GIOVANI
I GIOVANI... spazi esclusivi per esprimersi
L’attività nel campo delle politiche giovanili è volta a favorire il benessere dei giovani mettendo a loro diposizione uno
spazio esclusivo in cui sperimentare passioni e talenti. Il luogo dedicato è il Beach Young Center. Alcuni giovani però amano
ritrovarsi in spazi aperti, a volte si incontrano quasi giornalmente in alcune piazze o al di fuori di alcuni locali pubblici. A
questo proposito il servizio Educativa di strada è un importante servizio che è presente direttamente sul territorio con
operatori qualificati.
IL CENTRO GIOVANI BEACH YOUNG CENTER
Il Centro Giovani “Beach Young Center” è un centro aggregativo
comunale aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 29 anni La struttura,
frontemare, è di circa 500 mq ed è dotata di area esterna privata e
sala prove. Molto ampio il ventaglio delle iniziative organizzate –
musica, sport, danza, film – con la collaborazione di vari partner.
EDUCATIVA DI STRADA
Il servizio “educativa di strada” è nato con l’intento di aiutare i giovani
che affrontano forme di disagio incontrandoli nel loro ambiente - la
strada - in situazioni informali. Il lavoro a volte “invisibile” e discreto
è fatto di relazioni e di comunicazione non verbale, oltre che di
eventi e “prodotti” concretamente visibili. Nel corso del 2013 i
ragazzi coinvolti sono stati 197 e sono stati realizzati con e per loro
6 progetti:
- “Trovalavoro”, che aiuta i ragazzi nella preparazione del curriculum
vitae.
- “Una stanza per tutti”, per realizzare attività indoor e tenere
colloqui individualizzati.
- “Tutti al Centro …Pertini”, che ha impegnato i ragazzi in attività
presso il Centro Diurno per la terza età S. Pertini.
- “Gusto nel mondo”, che ha coinvolto ragazzi italiani e stranieri nella
realizzazione di un momento di festa con una cena multietnica.
- “Scatti d’Estate”, che aiuta i ragazzi a scoprire luoghi
particolarmente interessanti dal punto di vista paesaggistico
attraverso la fotografia.
- “Ti vengo a trovare … al lavoro”, che prevede la visita da parte
degli operatori ai ragazzi presso i luoghi di lavoro.
GIOVANI E VOLONTARIATO
I ragazzi dell’associazione “Prove per un mondo nuovo, 72 ore con
le maniche all’ insù” hanno svolto dal 31 ottobre al 2 novembre 2013 alcune attività al centro diurno per la terza età “S.
Pertini”. Hanno riordinato i libri della biblioteca del Centro e giocato a carte con gli anziani.
GIORNATA DEI NEO DICIOTTENNI
Nel 2013 è stata istituita la “Giornata dei neo diciottenni”
dedicata a tutti i ragazzi che compiono i diciotto anni nel
corso dell’anno.
La finalità è quella di sensibilizzare i giovani che raggiungono
la maggiore età e diventano elettori sull’importanza di
partecipare alla vita democratica del paese, rendendoli
consapevoli che l’esercizio del diritto al voto può essere
uno strumento per dare voce alle loro idee, ai loro bisogni
e aspirazioni.
GIOVANI A TEATRO
Giovani a Teatro è un’offerta culturale per portare i giovani
a stretto contatto con la scena e l’arte contemporanea, con
la sua materia viva, i linguaggi e le poetiche, le tecniche,
gli strumenti, gli ambienti.
Grazie a questo progetto i ragazzi dai 6 ai 29 anni che studiano o risiedono in provincia di Venezia possono assistere ad
alcuni spettacoli selezionati all’interno della rassegna teatrale Verso Nuove Stagioni al prezzo simbolico di 2,50 euro.
Per il 2013 gli spettacoli selezionati per questa iniziativa sono stati cinque a cui hanno partecipato 43 giovani.
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LA FAMIGLIA... al centro della vita sociale
Il sistema di welfare locale
realizzato nel nostro Comune
pone al centro dell’attenzione la
famiglia e tutti i suoi componenti.
La promozione del benessere delle
famiglie, il sostegno ai genitori,
il contrasto all’emarginazione si
attuano attraverso il servizio sociale
comunale che dispone di una
equipe multiprofessionale composta
da assistenti sociali, educatori e
operatori socio sanitari coordinati da
un responsabile e da un dirigente.
SOSTEGNO ALL’ESSERE GENITORI
E FAMIGLIA
Il progetto “Crescere insieme… Una
proposta per i genitori”, è giunto
alla 14a edizione e viene realizzato in
collaborazione con l’Aulss 10 Veneto
Orientale (Consultorio Familiare,
Servizio di Neuropsichiatria Infantile),
Centro di Consulenza Familiare del
Litorale, Istituti Comprensivi I. Calvino e G. D’annunzio, e l’Istituto Tecnico Professionale di Stato E. Cornaro.
Si propone - attraverso incontri pubblici - come uno spazio di confronto e di dialogo sia con operatori esperti che tra
genitori, su tematiche e problematiche che caratterizzano la crescita dei bambini, dalla nascita all’adolescenza.
Gli incontri pubblici organizzati, hanno coinvolto circa 170 genitori.
SOSTEGNO ATTIVITÀ SCUOLE DELL’ INFANZIA PARITARIE
Le scuole materne private, che svolgono nel territorio comunale un importante ed apprezzato servizio educativo e sociale,
sono sostenute con l’assegnazione di contributi per le spese di gestione. I contributi sono stati erogati a quattro scuole
dell’infanzia convenzionate, che hanno ospitato nel 2013 complessivamente circa n. 394 alunni: “S.M. Immacolata” di Piazza
Trieste, “S. Rita” di Jesolo Paese, “N.S. di Fatima” di P.zza Trento e “Madonna del Faro” di Cortellazzo. Nell’anno 2013 il
contributo comunale erogato è stato pari ad euro 154.821,87.
SERVIZI PRIMA INFANZIA
Nel 2013 hanno trovato attuazione le nuove linee guida per l’assegnazione di contributi ai gestori di servizi per la prima
infanzia: nel 2013 sono stati assegnati 65.000 euro di contributi a cinque strutture: Nido Integrato “La Casa dei Cuccioli”, Nido
Integrato “Il Giardino d’Infanzia” c/o Scuola materna “Nostra Signora di Fatima”, Asilo nido “Spazio Bimbi Minimondo”,
Micronido “I Monelli”, Nido Integrato “Santa Rita” – c/o Scuola Materna “Santa Rita”.
Il “Centro d’Ascolto per il bambino e la sua famiglia” è uno spazio particolarmente accogliente e attrezzato per ospitare
bambini in tenera età e favorisce lo scambio di esperienze tra adulti ed operatori.
E’ aperto tre pomeriggi alla settimana con accesso gratuito e nell’anno 2013 è stato gestito dalla cooperativa sociale “Il
Grillo Parlante” presso la propria sede di Jesolo. La media giornaliera dei partecipanti è di 28 presenze tra bambini e adulti.
Il numero totale di famiglie del Comune di Jesolo che hanno usufruito della spazio-gioco nel primo quadrimestre dell’anno
è stato 140 e 50 nel mese di dicembre. Il costo annuale è stato pari ad euro 15.758,14.
BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS
I bonus sociali elettrico, per il gas e per l’acqua sono stati introdotti dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie nelle
spese necessarie per tali servizi essenziali. Nel 2013 è stata fornita assistenza per la compilazione di n. 350 domande per
il bonus dell’energia elettrica e n. 310 domande per il gas e inserite nel portale informatico SGATE al fine dell’erogazione
del beneficio.
ACCOGLIENZA MINORI
Il progetto “accoglienza minori in strutture” mira a garantire una appropriata accoglienza a favore dei bambini ed adolescenti
che sono inseriti in strutture tutelari per problemi collegati a gravi disagi familiari, anche a seguito di provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Gli inserimenti sono garantiti presso comunità familiari anche a favore di minori vittime di
sfruttamento, genitori maltrattati e collaboranti con la giustizia.
I minori accolti in struttura nell’anno 2013 sono stati 10 e 5 i minori in affido familiare, per un costo complessivo annuo per
le rette pari ad euro 172.681,70 ed euro 28.302,12 per gli affidi.
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SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Ai comuni è demandato il compito di raccogliere le domande per l’assegnazione di contributi economici per sostenere
l’affitto sulla base dei criteri definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione, in relazione al reddito
familiare e all’incidenza del canone d’affitto sul reddito. Nell’anno 2013 sono state raccolte 68 domande, 47 delle quali
accolte, relative alle locazioni dell’anno 2011, per le quali il comune ha stanziato 25.000 euro di fondi propri di bilancio.
CONTRIBUTI ECONOMICI
Il servizio sociale sostiene le famiglie attraverso l’erogazione di contributi economici. Gli interventi economici vanno ad
integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo,
supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Nel corso del 2013 sono stati erogati 424 contributi vari a sostegno del reddito
per un totale di 403.201,05 euro.
FONDO PER SOSTEGNO E AZIONI DI RILANCIO
Il progetto è stato avviato nel secondo semestre 2012 dall’Amministrazione comunale per aiutare le persone che affrontano
situazioni di disagio economico determinate dal perdurare della crisi economica e dalla contrazione del mercato del lavoro.
Il fondo è finanziato dal 2012 per un importo pari ad euro 300.000,00 oltre a finanziamenti reperiti da benefattori che per il
2013 sono stati stimati in 40.000,00 euro.
Area Lavoro
L’obiettivo che ci si è proposti di raggiungere con questo progetto di area è quello di investire sulle persone in modo da
fornire gli strumenti per rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Vari i piani di intervento:
Collaborazioni:
-

