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1. POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA 
 
Linee guida della politica sociale e familiare: “L’obiettivo generale è quello di sostenere la famiglia nelle sue 
riconosciute funzioni sociali, in quanto valore e bene di interesse pubblico, di rilevanza costituzionale. La 
famiglia va messa al centro dell’azione politico-amministrativa, in quanto cellula fondamentale della 
società, individuando e concretizzando precisi sostegni, sia di carattere finanziario che educativo, alle 
coppie” 
 
- Sostegno alle famiglie: con un solo reddito per nucleo familiare, con un solo genitore, con molti figli, 

con persone non autosufficienti per anzianità o disabilità o problematicità 
- Valorizzazione del volontariato a base familiare, incentivando con agevolazioni e sostegni le forme di 

associazionismo e solidarietà 
- Mantenere il livello minimo delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale (soggiorno anziani, 

accesso impianti sportivi, trasporto scolastico, servizio mensa) 
- Mantenere il livello minimo della tariffa IMU sulle abitazioni destinate a prima casa che, grazie alle 

vigenti detrazioni, di fatto determinano la prevalente non tassazione delle abitazioni stesse 
- Azione volta a combattere le povertà, vecchie e nuove, e volta a sostenere il lavoro, anche attraverso 

l’impiego di persone per lavori di volontariato o utilità sociale 
- Attuazione e promozione di una politica educativa volta a contrastare la crisi demografica ed a 

sostenere la maternità e la paternità 
- Previsione di un beneficio pubblico pari ad una percentuale determinata di edilizia residenziale 

agevolata per le giovani coppie in ogni intervento urbanistico di nuova edificazione o riqualificazione, al 
fine di agevolare all’acquisto della prima casa 

- Lotta a tutte le dipendenze (alcol, droghe, gioco d’azzardo), collaborando con SERD, ASL, CSM, Scuola e 
Parrocchie e collaborando ed aiutando, anche con le contribuzioni, tutte le associazioni che operano 
per tale prevenzione educativa 

- Promozione, attraverso la conferenza sindaci Asl 10, dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi 
socio-educativi, della riorganizzazione del servizio, della qualificazione del lavoro, della riduzione del 
costo dei servizi 

- Riqualificazione e valorizzazione della Casa di Riposo Don Moschetta 
- Potenziamento del Centro Ricreativo Culturale Sandro Pertini e del Centro Polifunzionale di Ottava 

Presa 
- Attuazione del progetto integrato tra domiciliarità e residenzialità con realizzazione di nuclei di RSA, 

dimissioni protette, hospice, Sezione Alta Protezione Alzheimer, Sezione Stati Vegetativi Permanenti, 
residenzialità disabili/infortunati sul lavoro, polo sanitario turistico 

- Realizzazione di una casa albergo per persone autosufficienti 
 
2. POLITICHE DELLA SICUREZZA 
 
- Potenziamento della videosorveglianza sull’intero territorio comunale, mediante l’installazione di 

telecamere ad alta definizione, sia per la prevenzione e repressione degli illeciti sia per la raccolta di 
dati necessari per il miglioramento della viabilità 

- Promozione dell’istituzione del controllo di vicinato contro i furti 
- Promozione delle attività della Polizia Locale e della Protezione Civile Comunale 
 
3. POLITICHE DELL’AMBIENTE 
 
- Attivazione, presso il parcheggio scambiatore “Ecopark – Città di Caorle” dei servizi turistici di mobilità 

per il collegamento con il territorio (trenini, noleggio cicli), dei servizi igienici complementari e di arredo 
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urbano adeguato per la raccolta dei rifiuti, nonché di pacchetti turistici volti ad incentivare l’utilizzo del 
parcheggio stesso 

- Prosecuzione del Progetto 20.20.20 volto a diminuire del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 
- Attuazione del piano energetico tramite le fonti rinnovabili 
- Sensibilizzazione alla sistemazione e pulizia delle aree private in condizioni non decorose 
- Salvaguardia e fruizione sostenibile di Valle Vecchia e dell'intero ambito lagunare-vallivo attraverso 

l’istituzione, nel rispetto della tradizione locale, dell’area naturalistica a gestione comunale e mediante 
la realizzazione di un collegamento tramite traghetto ciclopedonale 

- Potenziamento dell’Oasi Marina e della Zona di Tutela Biologica. Realizzazione di nuovi siti di strutture 
artificiali sommerse per la creazione di nuove zone di oasi marine 

