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jesolani tutto l’anno
Abbiamo un obiettivo ambizioso, mettere al centro di ogni scelta amministrativa 
il benessere degli jesolani: in questa logica è bene tutto ciò che porta lavoro, 
residenza e servizi a chi abita a Jesolo e a chi intraprende nella nostra località.

La  vita della città non deve più essere schiacciata esclusivamente sulla stagione: 
i residenti trovano nel turismo la fonte di reddito ma vivono a Jesolo tutto l’anno 
e la città deve offrire loro opportunità anche in tutti gli altri mesi.

La ricchezza prodotta dall’attività turistica deve distribuire benefici prima di 
tutto ai residenti, garantire servizi alle famiglie, opportunità ai giovani, serenità 
agli anziani, accessibilità per tutte le persone.

Nel futuro ci aspettano nuove sfide amministrative e impegni sempre più 
complessi per restare competitivi e per assicurare a tutti i residenti la possibilità 
di accrescere il proprio benessere.

3 
tre grandi impegni

LAVORO  
PER LE FAMIGLIE CHE VIVONO A JESOLO 

RESIDENZA 
PER CHI SCEGLIE DI ABITARE A JESOLO, PER CHI SCEGLIE DI RIMANERE 

O DI RITORNARE     

SERVIZI 
CUI HANNO DIRITTO LE FAMIGLIE CHE CRESCONO I FIGLI, CHE ACCOLGONO 
GLI ANZIANI, CHE LAVORANO E PROCURANO LAVORO IN CITTÀ



LAVORO  

TURISMO, VERA FORZA DELLA  NOSTRA CITTÀ

Il turismo resta il vero volano economico della nostra città:  lo sviluppo del turismo significa 
aumento della domanda diretta ed indiretta di beni e servizi, fattori indispensabili alla 
circolazione di ricchezza a tutti i livelli, dalla produzione al commercio, all’artigianato, ai 
servizi alla persona.
Per questo sono indispensabili scelte chiare e coraggiose.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LIDO con norme di facile applicazione a partire dallo SPORTELLO 
UNICO

UNA SPIAGGIA ORGANIZZATA con la gestione affidata ai consorzi con servizi e reception, libera 
dal commercio abusivo, supportata da una rete di parcheggi che regoli i flussi del turismo 
pendolare.

TURISMO ALL’ARIA APERTA contro i fenomeni di abbandono, per l’integrità del paesaggio e la 
salvaguardia dell’ambiente.

UN ACCESSO FACILE A JESOLO completando la rete stradale, migliorando la mobilità interna 
e realizzando un sistema efficace di trasporto pubblico. Collegamento autostradale con il 
casello di Meolo, circonvallazione est, allargamento di via Roma Destra dalla rotonda Picchi 
al ponte sul Sile, collegamento tra le località della costa con la realizzazione del ponte sul 
Piave a Cortellazzo, metropolitana di superficie, collegamento rapido via mare con Venezia 
e le altre località della costa dell’Alto Adriatico.

MUOVERSI CON RAPIDITÀ IN CITTÀ con un aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e il 
controllo diretto da parte della polizia locale dei nodi del traffico.

UNA NUOVA IMMAGINE  sui mercati tradizionali e su quelli nuovi con innovative strategie e 
investimenti mirati.

UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ nei servizi, nell’accessibilità all’informazione e nell’accoglienza 
del turista, utilizzando al meglio le opportunità offerte dalle NUOVE TECNOLOGIE WEB e dotando 
Jesolo di una “CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA”

UN CENTRO COMMERCIALE DIFFUSO ricco di offerte in tutti i settori merceologici, centro di 
attrazione durante tutto l’anno.

LE SPECIFICITÀ PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI, ENOGASTRONOMICHE come valore e risorsa 
per arricchire l’offerta turistica. Parco archeologico “Antiche Mura”, Museo Civico di Storia 
Naturale, Parco del “Mort” alla foce del Piave, individuazione di itinerari storico ambientali 
fruibili  tutto l’anno compatibili col soggiorno in una località turistica.



LAVORO  

IMPULSO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il turismo, come economia strategica del nostro comune, può  svolgere una funzione di 
traino per molte altre filiere produttive, consolidando un tessuto produttivo che rafforza un 
sistema di rete.

UN ARTIGIANATO a supporto di tutte le attività turistiche, con nuovi spazi e oneri contenuti. 
Sviluppo degli insediamenti e dotazione delle aree artigianali di infrastrutture tecnologiche.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

UN’AGRICOLTURA capace di riscoprire la filiera agroalimentare di qualità, di proporre produzioni 
biologiche e ecocompatibili, tutelata da una programmazione urbanistica che agevoli la 
PERMANENZA DELLA RESIDENZA in aree funzionali all’attività agricola.

RESIDENZA

ABITARE IN CASA PROPRIA

L’Amministrazione Comunale deve difendere il diritto dei residenti ad acquistare una casa. 
In questi ultimi anni il tumultuoso sviluppo edilizio ha privilegiato la destinazione turistica. Le 
nuove abitazioni per le loro caratteristiche e soprattutto a causa del loro alto costo risultano 
difficilmente accessibili ai residenti. 

