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PROGRAMMA 

 
La lista “CIVICA PER IL CAMBIAMENTO” contraddistinta dal simbolo “Territorio nel Cuore” 
si propone di amministrare la Città di Caorle nella consapevolezza che buona amministrazione 
significhi prima di tutto amore per la propria gente e per il proprio territorio. La lista civica è 
composta da tutte persone concrete e preparate, pronte a dare un serio contributo volto a risolvere i 
problemi dei cittadini e del territorio. La squadra è composita, proveniente da diverse esperienze 
della vita sociale, professionale e territoriale. Nella redazione del programma si è tenuto conto 
anche di spunti provenienti dai cittadini, dal piano triennale strategico per il turismo, nonché dai 
bilanci Comunali e degli Enti partecipati nell'ottica di una razionalizzazione dei costi piuttosto che 
di un incremento della spesa. 
 
A) SUI SERVIZI SOCIALI: 
−−−− CASA DI RIPOSO: rivalutazione e incremento dei servizi e valutazione di un eventuale 
spostamento della struttura in un sito legato al contesto cittadino all'interno del progetto della città 
dell'accoglienza degli anziani, della cura e della prevenzione delle patologie più frequenti in 
convenzione con le Autorità Sanitarie Locali; ampliare l'estensione dell'assistenza domiciliare; 
−−−− ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA:  
-creazione di asili nido e/o sovvenzionamento di enti privati e/o associazioni che intendono 
sviluppare tali progetti per poter consentire ai residenti di svolgere attività lavorative necessarie al 
sostentamento della Famiglia;  
-nuovo impulso alla possibilità di avere proposte di offerta formativa in età scolare e prescolare, 
sia pubblica che privata con rafforzamento del sostegno pubblico; 
− POLITICHE GIOVANILI:  
-lotta contro l'abuso di sostanze alcoliche, psicotrope e patologie legate al gioco d'azzardo dei 
minori; 
-realizzazione di un piano di edilizia residenziale con politiche di incentivi alle giovani famiglie, 
prevedendo la cessione gratuita di parte della cubatura volta a garantire la realizzazione di alloggi 
da destinare alle famiglie sulla base di graduatorie che tengano conto del criterio della 
residenzialità, adeguando le Norme Tecniche di Attuazione al PAT; 
− CENTRO COMUNALE SANDRO PERTINI: valorizzazione ed eventuale valutazione di 
uno spostamento dello stesso in zona centrale e più spaziosa; creazione di un meccanismo virtuoso 
che possa agevolare e valorizzare le Associazioni che perseguono tali finalità anche nelle Frazioni; 
− ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: nei percorsi pedonali e 
negli edifici pubblici; 
− garantire la QUALITA' DELL'ISTRUZIONE per la crescita dei nostri giovani e della 
nostra comunità; 
− realizzazione di un CENTRO GIOCHI PER BAMBINI, anche a mezzo valorizzazione 
delle aree verdi e del parco del pescatore; 
 
B) SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: 
− introduzione nei vari procedimenti di assunzione, di assegnazione, di accesso alle strutture 
e servizi, nei concorsi pubblici comunali, nelle graduatorie in generale, del CRITERIO DELLA 
RESIDENZIALITA' che deve rivestire carattere prioritario; 
− CONTROLLO ATTIVO anche successivo, alle procedure di assegnazione, al fine di 
vagliare concretamente l'esistenza e la permanenza dei requisiti per il mantenimento di tale stato 
(parcheggi riservati ai disabili ecc.); 
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− RIDUZIONE DEGLI SPRECHI AMMINISTRATIVI, legati anche alla spesa di 
funzionamento della macchina burocratica che ha subito un notevole incremento nell'ultimo 
quinquennio; 
− PUBBLICAZIONE ON LINE di tutti i bilanci comunali, degli enti e delle società 
partecipate, degli avvisi e dei bandi di gara, nonché delle successive aggiudicazioni; pubblicazione 
anche dei redditi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; 
− POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ON LINE per interfaccia tra Centro e Periferia in 
relazione ai servizi al fine della semplificazione e sburocratizzazione della macchina pubblica; 
 