con gli uffici della Direzione Lavoro della Regione Veneto;
con la Provincia di Venezia - Centri per l’impiego;
con le associazioni di categoria e con le aziende partecipate dal Comune al fine di ottenere collaborazione per
individuare aziende disponibili ad ospitare tirocinanti.

Tirocini di reinserimento lavorativo
Per poter attivare i tirocini di reinserimento lavorativo si è provveduto a sottoscrivere un Protocollo d’intesa con la Provincia
di Venezia.Per la realizzazione delle attività è stato impiegato un educatore che ha seguito 25 utenti, per 6 dei quali è stato
disposto l’inserimento in alcune aziende reperite dal servizio sociale. Il periodo di tirocinio per singolo utente è stato di 6
mesi.
					
tirocini di reinserimento lavorativo
casi in carico

colloqui effettuati

proposte lavorative trasmesse

curricula

soppralluoghi in azienda

25

66

1100

21

29

Avvio tavoli di lavoro con associazioni di categoria
Sono stati effettuati due incontri nelle date 16/01/2013 e 04/12/2013 invitando tutte le associazioni di categoria che avevano
partecipato al Tavolo di Lavoro e sono stati trasmessi i curricula dei candidati. Si è concordato di inviare periodicamente i
curricula con il profilo dei candidati affinché le associazioni possano individuare le aziende più opportune.
Progetto apertura, chiusura e pulizia parchi cittadini e
Centro Diurno per la terza età
Si sono avviati percorsi di occupazione a persone
“svantaggiate - persone deboli” con maggiori difficoltà
ad inserirsi nel mercato del lavoro per attività di
custodia, chiusura e pulizia di 6 parchi cittadini e del
Centro Diurno per la Terza Età.
Gli utenti del servizio sociale coinvolti nel progetto
risultano essere 9 impegnati per un periodo di 10
mesi.
Tale progetto è stato affidato con gara d’appalto
alla cooperativa sociale Quality di Treviso e vede la
presenza della figura dell’educatore. L’educatore ha
compiti di monitoraggio delle attività lavorative e dei
comportamenti dei soggetti deboli e un percorso
formativo di accompagnamento alla ricerca lavorativa
da svolgersi singolarmente e/o in gruppo.

19

BILANCIO SOCIALE

LA FAMIGLIA
Casistica

genere

età

Maschi

Femmine

30 - 50

50 - 60

> 60

8

1

3

3

3

titiolo di studio
Licenza
Licenza
elementare
media
2
7

categoria
Svantaggiati

Fasce deboli

3

6

Ricerca lavoro nel mercato libero.
E’ stato monitorato con costanza il mercato del lavoro attraverso i canali tradizionali (Centri per l’impiego, Agenzie interinali)
e attraverso l’URP assicurando un servizio di monitoraggio e aggiornamento settimanale delle offerte di lavoro.
ricerca lavoro nel mercato libero
casi in carico

colloqui effettuati

proposte lavorative trasmesse

visite domiciliari

curricula

17

81

568

10

11

Area Casa
Per attivare azioni di sostegno alla ricerca di abitazioni
si è cercato di sensibilizzare gli operatori economici
con incontri cui hanno partecipato le agenzie
immobiliari, agenzie di affittanze, associazione piccoli
proprietari, Sunia, compagnie di assicurazioni. In
seguito sono stati attuati interventi su vari piani:
-

Sostegno economico all’affitto: sono stati
trattati 30 casi di nuclei familiari in difficoltà con
il pagamento degli affitti, fornendo aiuto
economico, monitoraggio, azioni educative
nella gestione dell’uso del denaro.
Complessivamente sono stati impegnati
85.000,00 euro e gli interventi hanno avuto quali
destinatari persone potenzialmente autonome
senza approccio meramente assistenziale.
- Housing sociale: confronto con esperienze di
altri territori per individuare soluzioni in grado
di mettere a disposizione abitazioni a condizioni
										
economiche sostenibili.
- Coabitazioni: vista la difficoltà nel reperire alloggi economicamente vantaggiosi e vista la crescente richiesta di
alloggio, si sperimentata la possibilità di coabitazioni tra utenti, con suddivisione della spesa.
Area Famiglia e lavoro di comunità
Per quest’area di intervento si è operato principalmente in due direzioni, incrementando il servizio di assistenza alle
persone anziane e sviluppando e valorizzando l’impegno del volontariato e l’aiuto alle famiglie indigenti con la messa
a disposizione di spese alimentari. Progetto “Stiamo insieme”. Il progetto ha come finalità il contrasto dell’isolamento
sociale e il miglioramento del clima relazionale tra gli anziani auto e non autosufficienti che si incontrano quotidianamente
presso il Centro Diurno per la terza Età “S. Pertini” attraverso varie attività:
-

Laboratori creativo-manuali per favorire il mantenimento delle capacità residue: progetto “Api”, in collaborazione con
la scuola dell’Infanzia di Cortellazzo, laboratorio di creazioni, ginnastica dolce, laboratorio di ricordi;
Lettura quotidiani e conversazione su temi di attualità e notizie di rilevanza per l’utenza, ascolto musica, giochi di
società, quiz, giochi di carte e brevi lezioni di geografia;
Attività ludiche e uscite nel territorio: mercato locale, passeggiata nei parchi comunali, uscita in caffetteria, visita al
santuario della Madonnina dell’Angelo di Caorle, feste di compleanno per ogni anziano, tombola settimanale, visita al
presepe di sabbia e sculture di sabbia di Jesolo, passeggiate al mare.