CASE A PREZZI ACCESSIBILI PER I RESIDENTI  potenziando gli investimenti nell’Edilizia Residenziale 
Pubblica, agevolando gli acquisti anche tramite accordi con gli istituti di credito per i mutui 
prima casa.

AMPLIAMENTO delle aree a vocazione edilizio-residenziale nelle zone già servite da reti di 
sottoservizi.

TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO NELLE ZONE AGRICOLE  consentendo l’ampliamento degli edifici 
esistenti  e la realizzazione di nuove residenze nelle adiacenze per creare piccoli nuclei 
omogenei, anche a garanzia della salvaguardia del territorio. 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E CONSULTA PER L’EDILIZIA PRIVATA  al fine di agevolare chi intende 
acquistare o costruire casa per risiedervi.

RESIDENZA

VIVERE NELLA PROPRIA CITTÀ

Una città a misura d’uomo, che assicura a tutti la possibilità di risiedere, lavorare, muoversi, 
ottenere assistenza in caso di bisogno, che sa trovare l’equilibrio tra modernizzazione del 
sistema turistico e incremento della tutela sociale.  
Jesolo deve crescere nella qualità e varietà dell’offerta turistica, ma anche nei servizi alla 
persona e nel benessere di tutti i cittadini.



APPROVAZIONE DEL PAT (Piano di Assetto del Territorio) E DEL PI (Piano degli Interventi) in tempi 
rapidi, individuando ambiti e piani urbanistici non troppo estesi, predisponendo piani di 
recupero per le aree degradate con liberazione di aree a quota terreno da adibire a servizi.

CENTRAL PARK riconfermare le previsioni del PRG.

SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL’ACCESSO ALLA RETE WI-FI  rivoluzionando le caratteristiche 
tecniche del servizio (WI-MAX) per la copertura di tutto il territorio comunale, migliorando 
significativamente la qualità del segnale.

RISPARMIO ENERGETICO E ENERGIE RINNOVABILI modernizzazione dei sistemi per la tutela 
dell’ambiente.

SERVIZI

LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA VITA SOCIALE

La ricchezza prodotta dall’attività turistica deve trasformarsi in benessere per tutti i cittadini 
per tutto l’anno. La famiglia è al centro della vita sociale: di fronte ad una crescente domanda 
di servizi alla persona va sostenuta nei suoi compiti di cura nei confronti dei minori ed anziani, 
agevolando in particolare le madri lavoratrici. 

ISTITUZIONE DI UN ASILO NIDO e di asili  nido integrati, l’attivazione di CENTRI ESTIVI  per ospitare 
i figli dei lavoratori stagionali affinché possano trascorrere le giornate in ambiente protetto, 
permettendo a molte persone di impiegarsi nel corso della stagione estiva con benefici per 
il proprio reddito.

ASSISTENZA DOMICILIARE COME ASSISTENZA DI BASE  con assegno di cura alle famiglie, per 
favorire la permanenza presso le proprie abitazioni, incentivando servizi quali il telesoccorso, 
i pasti a domicilio, le piccole manutenzioni e altre forme di assistenza.

CENTRO SERVIZI E CENTRO DIURNO PER PERSONE ANZIANE non autosufficienti.

SOLIDARIETÀ DIFFUSA E CONCRETA con programmi di assistenza alle persone colpite da gravi 
patologie, mediante il coordinamento delle ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO e il sostegno ai 
CENTRI EDUCATIVI

SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL PROGETTO JESOLO4ALL allargato alla residenza.

ACCESSIBILITÀ DI TUTTI GLI SPAZI DELLA CITTÀ PER I DISABILI promuovendo iniziative concrete per 
l’inclusione di  di tutte le persone con bisogni speciali.

SERVIZI

FORMAZIONE E CULTURA, INVESTIMENTI PER IL FUTURO

La promozione della cultura e della formazione costituisce una priorità nell’azione del 
governo locale, come elemento di crescita della persona, nella consapevolezza che il sapere, 
la cultura e le persone sono la risorsa fondamentale per una comunità.



TRASPORTI MIGLIORI per raggiungere i poli scolastici della Provincia di Venezia.

ISTITUTO CORNARO  istituto leader nella formazione degli operatori turistici, da potenziare con 
l’attivazione di corsi universitari nel settore dell’economia turistica.

CENTRI POLIVALENTI NELLE FRAZIONI strutture multimediali aperte per i giovani.

CULT CARD facilitare la partecipazione dei giovani a spettacoli e iniziative culturali.

CONSULTA DEI GIOVANI per la programmazione culturale.

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ tra associazioni, Ulss, parrocchie, gruppi di volontariato.

DISTRETTO ECONOMICO DELLA CULTURA per rendere efficiente il processo di produzione di 
cultura e ottimizzare l’impatto economico e sociale attraverso l’attrazione e la fidelizzazione 
della domanda turistica e dei residenti.

SPAZI SCENICI DEL LIDO E DEL PAESE da creare, promuovere, organizzare e valorizzare.