C) SULLA CULTURA 
− Apertura del “MUSEO CIVICO COMUNALE CAORLOTTO” presso l'ex azienda 
agricola Chiggiato; 
− ultimazione del TEATRO presso il Complesso “Bafile”, operatività dell'intero complesso 
sul modello del “Centro Culturale Leonardo Da Vinci di San Donà di Piave”, e la possibilità delle 
varie associazioni/scuole culturali e/o musicali di usufruire attivamente della struttura, favorendo 
esposizioni, mostre e manifestazioni, specie delle associazioni locali; 
− ultimazione del MUSEO DEL MARE e di tutte le strutture dell'ex azienda agricola 
Chiggiato, valorizzando completamente l'area; 
 
D) SULLO SPORT:  
− incentivare l'ingresso di tutte le Associazioni Sportive del territorio comunale nella 
“Fondazione Caorle Città dello Sport”. Attraverso l'ingresso nella Fondazione, tutti gli enti 
associativi potranno migliorare i servizi offerti, accedere più facilmente alle strutture comunali, 
con criteri di trasparenza sia in ordine all'uso delle strutture, sia alla erogazioni di contributi e 
agevolazioni; 
− promozione di “Caorle Città dello Sport” e di tutte le strutture che la Città offre, 
finalizzata anche all'organizzazione di eventi e manifestazioni volti alla promozione della Città, 
per favorire l'allungamento della stagione estiva; 
 
E) SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: 
− sul TURISMO:  
- valorizzazione turistica, ambientale e culturale di Valle Vecchia e della Laguna di Caorle; 
- politiche dirette a favorire, incentivare e premiare la ristrutturazione e riqualificazione delle 
strutture alberghiere, extra alberghiere, della ristorazione e del commercio esistenti, contenendo gli 
oneri di monetizzazione dei parcheggi e adeguando le norme tecniche di attuazione al PAT; 
- potenziamento dell'Assessorato al Turismo e miglioramento del coordinamento tra i Consorzi, le 
Associazioni di Categoria e gli Operatori; 
-realizzazione e valorizzazione dei parchi tematici: terme e benessere, musica, sport e vacanza 
attiva, tempo libero, congressualità e fieristica, avio-superficie; incentivazione del turismo 
Nautico; creazione di un area naturista; creazione di un'area attrezzata per i cani; 
- programmazione degli eventi turistici stagionali all'inizio dell'anno – anche in sinergia con 
Provincia e Regione-, attraverso la concertazione con tutte le categorie con relativa pubblicazione 
di un calendario che preveda eventi ogni settimana da marzo a ottobre al fine di allungare la 
stagione estiva; 
- miglioramento e applicazione del Piano degli Arenili per aumentare la qualità dei servizi ai 
residenti e ai turisti e potenziare le attività esistenti; 
- regolamentazione dello svolgimento delle attività ludiche nelle spiagge, con previsione anche di 
aree attrezzate per lo sport e parco divertimento per i bambini; 
-sviluppo delle Frazioni e sinergia tra Mare ed entroterra in ottica turistica: mappatura dei 
ritrovamenti archeologici avvenuti nel territorio; segnalazione e mappatura dei siti testimoni 
dell'architettura delle nostre terre (Borgo di Cà Corniani; settecentesca Chiesa di Cà Cottoni; 
Centro Aziendale ex Franchetti di San Gaetano; ex Azienda Romiati di Valle Tagli); della vecchia 
edilizia rurale presente nelle campagne, del sito archeologico paleoveneto situato in località Cà 
Zucca di San Gaetano: inserimento del tutto in un circuito di percorsi storico-culturali da abbinare 
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a quelli enogastronomici che necessariamente dovranno nascere sul territorio, come Villaviera, San 
Giorgio di Livenza, Castello di Brussa e Marango; 
- miglior previsione e segnalazione dei bagni pubblici; 
-riqualificazione del Campeggio Comunale Santa Margherita onde dotarlo dei servizi e dei 
conforts necessari per allungare la stagionalità dello stesso e il periodo di apertura; 
- valorizzazione della vocazione turistica dell'area all'interno della Litoranea Veneta da Levante a 
Ponente adeguando le Norme Tecniche di Attuazione del PAT; 
− sul COMMERCIO:  
-lotta concreta all'abusivismo commerciale, creare una Stazione Mobile della Polizia Locale presso 
i Primi Soccorsi della Spiaggia, con il compito primario di segnalare lo svolgimento di attività 
abusive anche alle altre Forze Pubbliche (Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto) 
presenti nel territorio;  
-miglioramento del piano del commercio, sia in relazione agli orari di apertura dei pubblici 
esercizi, sia in relazione al piano tende e insegne; 
-sostenimento di tutte le attività enogastronomiche (cantine, agriturismo) sviluppatesi nel territorio 
e specialmente nelle frazioni, agevolandole nell'ingresso del circuito della Venice Green Card; 
− sulla PESCA:  
-sviluppare progetti intesi alla qualificazione mediante certificazione dei prodotti della pesca locali 
(creare un apposito consorzio con marchio registrato); 
-valorizzazione del prodotto ittico locale anche con feste paesane dedicate, da organizzare anche 
nelle Frazioni; 
-incentivare lo sviluppo di attività quali l'Ittiturismo per rilanciare il settore della pesca; tale attività 
dovrà necessariamente svilupparsi attorno al patrimonio storico-culturale rappresentato dai Casoni 
della laguna di Caorle; 
-salvaguardia dello spazio del Compartimento Marittimo di Caorle -in accordo con gli enti 
sovracomunali- onde permettere un uso controllato delle risorse del Mare eco-compatibili; 
- manutenzione costante con escavazione del Rio Interno; 
-creare occasioni di alternativa al reddito e integrazione, sblocco della cassa integrazione; 
− sull'ARTIGIANATO: 
- razionalizzazione delle zone artigianali di Sansonessa, Via Traghete e Ottava Presa, 
incentivazioni al trasferimento verso Ottava Presa (zona PIP); 
-realizzazione di strutture più moderne e funzionali; 
 