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
Tale intervento permette di ampliare l’offerta di aiuto con la presenza a domicilio dell’ educatore per situazioni di fragilità,
e si svolge in più forme, sia nella tipologia di utenza (anziano, adulto disabile, minori), sia nell’intervento programmato
(sostegno all’elaborazione del lutto, sostegno all’assistenza del malato di Alzheimer, sostegno nella modalità di affrontare
la vita quotidiana di più minori…).
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BANCO ALIMENTARE DEI PRODOTTI FRESCHI
Si è avviato dal mese di dicembre 2013 il progetto “buoni spesa per prodotti
freschi e prodotti per la prima infanzia”, finalizzato a sostenere le famiglie che
si trovano in difficoltà attraverso la distribuzione di buoni spesa per l’acquisto
di generi alimentari freschi (ad es. latticini, carne, pesce, frutta e verdura, ecc.)
e prodotti per la prima infanzia. L’iniziativa ha coinvolto la Caritas attraverso
le parrocchie del comune e tre supermercati e ha consentito di distribuire nel
corso di 4 mesi buoni spesa per un valore di 15.000 euro.
COLLETTA ALIMENTARE
Nel mese di novembre 2013, su iniziativa del settore Servizi Sociali, è stata
promossa la ricerca di volontari disponibili a collaborare nella giornata dedicata
alla “colletta alimentare”: l’iniziativa ha permesso di incrementare la raccolta
di prodotti (4.302 kg di generi alimentari raccolti nel 2013 contro i 3.379 kg del
2012) coinvolgendo un numero maggiore di supermercati. Nel 2013 sono stati
distribuiti 1.800 pacchi spesa aiutando in questo modo 750 persone.
PROGETTO “JESOLO SPIAGGIA ETICA – FOR FOOD”
Sempre nell’ambito delle collaborazioni con soggetti esterni per il reperimento di derrate alimentari è stata definita una
intesa con “Jesolo spiaggia etica - for food”, progetto promosso da AJA, Fondazione Terra d’acqua con la collaborazione
del Comune di Jesolo e della Fondazione Banco Alimentare. Il progetto ha consentito la raccolta di 670 kg di alimenti a
lunga conservazione resi disponibili da 25 albergatori a conclusione dell’attività stagionale.
PROGETTO COOP “VANTAGGI PER LA COMUNITÀ”
Anche per l’anno 2013 la coop Consumatori Nordest nell’ambito dell’iniziativa “Vantaggi per la comunità” ha continuato la
sua collaborazione con l’amministrazione comunale, consegnando 164 buoni dal valore di 5 euro e 50 buoni dal valore di
20 euro che hanno permesso di aiutare 28 famiglie in condizioni di disagio economico.
PROGETTO MC
Il Fast Food MC Donald’s di Jesolo ha voluto condividere con l’Amministrazione comunale l’iniziativa “Un sorriso ai bambini”.
Sono stati consegnati ai servizi sociali n. 200 buoni MC del valore di 5 euro da distribuire a famiglie con minori che per
problemi di difficoltà economica non possono usufruire di momenti di svago. L’iniziativa vuole essere un segnale di solidarietà
e la possibilità per le famiglie più bisognose di consumare il pasto fuori casa con i propri bambini in serenità.
Hanno usufruito di tali buoni n. 19 famiglie.
INFORMAZIONE-ASCOLTO-ORIENTAMENTO
Il servizio “Informazione-Ascolto-Orientamento” è principalmente orientato a dare un supporto a tutte le persone, che sono
alla ricerca di impiego. Fornisce un aiuto concreto nella compilazione del curriculum ma anche conserva in un catalogo
cartaceo tutti quelli inviati spontaneamente dai lavoratori, a disposizione delle ditte che sono alla ricerca di personale.
Vetrina e strumento principale di comunicazione per questo servizio è l’Area Tematica Lavoro e Formazione del sito web
istituzionale www.comune.jesolo.ve.it .
LA CASA
Le politiche comunali a favore della casa si indirizzano su più fronti, in particolare attraverso l’edilizia residenziale pubblica,
favorendo l’acquisto di abitazioni a prezzo calmierato.
E.R.P. – Edilizia Residenziale Pubblica.
Il regolamento, approvato dall’amministrazione comunale nel 2005 per favorire la vendita di lotti di terreno in cui costruire
alloggi oppure agevolare l’acquisto di alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica, prevedeva che il 40% della volumetria
all’interno di ciascun piano urbanistico attuativo fosse convenzionata, al fine di ridurre i prezzi di vendita. L’obiettivo principale
era quello di dare una risposta concreta al ceto medio, cercando di convenzionare, con i proprietari privati, il valore massimo
di cessione/vendita degli alloggi e dei terreni in e.r.p. “Il progetto casa” è stato attuato nel corso di questi anni e tutt’oggi,
grazie alla pubblicazione dei bandi pubblici per la formazione di graduatorie, nonostante la crisi economica che ha travolto il
nostro paese ed in particolar modo il settore dell’edilizia in generale, molti soggetti appartenenti a queste liste e non, hanno
acquistato e potranno acquistare un alloggio o un terreno in regime di edilizia residenziale pubblica, perchè più vantaggiosa
rispetto a quella del libero mercato.
Ufficio casa
Nell’arco degli ultimi anni si è cercato di sfruttare al massimo le risorse disponibili per rispondere adeguatamente al problema
casa. Il mantenimento di costanti rapporti di collaborazione con l’ATER di Venezia ha permesso di ottenere nuovi alloggi, poi
assegnati sulla base della graduatoria vigente nel corso del 2009. Nel corso del 2013 si è proceduto invece alla riassegnazione
di n. 4 alloggi che si erano liberati nel frattempo e all’emissione del nuovo bando di edilizia residenziale pubblica che ha visto
la partecipazione di n. 221 richiedenti.
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DIVERSAMENTE ABILI... assistenza personale e inclusione
La disabilità comporta, per le persone che ne sono colpite, limitazioni al godimento di una vita indipendente. Le politiche
attuate dall’Amministrazione comunale tendono ad offrire la disponibilità di servizi di assistenza personale, favorendo
progetti tesi all’inclusione sociale delle persone diversamente abili.
SOSTEGNO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENTI
L’assegno di cura è un contributo economico regionale destinato alle persone non autosufficienti che vivono a casa propria.
Serve per sostenere la famiglia nel proprio carico di cura delle persone non autonome. Lo sportello è stato operativo anche
per tutto l’anno 2013, con una gestione di 14 utenti diversamente abili ai quali sono stati erogati complessivamente 26.029
euro.
CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La legislazione regionale relativa all’abbattimento di barriere architettoniche prevede di erogare contributi a favore di
persone con ridotte o impedite capacità motorie e/o sensoriali, per interventi atti a garantire l’accessibilità e l’adattabilità
di edifici e spazi privati aperti al pubblico, l’adattamento di mezzi di locomozione privati, nonchè l’acquisto di ausili ed
attrezzature. Nel 2013 sono stati liquidati i contributi relativi alle richieste pervenute nell’anno 2010, per l’importo complessivo
di 23.592,61 euro. Nell’anno 2013 sono pervenute 5 domande, in attesa di essere finanziate dalla regione.
CENTRO DI LAVORO GUIDATO “IL GIROTONDO”
L’amministrazione comunale ha confermato il sostegno
all’Associazione A.G.A.Ha. di Jesolo nella gestione del
Centro di lavoro guidato rivolto alle persone disabili adulte
attraverso un rimborso per le spese sostenute nella gestione
del centro “Il Girotondo”, che per l’anno 2013 è stato pari a
18.994,95 euro.
Inoltre ha contribuito con la somma di 13.275 euro alla parziale
copertura del costo dei pasti degli utenti che frequentano il
centro (26 utenti, 5625 pasti).
INSERIMENTI RESIDENZIALI
Per i diversamente abili che non possono essere seguiti a
domicilio dai propri familiari o dai servizi territoriali è previsto
l’inserimento in strutture protette. Nell’anno 2013 è stata
garantita l’ospitalità a 8 disabili per una spesa complessiva di
104.485,06 euro
ASSISTENZA DOMICILIARE
L’assistenza domiciliare è destinata a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono
interventi di sostegno psico-sociale e di cura della persona: fornitura dei pasti, riassetto della casa, lavaggio della biancheria,
igiene personale, aiuto per pagare le bollette. Le persone assistite sono 49 con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