SERVIZI

AMMINISTRAZIONE VICINA AI CITTADINI

L’Amministrazione dovrà intensificare l’opera di avvicinamento del Comune al cittadino, 
favorendone l’ascolto, la comunicazione, la discussione, il confronto, facilitandone la 
fruizione dei servizi ben sapendo che tutto ciò, oltre che un fatto di democrazia, è pure prova 
di buona amministrazione e di corretta applicazione dei principi di economicità ed efficienza.

PARI OPPORTUNITÀ per conciliare la vita familiare con il lavoro, per valorizzare i saperi femminili, 
migliorando i servizi riservati alle donne.

OSPEDALE INTEGRATO NEL SISTEMA SANITARIO DELL’ASL 10 potenziato per l’emergenza e l’alta 
specialità ortopedica e riabilitativa.

CENTRO TERMALE funzionale alla salute-benessere, allo sviluppo turistico, all’intrattenimento.

SICUREZZA PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA con il potenziamento dell’organico dei corpi 
di polizia e vigilanza attiva nei quartieri, cercando il coordinamento con le istituzioni per 
la prevenzione e il contrasto della criminalità e dell’abusivismo, mettendo a disposizione 
risorse per le caserme in costruzione ed in progetto.

IMMIGRATI facilitare l’integrazione sociale e territoriale, favorire l’inserimento scolastico e 
l’alfabetizzazione dei minori.

SPORT PER TUTTI A TUTTE LE ETÀ adeguando e potenziando gli impianti sportivi, sostenendo le 
società che propongono attività sociali.

TRASPORTI PIÙ FACILI con il biglietto orario per spostarsi in centro urbano, con l’estensione 
della carta d’argento a tutti i pensionati, con l’istituzione di un servizio circolare che colleghi 
i punti principali della città.



6 
le parti del nostro territorio
TERRITORIO
LA CITTÀ CRESCE IN MODO OMOGENEO

È indispensabile continuare la riqualificazione urbanistica ed edilizia della città 
incrementando la collaborazione tra imprenditori privati ed Ente Pubblico per assumere 
nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

CENTRO STORICO
RISTRUTTURAZIONI sopraelevazioni edifici esistenti.
STRUTTURA POLIVALENTE ad uso delle scuole, dei cittadini, delle Associazioni e Gruppi di 
pubblico interesse, a favore del commercio e della vitalità del centro.
AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA e degli spazi del Centro Civico ad uso della promozione 
culturale.
RIVE DEL SILE riqualificazione ambientale con approdi, aree per la pesca sportiva, percorsi 
ciclopedonali.
NUOVO ACCESSO dalla rotatoria Frova a nord del centro e PARCHEGGIO a servizio del mercato, 
cimitero, centro storico.

TERRITORIO
CORTELLAZZO – PINETA

NUOVO PORTO OLTRE IL CAVETTA con spazi per la pesca e la nautica.

CANTIERISTICA MINORE A NAUTICA DA DIPORTO con edifici commerciali e artigianali.

LUNGOPIAVE un progetto di riorganizzazione.

CIRCONVALLAZIONE DI JESOLO spostata più a est per servire anche le frazioni 
oltre che il lungomare.

TURISMO ALL’ARIA APERTA ampliamento delle aree.

TERRITORIO
CA’ FORNERA

SVILUPPO DELLA RESIDENZA STABILE con interventi che privilegino qualità abitativa, 
arredo urbano, parcheggi, nuovi pubblici esercizi, una nuova piazza.

MOBILITÀ CICLOPEDONALE SICURA con percorsi e infrastrutture.



CENTRO SPORTIVO RICREATIVO per l’atletica e le attività all’aria aperta, 
con PARCO PUBBLICO

TERRITORIO
PASSARELLA - CA’ PIRAMI - CA’ SOLDATI - PIAVE NUOVO

DISCARICA un sito da mettere definitivamente in sicurezza.

VIABILITÀ DI TRANSITO modifiche sostanziali e messa in sicurezza.

PERCORSO CICLOPEDONALE per collegare il centro storico di Jesolo.

TERRITORIO
SALSI - CA’ NANI - PIAVE VECCHIA

VALENZA PAESAGGISTICA un’opportunità da valorizzare, con la sistemazione 
della SPONDA DEL SILE la realizzazione di pontili a servizio delle attività commerciali, 
percorsi ciclabili fino a Lio Maggiore.

VIABILITÀ DI TRANSITO da mettere in sicurezza.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ legate al territorio produzione, traformazione, vendita 
e a quelle del turismo all’aria aperta.

5 
anni di governo
GOVERNO
5 ANNI DI AMMINISTRAZIONE DEMOCRATICA 

Abbiamo scelto di fare un percorso assieme a chi condivide la nostra visione di Jesolo: 
è solo con una forte coesione programmatica che si può amministrare 
in modo efficace e democratico la nostra città.

Abbiamo individuato un progetto comune realistico e realizzabile, 
con un candidato moderato che ci ha dato ampie garanzie di correttezza e lealtà, 
dopo tutto è con gli uomini che si governa una città.