F) SULLA VIABILITA' E PARCHEGGI 
-promozione e sostegno alla realizzazione del nuovo Casello Autostradale in località San Stino di 
Livenza con la relativa bretella direttamente sulla provinciale San Stino Caorle, che dovrà 
chiamarsi “Casello di Caorle”; 
-promozione e sostegno alla realizzazione della viabilità d'ingresso alla città attraverso l'attuazione 
del PAT 
-promozione e sostegno alla realizzazione del Secondo Accesso alla Città di Caorle; 
-promozione e sostegno alla realizzazione e al potenziamento di parcheggi scambiatori all'entrata 
della Città di Caorle e convenzione con la Regione e la Provincia di Venezia volta a dotare la città 
di mezzi elettrici che collegano il Centro ai Parcheggi; 
-riqualificazione e valorizzazione delle piazze favorendo la realizzazione dei parcheggi interrati e 
salvaguardando nel contempo il verde attrezzato in superficie; realizzazione di piazzole destinate a 
mercatini, rappresentazioni teatrali, musicali e del tempo libero in genere; 
-realizzazione di un'area di sosta attrezzata a pagamento per campers, togliendoli dai parcheggi, 
dagli slarghi e dalle piazze; 
-valorizzazione delle aree pedonali; 
-realizzazione e completamento di un circuito di piste ciclabili su tutto il territorio comunale dal 
Capoluogo alle Frazioni; 
-introduzione nei quartieri e nelle vie residenziali non commerciali di parcheggi riservati ai 
residenti, adeguando il piano parcheggi e il piano urbano del traffico; 
-introduzione del divieto di sosta con apposita ordinanza su tutto il territorio comunale ai Camper; 
-regolamentazione della zona portuale della laguna attraverso la creazione di posti barca destinati a 
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piccole imbarcazioni da assegnare ai residenti; 
-creazione di una rotatoria alla Porta Est della città sulla strada provinciale 59 intersezione Strada 
Fiume (a ridosso del ponte Negrelli); 
-messa in sicurezza della strada provinciale 59 in località Ottava Presa, e di Corso Risorgimento in 
località San Giorgio di Livenza, prevedendo delle misure limitative della velocità anche con 
postazioni fisse all'ingresso e all'uscita della Frazione; 
-sistemazione della viabilità nelle frazioni con particolare attenzione a marciapiedi e spazi per 
minori e anziani; 
-sicurezza idrauliche delle vie fluviali con particolare attenzione al Canale dell'Orologio e al Rio 
Interno; 
-riqualificazione del lungomare di Levante (Lungomare Trieste), di Via Luigi Dal Moro e di Viale 
Santa Margherita, con un piano di riqualificazione urbanistico; 
-riqualificazione Area Casoni e componimento delle controversie in ordine alla proprietà dei siti, e 
all'uso degli stessi; previsione di un abaco di materiali tipici e caratteristici della Tradizione 
Caorlotta per la riqualificazione dei Casoni anche a fini turistici, attraverso l'attuazione di un Piano 
Paesaggistico Ambientale dei Casoni e della Laguna di Caorle che da 5 anni giace nei cassetti 
dell'Amministrazione; 
-incentivazione -fuori del centro abitato- alla realizzazione di un distributore di carburanti che 
eroghi anche Gas Metano e Gas GPL, atteso che gli impianti più vicini si trovano a San Stino di 
Livenza o Portogruaro; 
 