GLI ANZIANI... coinvolgere le persone ancora attive
Il 21,28% della popolazione residente a Jesolo ha più di 65 anni. L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno in
costante aumento nel nostro paese che determina la necessità di individuare politiche che non siano solo di sostegno
sanitario e domiciliare, ma anche di soluzioni che
coinvolgano le persone ancora attive nella vita sociale e in
attività utili per la comunità.
SOSTEGNO ACCOGLIENZA IN RESIDENZE PROTETTE
PER ANZIANI
Quando l’assistenza domiciliare non riesce a garantire
la permanenza degli anziani al proprio domicilio, viene
proposto l’inserimento in strutture protette.
Gli utenti inseriti nell’anno 2013 sono stati 29, per una spesa
complessiva di 337.341 euro per il pagamento diretto delle
rette e di 26.026,99 euro quale contributo alle famiglie per il
sostegno al pagamento ed erogazione delle quote personali
per i soggetti ai quali il comune paga l’intera retta.
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PROGETTO “ORTI PER GLI ANZIANI”
Tale progetto è stato pensato allo scopo di permettere
alle persone anziane il recupero delle più tradizionali
attività manuali ed il contatto diretto con la natura,
favorendo nel contempo un uso sereno del tempo
libero e sviluppando rapporti e aggregazione sociale.
Gli orti sono 16 e al 31.12.2013 risultavano tutti
assegnati.
SOSTEGNO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENTI
L’assegno di cura è un contributo economico regionale
destinato alle persone non autosufficienti che vivono
a casa propria e serve per sostenere la famiglia nel
proprio carico di cura della persona non autonoma.
Lo sportello è stato operativo anche per tutto l’anno
2013, con una gestione di n. 173 utenti anziani ai quali
sono stati erogati complessivamente 251.544 euro relativi al primo e secondo semestre dell’anno 2012.
ASSISTENZA DOMICILIARE
L’assistenza domiciliare è destinata a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono
interventi di sostegno psico-sociale e di cura della persona: fornitura dei pasti, riassetto della casa, lavaggio della biancheria,
igiene personale, aiuto per pagare le bollette. Sono state assistite 323 persone con più di 65 anni, effettuate 21.221 ore di
assistenza a domicilio da parte degli operatori ed erogati 25.507 pasti, per una spesa complessiva di 534.393,66 euro. E’
proseguito anche nel 2013 il “Progetto Mobilità” che ha lo scopo di garantire gli spostamenti delle persone non indipendenti
dalla residenza alle strutture ambulatoriali di cura: particolarmente efficace è risultato l’utilizzo del Fiat Scudo, concesso in
comodato gratuito grazie alla sponsorizzazione di più di 115 aziende del territorio.
STIAMO INSIEME
Grande riscontro di interesse per gli anziani continua a rivestire il pranzo di Natale, festa che offre l’occasione per coinvolgere
il gruppo degli anziani che usufruiscono del progetto “Stiamo Insieme” e del servizio di assistenza domiciliare, gli operatori
dell’U.O. Politiche Sociali e gli amministratori, per trascorrere insieme l’arrivo di una festività così significativa. Il pranzo,
offerto dal Rotary Club Jesolo, ha visto la partecipazione di 90 persone.
TELESOCCORSO – TELECONTROLLO
E’ un sistema attivato dalla regione del Veneto, in accordo con i Comuni e le aziende sanitarie locali. Il servizio funziona a
mezzo telefono mediante un centro operativo funzionante 24 ore su 24. Nel 2013 i beneficiari del servizio sono stati 131.
CONTRIBUTI ECONOMICI
Il servizio sociale sostiene le famiglie attraverso l’erogazione di contributi economici. Gli interventi economici vanno ad
integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo,
supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Nel corso del 2013 sono stati assegnati contributi a favore di n. 40 persone
anziane, per complessivi 94.550,59 euro.
CENTRO DIURNO PER LA TERZA ETÀ “S. PERTINI”
Nell’ambito delle iniziative rivolte agli anziani, il Centro Diurno per la terza età “S. Pertini” favorisce e promuove la
socializzazione di persone residenti e non, con più di 60 anni
d’età, attraverso la condivisione di spazi e momenti ricreativi,
culturali e ludici. Su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche
Sociali l’ingresso al Centro avviene in forma gratuita. Il centro
è il motore di una molteplice attività che coinvolge 725
anziani.
ATTIVITÀ RICREATIVE DI PROMOZIONE DEL BENESSERE
PER GLI ANZIANI
Per l’anno 2013 sono stati organizzati 1 soggiorno montano a
Fiera di Primiero, 1 soggiorno termale a Montecatini Terme,
un tour della Toscana e le terme quindicinali in giornata a
Bibione, per un totale di 131 partecipanti.
SENIOR CARD
Il progetto Senior Card, che permette l’accesso a sconti in
varie attività, è rimasto attivo anche nel 2013 e sono state
inviate n. 314 tessere ai nuovi ultrasessantenni.
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AGEVOLAZIONI NELL’UTILIZZO DEI TRASPORTI PUBBLICI
Al fine di ridurre i costi ed agevolare l’uso del trasporto pubblico locale l’amministrazione comunale ha istituito la “Carta
d’Argento” per le persone con più di 60 anni di età. Nel corso del 2013 sono risultate attive n. 80 domande con un costo per
l’amministrazione comunale di 2.154,80 euro. Inoltre sono previste delle agevolazioni per anziani e per appartenenti a fasce
deboli di utenza (invalidi, pensionati non coniugati, etc.) attraverso il rilascio di tessere di circolazione rilasciate dall’A.T.V.O.
a seguito di convenzione tra il Comune e la provincia di Venezia. Nel corso del 2013 sono state rilasciate n. 7 tessere.
PROGETTO PROTESI DENTARIE
Il progetto ha finalità di garantire ai nuclei familiari meno abbienti la possibilità di accedere a servizi dentistici a prezzi
calmierati: nel 2013 sono state presentate 18 nuove domande.
BANDO 21 ALLOGGI
A fine 2013 sono stati assegnati 21 nuovi alloggi realizzati dall’ATER ed è stata mantenuta una costante relazione con
l’azienda stessa al fine di agevolare gli assegnatari nelle procedure di gestione degli alloggi.

LE ASSOCIAZIONI … Sostegno al ruolo di crescita della comunità
Le associazioni svolgono un ruolo importante nelle attività sociali, culturali, ricreative, ambientali e sportive, rappresentano
gli interessi dei cittadini e soprattutto operano in assenza di scopo di lucro, contribuendo in questo modo alla crescita
della comunità locale. Il Comune sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni non profit che hanno sede nel
territorio comunale e sono iscritte all’albo comunale delle associazioni, quali interlocutori principali, ma sono numerose anche
le associazioni che non hanno sede nel nostro territorio con le quali il comune collabora per la realizzazione di importanti
attività ricreative. L’amministrazione comunale sostiene le associazioni, iscritte all’Albo comunale, attraverso l’erogazione
di contributi, ordinari e straordinari e attraverso la concessione di patrocini e la disponibilità all’utilizzo dei locali, spazi ed
attrezzature comunali. Nel 2013 risultano in concessione spazi in immobili comunali affidati a 21 tra associazioni e organismi
del territorio. Le associazioni iscritte all’albo comunale sono 126. I contributi assegnati nel 2013 sono:

Associazioni

Contributi erogati

Comitati

63.384,00

Pro Loco

186.049,00

Associazioni Sportive

194.916,00

Associazioni Combattenti

25.000,00

Associazioni Ricreative

143.500,00

Associazioni Sociali

314.715,97

Associazioni Culturali

76.970,00

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione Comunale garantisce la rappresentanza dei cittadini nella formazione delle linee guida dello sviluppo
della città mediante l’attuazione di forme di partecipazione e di consultazione utili per orientare l’Amministrazione nella
programmazione degli interventi. Previste dallo Statuto Comunale, le consulte sono organismi di partecipazione ove sono
rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni
sindacali, enti, istituzioni.
Consulta dell’Economia e del Turismo
La Consulta dell’Economia e del Turismo è stata riorganizzata ad ottobre 2012 con un nuovo regolamento. Questo organismo,
formato dalle Associazioni di categoria presenti nel territorio, ha funzioni consultive e propositive nell’elaborazione di
politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche, con specifico riferimento a quelle connesse con il settore
del turismo. Nel 2013 la Consulta si è riunita 2 volte.
I Comitati civici
Il Comune riconosce i comitati civici rappresentativi delle istanze dei cittadini quali soggetti portatori di interessi diffusi. Nel nostro
comune sono presenti n. 15 comitati con i quali l’ente si relaziona, sia attraverso specifiche riunioni, sia attraverso convenzioni.
Per determinate attività, organizzate e svolte dai comitati, il comune può erogare contributi e concedere patrocini.
Le Associazioni di categoria
Non ultime sono da segnalare le varie Associazioni di Categoria, rappresentative della filiera economica della città.
Infatti il Comune lavora in stretto contatto con le Associazione di Categoria al fine di raggiungere risultati sempre migliori,
sia nel campo della promozione della località, sia nel potenziamento delle capacità produttive delle stesse.
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AUTOMOBILISTI E PEDONI
AUTOMOBILISTI E PEDONI... sicurezza e adeguamento
La viabilità, per un comune turistico com’è Jesolo, è da sempre considerata una priorità, e questo riguarda sia la viabilità
interna della quale si deve occupare l’amministrazione comunale, sia la viabilità di accesso della quale si devono occupare
l’amministrazione provinciale e l’amministrazione regionale. L’Amministrazione comunale opera sulla viabilità interna sia
realizzando nuove opere sia occupandosi della manutenzione ordinaria delle strade comunali.
Le risorse finanziarie dedicate alla viabilità, ai trasporti e alla pubblica illuminazione:
Descrizione

Spesa 2011

Spesa 2012

Spesa 2013

Spesa corrente

1.679.167,16

1.588.302,82

1.716.040,78

Spesa per opere pubbliche

2.331.659,58

3.271.778,05

2.258.887,60

OPERE PUBBLICHE TERMINATE NEL 2013

OPERA

CARATTERISTICHE

IMPORTO

Lavori di modifica innesto tra la strada
Installazione di barriere stradali e realizzazione di una
provinciale 42 e la strada comunale via
31.000,00
nuova corsia.
Nausicaa

Realizzazione punti luce e complementari

71 punti luce installati sulle vie Cavetta Marina, Ulisse,
Sant’Antonio 3^ vicolo, C. Colombo 1^ ramo, Gorizia
tratto sud/ovest, Cà Nani, Argine San Marco lato ovest,
258.154,00
Argine San Marco lato est, Antiche Mura, Corer 1^ ramo.
Installazione di nuovi pali nelle vie Mantegna, Giotto,
Lotto, Guardi, Airone sud.

Installazione di un portale luminoso al passaggio pedonale
Lavori di installazione di un portale luminoso sulla strada provinciale 42, bivio via Roma Destra e via 9.000,00
Mameli
Realizzazione opere a verde su rotatoria

Piantumate di essenze arboree, con la realizzazione
dell’impianto di irrigazione, a completamento della
41.930,00
rotatoria realizzata dalla provincia di Venezia tra via Roma
Destra e via Aleardi.

L’opera, realizzata per porre in sicurezza il traffico ciclo
Costruzione marciapiedi lato nord di via pedonale di via Correr, è stata completata dall’installazione
997.000,00
Correr
dell’impianto di illuminazione pubblica e dalla rete
fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche
Lavori di installazione staccionata lungo la via Installazione staccionate per evitare il parcheggio
3.630,00
Cornuda.
selvaggio di auto e camper su via Cornuda.
OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Realizzazione di un bocciodromo

Il progetto della nuova struttura è in avanzato stato di
attuazione. É prevista la consegna dell’opera entro il 476.300,00
mese di giugno 2014.

ll comune partecipa al progetto sovracomunale
“Giralagune”, intervenendo nella sistemazione della
Programma di sviluppo locale “Itinerari, segnaletica verticale lungo le vie Cristo Re, Parco
paesaggi e prodotti della terra” - progetto Rimembranza, Cesare Battisti, Cristoforo Colombo, 10.000,00
“Giralagune”
Massaua, realizzando così un itinerario ciclo pedonale che
servirà al collegamento con altri itinerari a regia regionale,
quali “GiraLemene” e “GiraTagliamento”.
ll comune di Jesolo partecipa al progetto con la
Progetto “Realizzazione di piste ciclabili realizzazione dei seguenti interventi: creazione di un
in aree di pregio ambientale e in ambito tratto di pista ciclabile nella zona di Torre Caligo su via 437.500,00
urbano”
Dragojesolo, di due nuove passarelle ciclopedonali sulla
citata via, e con la sistemazione della via Cristo Re.
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OPERE PUBBLICHE DEI PIANI ATTUATIVI
Diverse opere pubbliche vengono realizzate direttamente dai privati all’interno di piani urbanistici attuativi.
Si tratta di una diversa modalità di attuazione delle opere pubbliche che avviene sempre sotto stretto controllo da parte
dell’Amministrazione Comunale.

OPERA

CARATTERISTICHE

Piano particolareggiato attuativo
Campana – ambito 4 e 5

Realizzazione della viabilità principale all’interno del comparto, di verde pubblico
e parcheggi

Piano Campana comparto 6

Realizzazione viabilità secondaria di servizio ai lotti

Piano Campana comparto 7

Realizzazione delle opere legate alla viabilità secondaria di servizio ai lotti (strade
e marciapiedi) e per la realizzazione di un parco pubblico e parcheggi

Piano urbanistico attuativo Ambito 44

Realizzazione di una strada che collegherà la via Correr alla via Vicolo delle Rose,
affiancata da una pista ciclabile, parcheggi e verde pubblico

Piano urbanistico attuativo Ambito 13

Realizzazione della viabilità interna, tra cui spicca il collegamento tra le vie
Aleardi e Monti, dei parcheggi, dei marciapiedi e delle piste ciclopedonali, e di
un’ampia area a verde. All’esterno dell’ambito è inoltre prevista la realizzazione
di una grande rotatoria a otto, di snodo tra le vie Martiri delle Foibe, Monti e via
Pindemonte.

Piano di lotizzazione Consorzio
urbanistico Nember Ambito 15

L’area interessa una vasta zona ubicata tra le vie Vespucci, Roma destra e viale
Padania. Sono previste delle strade di penetrazione principali, come naturale
proseguimento delle vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Belluno, e delle strade di
penetrazione trasversali, con funzione di collegamento tra le vie Gorizia e viale
Padania, e il prolungamento della via Dandolo. Alle strade saranno affiancati
marciapiedi e percorsi ciclo-pedonali. I parcheggi pubblici situati lungo via
Gorizia, occupano una superficie pari a mq. 5.000.

Piano particolareggiato comparto
Torcello Ambito 16 e 17

Il comparto occupa l’area tra le vie Papa Luciani, Torcello e Breda e prevede la
realizzazione di marciapiedi (lungo via Danimarca e via Torcello), di una nuova
strada a collegamento di via Torcello con la nuova viabilità posta a nord e di
nuove strade a servizio dei lotti residenziali. Inoltre, al di fuori degli ambiti 16 e
17, nell’area compresa tra il 3^ vicolo di via Danimarca e via Torcello (antistante
la chiesa) è prevista la realizzazione di un parcheggio di mq. 8.222. Su lato ovest
di via Danimarca è prevista un’area a verde, con passaggio pedonale, al fine di
agevolare l’accesso alla via Torcello.

Piano di lottizzazione area
agroindustriale

Realizzazione della rotatoria posta lungo la via Roma sinistra, che collegherà la
strada di lottizzazione all’arteria principale. Saranno inoltre realizzati marciapiedi
e parcheggi, una pista ciclabile e aree a verde pubblico.

Piano di recupero di iniziativa pubblica Messa in sicurezza dei pedoni, con la realizzazione di un marciapiede servito
tra via Mameli e via Tritone
dall’impianto di illuminazione pubblica.

Piano di recupero Posocco –
riqualificazione via Palladio

Ristrutturazione totale di via Palladio con l’affiancamento di un marciapiede e di
aiuole spartitraffico.