- Revisione ed adeguamento del regolamento per la disciplina della attività rumorose 
- Promozione della pulizia della laguna e delle barene in collaborazione con i volontari della Protezione 

Civile e delle associazioni di riferimento 
- Attuazione del piano spazi acquei (cavane, pontili, approdi, bilance) e del piano ambientale-

paesaggistico dei casoni e della Laguna di Caorle 
- Realizzazione presso il Parco del Pescatore di un’area verde attrezzata di socializzazione e per la 

sgambatura dei cani 
 

4. POLITICHE DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE 
 
- Salvaguardare e valorizzare la storia ed il patrimonio culturale di Caorle, nel rispetto delle nostre 

tradizioni e del nostro territorio (Caorlina, Casoni Didattici etc.) 
- Potenziamento dell’orario di apertura della Biblioteca Civica ed insonorizzazione delle aree destinate 

alla lettura mediante vetrate 
- Realizzazione presso l’ambito Ex Bafile di un centro polifunzionale da adibire a teatro, cinema e sala 

congressuale 
- Riqualificazione di ambiti di aggregazioni associative (ex macello, microcosmo, etc.) 
- Sistemazione dell’archivio comunale anche tramite la digitalizzazione dello storico 
- Sostegno contributivo alle associazioni ed alla progettualità rivolte alle manifestazioni culturali (musica, 

teatro, pittura, scultura) 
- Promozione delle manifestazioni culturali che allunghino la stagionalità 
- Costituzione del Museo Civico Caorlotto, tramite il trasferimento dei reperti in un unico ambito fruibile 
- Prosecuzione e potenziamento della cooperazione con le strutture scolastiche, anche attraverso 

ulteriori forme di incentivazione all’insegnamento, alla realizzazione di progetti educativi, anche 
extrascolastici 

- Promozione dei servizi educativi e scolastici statali e promozione e sostenimento di quelli offerti dalle 
scuole paritarie 

- Gestione unificata dei servizi scolastici ed educativi per l’infanzia (anche attraverso una fondazione) 
 

5. POLITICHE DELLO SPORT E DELL’ASSOCIAZIONISMO – POLITICHE GIOVANILI 
 
- Sostegno e potenziamento della Fondazione “Caorle Città dello Sport” 
- Miglioramento delle modalità di pubblicità degli eventi sportivi, promuovendo le manifestazioni 

sportive a scopo benefico, quelle di maggior rilevanza regionale, nazionale ed internazionale nonché in 
generale quelle di maggior risvolto turistico 

- Sostegno delle associazioni sportive che operano attivamente sul territorio 
- Istituzione di uno sportello unificato per l’assessorato allo sport e la Fondazione “Caorle Città dello 

Sport” 
- Promozione dell’attività sportiva dei giovani 
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- Realizzazione di centri di aggregazione per i giovani 
- Realizzazione di un campo sintetico da calcio e sistemazione spogliatoi presso lo Stadio Comunale nel 

capoluogo 
- Realizzazione di un campo sintetico da calcio e realizzazione nuovi spogliatoi presso lo Stadio Comunale 

in San Giorgio di Livenza 
- Installazione di giochi per bambini nelle aree verdi di tutto il territorio comunale 

 
6. POLITICHE DEL TURISMO 
 
Linee guida della politica sul turismo: “L’obiettivo generale è quello di favorire la promozione di un turismo 
moderno per la destinazione turistica, fondato sulla qualità e sull’ampliamento dell’offerta turistica, da 
realizzare attraverso una governance condivisa pubblico-privato” 
 
- Semplificazione della burocrazia 
- Potenziamento e valorizzazione dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) “DMO 

CAORLE”, per la cooperazione fra soggetti pubblici e privati, al fine di rafforzare il sistema offerta 
turistica e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica, promozione e 
commercializzazione dei prodotti, attraverso ogni più ampia forma partecipativa 

- Miglioramento delle forme comunicative della promozione turistica 
- Valorizzazione e promozione degli eventi turistici, anche di pubblico spettacolo, individuando un sito 

dedicato per il loro svolgimento che sia compatibile con le esigenze di riposo delle persone e delle 
famiglie e di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e religioso 

- Riqualificazione dell’arredo urbano sia nel centro storico che nelle frazioni 
- Riqualificazione e miglioramento dei servizi del campeggio comunale per aumentare l’offerta turistica 
- Potenziamento delle piste ciclabili per favorire il turismo green ed ecosostenibile 
- Attivazione del servizio bike-sharing quale strumento di attuazione della mobilità sostenibile 
- Promozione del turismo invernale anche attraverso forme particolari di incentivo ai pubblici esercizi 

nonché attraverso la realizzazione di manifestazioni dedicate 
- Individuazione di ulteriori aree idonee per i camper 
 