G) sull'AMBIENTE e sull'ENERGIA sostenibile 
-incentivazione all'utilizzo di fonti di energia alternativa al fine della riduzione dell'inquinamento;  
produzione di energie alternative, utilizzo di materiali ecocompatibili, con possibilità di accedere a 
fondi di rotazione Europei anche sulla base della previsione del progetto 20/20/20, già attivato dal 
Patto dei Sindaci e dalla Provincia di Venezia secondo le Direttive Europee;  
-realizzazione di parchi fotovoltaici e mezzo utilizzo di pensiline, coperture edifici pubblici e di  
parcheggi pubblici; 
-miglioramento e adeguamento del Piano Urbano del Traffico volto alla diminuzione 
dell'inquinamento da emanazione di fumi di scarico; 
 
H) SULLA SICUREZZA 
-insediamento di Presidio di Polizia a Porto Santa Margherita-Valle Altanea; 
-incremento dell'organico dei Carabinieri nella stagione estiva; 
 
I) sullo sviluppo delle FRAZIONI: 
-attivazione dei centri polifunzionali al servizio dei cittadini residenti convenzionando le attività 
con i comitati locali; 
- previsione dei delegati di quartiere per un rapporto diretto e costante con l'Amministrazione 
Centrale;  
-incentivazione alla realizzazione delle infrastrutture e servizi volti al soddisfacimento delle 
necessità dei residenti (strutture sportive, ludiche, culturali e di aggregazione giovanile e per gli 
anziani); 
-sistemazione delle fognature, dei marciapiedi e degli impianti di illuminazione più obsoleti; 
- incrementare la copertura della banda larga (ADSL) e della copertura della rete mobile; 
-accessibilità ad internet ed ai servizi collegati predisponendo apposite strutture aperte alla 
cittadinanza; 
 
L) sull'URBANISTICA e sull'ASSETTO DEL TERRITORIO 
Utilizzo degli strumenti urbanistici al fine di dare risposte nel medio lungo termine ai bisogni dei 
Cittadini e dei Visitatori, già evidenziati in sintesi nei singoli capitoli. Obiettivi che dovranno 
essere raggiunti contemperando le diverse esigenze, adeguando le Norme Tecniche di Attuazione 
al PAT e concertando i Piani degli Interventi. 