Piano di recupero Hotel Le Soleil e La
Lanterna

Sistemazione di due accessi al mare, nei tratti di Via Alberti e Via Jacopo da
Ponte
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LA MANUTENZIONE STRADALE
La manutenzione delle strade comunali è affidata
alla società pubblica Jesolo Patrimonio Srl.
Nel corso del 2013 sono stati manutenzionati 6.500
mq di strade e marciapiedi deformati dalle radici
dei pini marittimi per una spesa complessiva di
euro 195.000,00. Sono stati 78 gli interventi nella
stagione invernale sulle strade per evitare i pericoli
derivanti da ghiaccio e neve, equivalenti a circa 25
giorni di lavoro.
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Anche il servizio di illuminazione pubblica viene
gestito e garantito dalla società pubblica Jesolo
Patrimonio Srl. Oltre alla manutenzione ordinaria
della rete, la società è impegnata nella realizzazione
di nuovi impianti con l’obiettivo di rendere la rete
sempre più efficiente riducendo i consumi.
Nel corso del 2013 sono state gestite e
manutenzionate 12.900 lampade montate su 8.500
pali di illuminazione pubblica per un consumo
totale di 4.280.000 kw annui di energia interamente
proveniente da fonti rinnovabili.
LA MOBILITA’ E LA SOSTA
La gestione della mobilità urbana ha assunto nel tempo un’importanza strategica, sia per gli effetti che tale azione ha sulla
qualità della vita offerta ai cittadini che per gli obiettivi di crescita economica del territorio che l’Ente persegue. Più di
uno gli obiettivi da perseguire: riduzione del tempo medio di circolazione dei veicoli,
riducendo nel contempo l’inquinamento ambientale, aumentando la sicurezza
stradale e favorendo il benessere pisco-fisico e la salute pubblica, riducendo l’utilizzo
dei veicoli a motore, e incentivando l’utilizzo della bicicletta.
Il trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale è un servizio affidato alla società partecipata ATVO
Spa che, oltre al servizio urbano ed extraurbano, effettua servizi aggiuntivi, quali
il trasporto nelle giornate di mercato. Inoltre, anche nel 2013, è stato realizzato il
servizio bus di collegamento diretto tra l’aeroporto di Treviso e la città di Jesolo.
I parcheggi pubblici e la sosta
La gestione dei servizi legati alla mobilità - infomobilità, gestione dei
parcheggi e mobilità alternativa - è affidata alla società pubblica
Jtaca Srl che si occupa anche del trasporto scolastico sul territorio
comunale.
Attualmente la città è dotata di n. 4.796 posti/parcheggio pubblici
dislocati su tutto il territorio comunale, cui si aggiungono i numerosi
posti parcheggio a sosta libera.
A supporto della mobilità turistica, Jtaca effettua un servizio di trasporto
sul litorale a mezzo di trenini gommati (nel 2013 sono state trasportate
48.705 persone), oltre ad un servizio di bike sharing; attualmente sul
territorio comunale sono presenti 120 biciclette ad uso gratuito per un
totale di utilizzo di oltre 140.000 ore nell’arco dell’anno.
Jesolo Parking Card
Nata nel 2013 per volontà dell’amministrazione comunale, la “Jesolo Parking Card”
consente ai cittadini residenti di sostare gratuitamente sulle aree a strisce blu e
permette un’ora di sosta gratuita nei parcheggi sorvegliati.
La tessera viene rilasciata ai richiedenti versando una quota annua forfetaria, mentre
ai residenti ultrasessantenni viene concessa gratuitamente.
Da aprile 2013 sono state rilasciate oltre 2.300 tessere per complessive 236.332 ore
di utilizzo gratuito di parcheggio.
Il servizio è stato realizzato da Jtaca Srl e offre ai residenti una riduzione dei costi per
l’utilizzo dei parcheggi.
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I CONSUMATORI... difesa dei diritti e tutela degli interessati
Il comune esercita un ruolo attivo in materia di tutela
dei consumatori, mettendo in atto le azioni che gli
competono volte a difendere i diritti e gli interessi dei
cittadini intesi come fruitori di beni materiali e di servizi.
Questo ruolo si esplicita sia attraverso attività di
controllo, sia attraverso la realizzazione di iniziative che
avvantaggiano i cittadini.
La sicurezza dei consumatori
La Polizia Locale svolge azione di sorveglianza, per gli
ambiti di competenza, sulle attività commerciali e sui
pubblici esercizi, in riferimento alla normativa che regola
il settore. La Polizia Annonaria, che è l’ufficio della Polizia
Locale che svolge tale compito, opera in collaborazione
con l’Ufficio Attività Produttive e Sviluppo Economico
del Comune.
Le principali attività di intervento si riferiscono al
commercio su aree private (negozi, bazar, ecc.) e su aree
pubbliche (mercati settimanali, mercatini estivi, ecc.), agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar,
ristoranti, pizzerie, gelaterie, ecc.) e ai locali di pubblico
spettacolo (discoteche, discobar, ecc.).
Nell’anno 2013 sono stati svolti n. 248 controlli a pubblici
esercizi e ad attività commerciali, durante i quali sono
state rilevate n. 31 violazioni presso pubblici esercizi e n.
242 violazioni accertate verso attività commerciali.
I Mercati dei Produttori Agricoli
E’ stato confermato anche nel corso del 2013 il mercato
agricolo settimanale, con l’obiettivo di offrire ai
consumatori la possibilità di acquistare prodotti agricoli
direttamente dal produttore.
Prodotti che hanno fatto poca strada per arrivare nelle nostre piazze in quanto il regolamento comunale prevede che
prodotti ed aziende provengano da non oltre 100 km dal territorio di Jesolo, con esclusione dei prodotti tipici che possono
provenire da tutto il territorio regionale. Il mercato agricolo del centro storico si svolge durante tutto il corso dell’anno,
mentre il mercato agricolo del Lido si svolge dal 1° giugno al 30 settembre.
I mercatini
Da maggio a settembre 2013 è stata riproposta l’organizzazione di mercatini presso alcune piazze del lido, iniziativa che
rappresenta un’opportunità di acquisto
per turisti e residenti. I principali mercatini
organizzati sono stati “Bontà e benessere
– salute alle erbe”, “Piazza degli Artisti”,
“Il mercatino del giovedì”, “Il Girajesolo”.
Complessivamente, nel 2013 sono state
organizzate o autorizzate 85 giornate di
mercatini.
Festa di Primavera e Festa d’Autunno
Si sono confermate come gradito
appuntamento anche le ormai tradizionali
“Festa di Primavera” e “Festa d’Autunno”,
appuntamenti sempre molto attesi dai
residenti, ma diventati ormai eventi
di richiamo anche per gli abitanti dei
comuni limitrofi. Risulta così premiata la
formula organizzativa, che accosta alle
offerte prettamente commerciali anche la
valorizzazione e la promozione di iniziative
di carattere associativo e di rilievo sociale.
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I CONTRIBUENTI ... meno tasse per i residenti, più informazione
Essere contribuente comporta certamente oneri per il cittadino ma lo identifica anche quale fruitore di servizi. Infatti le
entrate tributarie del comune servono a finanziare i servizi erogati al territorio e alle persone. Obiettivo dell’Amministrazione
comunale in questo campo è quello di creare una maggiore equità del carico fiscale sul cittadino, dando il maggior supporto
e informazione possibili per agevolare il corretto versamento dei tributi comunali.
Quanto pesa la fiscalità immobiliare?
Le risorse che finanziano il comune provengono principalmente dal patrimonio immobiliare. L’IMU rappresenta la principale
fonte di finanziamento dell’ente accanto alla TARES che è destinata alla copertura dei costi del servizio rifiuti. Entrambe
assumono come base di calcolo il patrimonio immobiliare. Per l’IMU la base imponibile è rappresentata dalla rendita
catastale dei fabbricati, dal reddito dominicale dei terreni agricoli e dal valore venale delle aree fabbricabili.
Per la Tariffa rifiuti il parametro di base è la superficie dei locali, accanto ai componenti del nucleo familiare per le abitazioni.
Dal punto di vista delle categorie di contribuenti il gettito 2013 è così suddiviso:
Gettito IMU
euro 4.137.696,00 quota comune relativa ai fabbricati attività (D uffici e negozi)
euro 11.701.176,00 seconde case
euro 6.466,00 IMU abitazione residenti
Gettito TARES
euro 6.184.000 attività
euro 4.060.000 seconde case
euro 1.348.000 residenti
I dati riportati evidenziano chiaramente che l’Amministrazione comunale ha adottato una politica finalizzata ad attenuare la
pressione fiscale locale nei limiti delle normative di legge, rispetto ai servizi erogati dal comune, per rispondere ai bisogni
locali di una realtà turistica che assume caratteristiche molto diverse nei vari periodi dell’anno.
Gli effetti del federalismo fiscale
Negli ultimi due anni l’attuazione del federalismo ha comportato il riversamento nelle casse dello Stato di buona parte degli
introiti provenienti dall’IMU. Infatti, nella filosofia del legislatore vi rientra l’idea che saranno i comuni gli interlocutori dei
cittadini nel versamento delle imposte calcolate sul patrimonio immobiliare. Per queste ragioni spesso le somme versate
per imposte locali sono destinate ad essere trattenute dallo Stato.
Imposta di soggiorno
L’amministrazione comunale ha istituito nel 2013 l’imposta di soggiorno, che è pagata dai turisti che soggiornano nella
nostra località, al fine di disporre di risorse da destinare alla realizzazione di eventi e iniziative di promozione turistica,.
In questo modo l’amministrazione dispone di risorse che non gravano sui cittadini e sulle attività ricettive.
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IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI... semplificazione, assistenza, sostegno
Gli imprenditori e i professionisti che svolgono le loro attività a Jesolo rivestono un importante ruolo nella crescita e nello
sviluppo dell’economia locale. L’attività primaria a Jesolo è rappresentata dal turismo che costituisce volano per tutte le
altre attività economiche che si realizzano sul territorio.
Sedi d’impresa e delle unità locali a Jesolo
Nella tabella che segue è riportato il numero delle sedi d’impresa e delle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Venezia nel 2013 per quanto riguarda il Comune di Jesolo.
Le variazioni percentuali tra il 2011 ed il 2013 mostrano una flessione che trova spiegazione nella contingente crisi economica
che sta attanagliando l’Italia e non solo. Il commercio è l’attività imprenditoriale più sviluppata a Jesolo rappresentando
circa il 30% del totale. L’attività di ristorazione, che costituisce il 13,5 % del totale, fa registrare un calo inferiore all’1% tra il
2013 ed il 2011. In calo significativo agricoltura e costruzioni, mentre le attività finanziarie e assicurative fanno registrare un
dato positivo.
Numero imprese attive a Jesolo (fonte dati: Registro Imprese presso la CCIAA)
2011