7. POLITICHE DELLA PESCA, CACCIA E AGRICOLTURA 
 
- Completamento delle funzionalità del Mercato Ittico Comunale, completamento della pulizia delle 

banchine e realizzazione di aree attrezzate presso il porto, rendere fruibile il mercato ittico con finalità 
turistica 

- Completamento della filiera della pesca con centri di trasformazione e conservazione del prodotto 
ittico 

- Incentivazione di pesca sportiva e pesca turismo 
- Promozione della semina del novellame nelle acque comunali per il graduale ripopolamento della 

Laguna di Caorle 
- Promozione del prodotto ittico a chilometro zero (dal produttore al consumatore) 
- Promozione dei percorsi agrituristici (anche attraverso visite guidate) e dei prodotti dell’agricoltura a 

chilometro zero (dal produttore al consumatore) 
- Sviluppo ed innovazione delle filiere del sistema agroalimentare locale 
 
8. POLITICHE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI 
 
- Semplificazione della burocrazia 
- Azioni di contrasto all’abusivismo commerciale 
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- Agevolazioni all’apertura di nuove attività, in particolar modo dei giovani 
- Potenziamento delle isole pedonali 

 
9. POLITICHE DELL’URBANISTICA 
 
- Semplificazione della burocrazia 
- Promozione degli interventi urbanistici finalizzati al contenimento del consumo di suolo, alla tutela del 

paesaggio e del territorio, al recupero del patrimonio edilizio esistente mediante ristrutturazioni, alla 
residenzialità stabile dei giovani e delle famiglie 

 
10. POLITICHE DELLA VIABILITA’ – LAVORI PUBBLICI E DEMANIO 
 
- Attuazione del cd. “federalismo zonale” mediante il reimpiego di una percentuale dell’IMU versata in 

favore di una progettualità di  interventi concertati nelle aree territoriali di riferimento 
- Apposizione dei dissuasori di velocità nelle arterie stradali maggiormente pericolose per la viabilità 

pedonale 
- Riqualificazione di strade e marciapiedi nel capoluogo e nelle frazioni ed in particolare: 

Riqualificazione di Largo Europa e sistemazione della viabilità di accesso al capoluogo 
Riqualificazione di Via Adige, Viale Santa Margherita, Piazza S. Antonio nel capoluogo 
Riqualificazione di Via Luigi Dal Moro nel capoluogo 
Riqualificazione di Lungomare Trieste nel capoluogo 
Completamento della sistemazione del Rione di Santa Margherita 
Riqualificazione di Viale dei Cacciatori e Via dei Casoni ed attuazione del Piano di Recupero in Falconera 
Riqualificazione di Strada San Giorgio a San Giorgio di Livenza 
Messa in sicurezza della pista ciclabile di Corso Risorgimento a San Giorgio di Livenza 
Riqualificazione di Strada Brussa nel tratto di accesso a Vallevecchia in Brussa 
Riqualificazione dell’ambito Garuda e Portesin in Porto Santa Margherita 
Riqualificazione di Via Franchetti in Ottava Presa 
Realizzazione della pista ciclabile sulla strada provinciale di collegamento tra il capoluogo ed Ottava 
Presa 
Realizzazione della pista ciclabile di completamento in Via Selva Rosata e riqualificazione del parcheggio 
di Via Quarnaro in Duna Verde 

- Copertura della canaletta irrigua in Duna Verde 
- Realizzazione e completamento dell’illuminazione pubblica sugli attraversamenti pedonali di tutto il 

territorio 
- Riqualificazione ed ampliamento delle strutture cimiteriali in tutto il territorio comunale 
- Completamento dell’ulteriore stralcio del Museo di Archeologia del Mare in Sansonessa 
- Revisione del Piano Particolareggiato degli Arenili e del Regolamento sull’uso del demanio marittimo 
- Revisione della convenzione tra il Comune di Caorle ed il Consorzio Arenili 
- Definizione di un Accordo di Programma tra Regione, Comune e Consorzio Arenili per la riqualificazione 

strutturale delle opere di difesa a mare, dell’arenile e della balneabilità 
 
11. AFFARI GENERALI 
 
- Istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) per favorire la trasparenza amministrativa 
- Prosecuzione delle videoriprese e pubblicazione in rete delle attività del Consiglio Comunale 
- Prosecuzione della pubblicazione del giornale informativo dell’amministrazione comunale 


