltà per Burano di mantenere la formazione delle
prime classi a causa della diminuzione della popolazione scolastica, appare opportuno,
anche al fine di consolidare l’attività del plesso di Treporti, di favorire l’inserimento
degli alunni dell’isola nella nostra scuola.

Conclusione
Consapevoli della difficile situazione derivante dalla crisi conseguente al Covid-19,
metteremo in campo ogni strategia e intercetteremo ogni risorsa che sarà messa a
disposizione della Pubblica Amministrazione per disegnare un rilancio del nostro
territorio esaltandone le enormi potenzialità professionali, culturali, ambientali.
E’ il momento di unire e non di dividere,
Insieme Cavallino-Treporti è più forte!
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