2012

2013

variazione tra
2011 e 2013

agricoltura

340

332

308

-9,40%

manifatture

194

191

189

-2,60%

costruzioni

576

545

524

-9,00%

commercio

1426

1398

1406

-1,40%

trasporto e magazzinaggio

102

95

95

-6,90%

alloggio

471

467

464

-1,50%

settore

ristorazione

652

635

646

-0,90%

attività finanziarie e assicurative

78

90

86

10,30%

attività immobiliari

349

351

367

5,20%

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto

164

154

152

-7,30%

attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

118

117

125

5,90%

altre attività e servizi

367

377

372

-1,30%

4837

4752

4734

-2,10%

TOTALE

SUAP

SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive
Dal 2013 è pienamente operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Jesolo: il SUAP rappresenta l’unico soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di
attività produttive e di prestazioni di servizi, nonchè per i procedimenti relativi
Sportello Unico delle Attività Produttive
alle azioni di trasformazione, riconversione, ampliamento e trasferimento delle
Comune di Jesolo suddette attività. Diventa l’unico punto di riferimento pubblico che si occupa
di trasmettere a tutte le amministrazioni coinvolte, in via esclusivamente telematica, tutta la documentazione afferente a
tali procedure.
Il SUAP e l’ufficio Commercio assicurano una costante e puntuale assistenza alle imprese e agli studi professionali per
facilitare l’utilizzo di queste nuove modalità di interazione con le pubbliche amministrazioni e per fornire un concreto
aiuto nell’utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it.. Inoltre, il SUAP e l’ufficio Commercio forniscono assistenza
in tempo reale, guidando l’operatore nella compilazione delle varie sezioni che portano alla corretta predisposizione ed
al corretto invio della pratica. L’assistenza, anche telefonica, è attiva senza interruzioni per tutto il tempo di presenza del
personale in ufficio e non solo negli orari di apertura al pubblico degli sportelli.
RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO, MERCATINI E FESTE PAESANE
Festa di Primavera e Festa d’Autunno
La rivitalizzazione del Centro Storico ha rappresentato un importante impegno strategico anche nel 2013.
Tale rivitalizzazione si è concretizzata con l’organizzazione delle ormai consolidate “Festa di Primavera” e “Festa d’Autunno”,
occasioni che hanno visto anche il coinvolgimento dei commercianti e dei pubblici esercizi, i quali hanno partecipato, come
le precedenti edizioni, con loro bancarelle fuori dal proprio esercizio.
Entrambe le manifestazioni si sono avvalse di un contributo economico regionale che rientra nel “Progetto strategico
regionale del commercio”.
Il Comune di Jesolo ha avuto la capacità di aggiudicarsi tale contributo, che per il 2013 è stato di 5.000 euro.
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SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Nel corso del 2013 è stato pienamente consacrato l’istituto della SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività -, strumento
di semplificazione che consente all’impresa di iniziare l’attività inviando al SUAP tale dichiarazione, senza aspettare nessuna
autorizzazione, nulla osta o altro permesso.
Attraverso queste dichiarazioni è l’impresa stessa ad attestare che tutti i requisiti richiesti dalla legge sono soddisfatti; il
controllo da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, accerta successivamente che i requisiti dichiarati sussistono
veramente.
IL DEMANIO MARITTIMO
L’area demaniale marittima di Jesolo è sede di varie attività imprenditoriali, alcune contingentate, ma tutte vincolate al
rilascio di una specifica autorizzazione, necessaria a mantenere un efficace controllo sulla “pressione” esercitata in un’area
del territorio così delicata ed importante per la città.
Alcuni dati del Demanio Marittimo

2011

2012

2013

Autorizzazioni temporanee (natanti, commercio ambulante, fotografi ambulanti)

115

115

115

Autorizzazioni per manifestazioni presso l’arenile

104

105

115

Rinnovo concessioni (chioschi, stabilimenti, consorzi, specchi acquei)

56

22
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Disciplina chioschi
E’ stata disciplinata, con apposito provvedimento della giunta comunale, la procedura di rilascio delle autorizzazioni per
spettacolo e trattenimento pubblico svolto presso le attività di chiosco sull’arenile demaniale marittimo.
La redazione dell’atto deliberativo è stata preceduta da un’attività di consultazione con i rappresentanti delle categorie
interessate. Ai 18 chioschi che ne hanno fatto richiesta nel corso del 2013 l’ufficio Attività Produttive ha rilasciato
complessivamente n. 28 autorizzazioni per spettacolo e trattenimento pubblico per un totale complessivo di n. 125 serate
autorizzate.
LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI
Con uno specifico provvedimento della giunta comunale è stata affrontata e risolta la questione relativa allo stazionamento
dei clienti presso le attività artigianali di produzione e vendita di alimenti (gelaterie, pizza al taglio, ecc.), adottando soluzioni
che hanno chiarito e regolamentato gli ambiti di tali attività, determinando il superamento delle tensioni che si erano create
a causa dell’incertezza normativa che regola tale materia.
CONTROLLI SULLE IMPRESE
La Polizia Locale, attraverso il proprio ufficio di Polizia Annonaria, svolge attività di sorveglianza, sulle attività commerciali
e sui pubblici esercizi: per facilitare il rapporto con le imprese, la Polizia Locale ha provveduto a rendere disponibile un
memorandum riassuntivo dei principali obblighi che gli esercenti sono tenuti a rispettare.
Copia del memorandum è reperibile presso gli uffici della Polizia Locale, e può essere scaricato nella sezione Sicurezza e
Polizia Locale dal sito web istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.jesolo.ve.it.
AGRICOLTURA
L’entroterra agricolo della nostra città è ricco di storia, di
identità e particolarità. Un territorio dove operano circa 350
aziende agricole. Una realtà da tutelare e da sviluppare in un
territorio così vario e fortemente influenzato dall’acqua.
Le aree agricole del territorio sono prevalentemente coltivate
a cereali e seminativi, ma con forti valori per la frutticoltura
(Jesolo è zona di riferimento per la coltivazione della pera
veneziana tipica e della pesca bianca), l’orticoltura (anche per
la produzione in serra), la viticoltura (Jesolo è una delle zone
di riferimento per la doc “Piave” ma fa anche parte dell’area
di tutela del prosecco), la floricoltura e l’agriturismo.
Mercato dei Produttori Agricoli
Nel 2013 sono stati attivi due mercati agricoli settimanali, uno
in centro storico ed uno al Lido di Jesolo, che consentono ai
produttori agricoli di vendere direttamente al consumatore i
propri prodotti.
Nel 2013 sono state 19 le aziende agricole presenti al mercato
del centro storico, mentre al Lido di Jesolo le aziende partecipanti sono state 15.
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Iniziative per l’agricoltura
Per valorizzare i prodotti agricoli del nostro territorio, i piatti tipici veneti e far conoscere maggiormente la campagna
jesolana, nel 2013 sono stati attivati specifici progetti di promozione dell’agricoltura:
- “A Toea co’ i Artisti” ha coinvolto gli agriturismi del nostro territorio e le piccole aziende agricole a gestione familiare,
sottolineando il forte legame tra la tipicità enogastronomica del territorio ed il patrimonio culturale e linguistico,
fondamento dell’identità veneta. Protagonisti dell’evento sono stati i prodotti locali e la cucina abbinati alla poesia, al
teatro, alla tradizione e alla lingua veneta. La manifestazione si è svolta tra i mesi di gennaio e marzo.
- “Giornata dell’Agricoltura” che si è svolta il 12 maggio 2013 in centro storico con la presenza di laboratori per i
bambini e mostra mercato di prodotti agricoli locali;
- “Poesie all’Alba”, 4 appuntamenti in riva al mare che hanno coinvolto cittadini e turisti alla scoperta della poesia legata
alla tradizione, all’agricoltura e all’amore per la terra, all’ambiente naturale e alla buona alimentazione;
- “Fattoria Allegria”, una rappresentazione teatrale per sensibilizzare i bambini verso la conoscenza del mondo agricolo
in una esperienza dove la narrazione, l’animazione, il canto e la danza si uniscono alla scoperta sensoriale della
fattoria.
Calamità naturali
L’amministrazione comunale ha reperito fondi per l’erogazione di un contributo alle aziende colpite dalla nevicata
eccezionale verificatasi nel febbraio 2013. Questo per sopperire al mancato riconoscimento della calamità naturale.
I TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI
Sono stati verificati i tempi medi di pagamento dei fornitori del comune nel corso dell’anno 2013.
Il dato è stato certificato al ministero dell’interno in 20,53 giorni dall’arrivo delle fatture al protocollo comunale.
ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE.
In attesa del completamento del PAT è stato necessario procedere ad alcune varianti dell’attuale PRG, per adeguare le
previsioni alle nuove esigenze d’intervento con progettazioni legate all’esecuzione di opere d’interesse pubblico, sulla
base di accordi di programma tra il Comune e i privati che prevedono il coinvolgimento di Provincia e Regione.
I principali accordi di programma trattati sono stati:
- “Aldabra”: intervento particolarmente
importante per la riqualificazione della
zona della Pineta, con la previsione di un
pontile a mare, la sistemazione urbanistica
della zona fino a piazza Europa e la
realizzazione di un nuovo parcheggio tra
le vie Oriente e Belgio.
E’ in corso la fase di progettazione degli
interventi di riqualificazione di un tratto
di costa e di spiaggia adiacente alle aree
interessate da precedente intervento
denominato “Casa nel Parco”.
- “Rambla sul mare”, intervento che
completa la riqualificazione da Piazza
Mazzini al mare, creando un nuovo sistema
relazionale terra - mare con punto focale
nella realizzazione di una nuova piazza
pubblica affacciata sul mare in continuità
con piazza Mazzini.
Contemporaneamente sono state portate
a compimento altre attività rilevanti nella
-

-

gestione della pianificazione urbanistica:
Variante al piano territoriale di coordinamento regionale (PTRC): invio alla Regione Veneto di un documento di
osservazione alle norme tecniche. In questo ambito è stato avviato un percorso di collaborazione con gli uffici della
Regione e il Comitato Tecnico per il Paesaggio, al fine di definire i contenuti del piano paesaggistico d’ambito in
accordo con la Soprintendenza di Venezia, il Ministero e la Regione; questa prima fase di confronto si è conclusa con un
convegno finale a Jesolo il 2 dicembre 2013.
Approvazione di un atto d’indirizzo relativo al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) denominato “PAI-4 bacini”,
contenente direttive da rispettare all’interno delle aree individuate come “zone di attenzione”, finalizzate a garantire
maggior sicurezza idraulica in caso di interventi edilizi che prevedono locali interrati e seminterrati.
Il Piano di Gestione del sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, per il quale sono stati prodotti materiali e proposte
nell’ambito dell’attività svolta dal Comitato di Pilotaggio del bene tutelato, coordinato dal Comune di Venezia con
ruolo di capofila;
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-

Attivazione di collaborazioni scientifiche mediante convenzioni non onerose con l’Istituto Universitario di Architettura
di Venezia e con quello di Bologna, su tematiche di grande interesse per l’Amministrazione quali il miglioramento dell’
efficienza energetica e/o della qualità ambientale, al fine di redigere un Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)
in vista della adesione del comune di Jesolo al “Patto dei Sindaci”.

Nel corso del 2013 sono state esaminate un considerevole numero di richieste di approvazione di Piani attuativi (P.U.A.) e
di varianti a quelli già approvati e, considerato il momento di difficoltà del mercato edilizio, sono stati moltiplicati gli sforzi
per dare risposte nei tempi più rapidi possibili.
Tra i procedimenti portati a conclusione si segnalano:
-

-

-
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Piano del comparto 15 “Nember”, del comparto
11 “Isola blu”, del comparto 12, dell’ambito di
progettazione unitaria denominato “Torcello” e
del Piano di Recupero delle colonie “Monte Berico
e Maria Assunta”.
Piani in applicazione della legge denominata
“Piano Casa”;
sottoscritte 15 convenzioni urbanistiche con le ditte
proponenti dei piani attuativi e10 atti di cessioni
al Comune di aree ed opere di urbanizzazione
realizzate dai consorzi di lottizzazione;
rilasciati numerosi permessi a costruire opere di
urbanizzazione contenenti importanti opere di
interesse pubblico;
di convenzionamento e rilascio dei permessi di costruire delle opere di urbanizzazione interne ed esterne (viabilità
dorsale) degli ambiti urbanistici interessati dal Piano Particolareggiato denominato “Campana”, portando a conclusione
le procedure relative agli ambiti n. 4, 5, 6 e 7 e il tratto di dorsale del comparto 2B;
approvazione del Piano Particolareggiato denominato “Sile - Cavetta”, redatto per normare l’installazione di bilance,
cavane e posti barca lungo il fiume Sile e il canale Cavetta ed è stato concluso il bando per l’assegnazione delle nuove
bilance da pesca;
l’approvazione dei piani di Settore collocati a ridosso delle foci dei fiumi Sile e Piave e approvazione del piano di settore
SA1 in adeguamento del Piano Particolareggiato intercomunale dell’arenile Jesolo-Eraclea.
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