PROGRAMMA ELEZIONI COMUNALI JESOLO 2022
La lista civica Jesolo in Movimento nasce dall’incontro di persone che hanno una visione diversa dalla politica che ci ha governato
negli ultimi 25 anni, soprattutto sotto l’aspetto ecologico, ambientale, edilizio e di ascolto dei bisogni della comunità. Vogliamo una
città nella quale i cittadini siano INFORMATI il più possibile in merito alle dinamiche amministrative attraverso forme partecipative
efficienti e trasparenti.
Il sistema mafioso ha lambito il nostro territorio e siamo prontamente intervenuti organizzando convegni contro la criminalità
mafiosa e abbiamo chiesto al Sindaco, senza riscontro, che Jesolo si costituisse parte civile nei processi.
Abbiamo chiesto inoltre che Jesolo fosse iscritta ad “Avviso Pubblico”, ossia una rete di enti locali e amministratori che
concretamente si impegna a promuovere la cultura della legalità.
Annunciamo fin d’ora che tutti i candidati della nostra lista saranno iscritti ad Avviso Pubblico.
Seguiremo e divulgheremo le questioni che si presentano di volta in volta e che abbracciano tutte le attività del nostro territorio
impegnandoci a farlo con serietà, onestà e massima trasparenza, per occuparci delle esigenze di tutti i cittadini e per sopperire ai
bisogni di chi vive in stato di precarietà e in condizioni di debolezza ed emarginazione.
Veniamo ai temi che vogliamo perseguire:
EDILIZIA SOSTENIBILE
Abbiamo presentato in comune una petizione contro la speculazione edilizia perché riteniamo che l’edilizia deve tornare ad essere
accorta e sostenibile.
Abbiamo visto una serie illimitata di abbattimenti di piccole case o fabbricati a 2 piani e poi al loro posto sorgere palazzi di molti piani
e questo riteniamo non sia accettabile.
Siamo prossimi a un punto di non ritorno e bisogna agire subito verificando cosa è già stato approvato e come intervenire per evitare
la crescita esponenziale della cementificazione mediante la modifica del regolamento edilizio comunale, con l’introduzione di
prescrizioni rigide e non interpretabili sulle altezze e distanze, arretramento dell’edificato dalla linea dell’arenile, disincentivazione
consumo di suolo.
Se si continua con questa folle espansione la spiaggia non sarà più sufficiente a contenerci tutti.
VIABILITA’
Gli interventi più importanti sono ampliare e organizzare la viabilità interna al fine di poter accogliere e smistare in modo ordinato il
traffico in arrivo e in partenza:
x

Proseguimento della bretella che ora arriva in via Roma Sinistra (vivaio Marigo) verso est con un nuovo ponte sul Cavetta
per raggiungere Piazza Torino e smistare tutto il traffico diretto ad Est.
x
Allargare la via Roma Destra per agevolare il traffico verso la zona ovest e Cavallino.
x
Avviare un programma con Jesolo Patrimonio per migliorare l’illuminazione pubblica e per una sostituzione programmata
di segnaletica verticale obsoleta e per riorganizzare i flussi di traffico.
x
Valutare la creazione di parcheggi scambiatori, a monte del Rondò Frova, con un servizio di bus navetta elettrico che serva
tutte le zone del lido con viaggi frequenti.
x
Potenziare la realizzazione di piste ciclabili che arrivino in tutto il territorio ma soprattutto fare in modo che siano collegate
tra loro.
x
Rivisitazione pista ciclabile nell’isola pedonale.
x
Valutazione della fattibilità di una metropolitana di superficie che colleghi Jesolo ai più importanti snodi di collegamento
presenti nel territorio.
x
A Jesolo le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono poche e tutte a bassa potenza e quasi tutte poste all’interno di
parcheggi a pagamento. In una città turistica come la nostra è inadeguato e insufficiente non solo in prospettiva, ma già
nel presente, è indispensabile ed urgente quindi l’installazione di almeno 3 stazioni di ricarica veloce FAST.
Solo dopo la realizzazione di questi interventi sarà possibile valutare la necessità dell’autostrada del mare, spesso discussa come
unica soluzione.

TURISMO
Uno dei primi obbiettivi che un Sindaco si deve prefissare è senza dubbio quello di riuscire a mantenere lo standard di accoglienza
raggiunto negli anni.
Il turista si aspetta di trovare una località di mare accogliente, organizzata e piacevole in cui passare la sua villeggiatura in modo
rilassante, soprattutto in spiaggia dove poter soggiornare in spazi adeguati e non in una sorta di concentramento di ombrelloni.
È necessario rendere Jesolo attrattiva non solo nei mesi estivi ma nell’arco di tutto l’anno, rivalutando il potenziale del nostro
territorio.
Va avviato quindi un tipo di turismo più responsabile in chiave ecologica che potrebbe essere interessato all’accessibilità della laguna
(magari in bici o con bus navetta elettrici) o alla conoscenza dei nostri paesaggi e prodotti dell’agricoltura.
Ci sono dei servizi che comunque devono sempre essere attivi, la scomparsa di molti sportelli bancari ad esempio ha comportato la
drastica riduzione di punti bancomat creando un certo disagio tra i nostri ospiti.
OSPEDALE – PRONTO SOCCORSO
Il Pronto Soccorso di Jesolo è stato declassato in Punto di Primo Intervento e ora gestito da una cooperativa con limitatissimi servizi
associati.
Al nostro ospedale sono stati tolti tutti i reparti lasciando solo la riabilitazione. Riteniamo che una importante città turistica come
Jesolo debba avere un pronto soccorso di alto livello, affiancato da un buon reparto di chirurgia, gestito direttamente dalla nostra
ULSS4.
Ci impegniamo a perseguire questo risultato.
SICUREZZA
Abbiamo assistito negli ultimi anni ad una crescita esponenziale di fatti deplorevoli nel nostro territorio che hanno comportato anche
danni materiali, fisici, alle persone e di immagine alla città. Questo non ci può lasciare indifferenti.
Viene sovente sostenuto dalle forze dell’ordine il porre in essere un’attività di controlli dinamici sul territorio (passaggi delle
autopattuglie) ma questo non può bastare.
Riteniamo fondamentale fornire un servizio di contatto diretto con il cittadino attivando adeguati canali di ascolto, per una politica
non solo di repressione ma di prevenzione anche a scapito di qualche servizio con l’autovelox.
Riteniamo inoltre che l’attivazione di un sito istituzionale per le segnalazioni e la promozione di gruppi per il controllo di vicinato
siano sicuramente di grande aiuto.
SCUOLA - ASILO NIDO
Lɉofferta scolastica di una città, oltre ad avere strutture che siano in grado di soddisfare i bisogni delle nostre famiglie, deve
adoperarsi affinché gli ambienti didattici siano adeguati alle mutate esigenze di formazione e sicurezza.
Abbiamo proposto che l’immobile ex ragioneria (sito a fianco alla chiesa di Jesolo Paese) fosse ristrutturato per avviare un servizio di
asilo nido che, all’interno del contesto scolastico in cui si trova, aiuti in modo agevole e significativo i genitori lavoratori.
Va inoltre preso seriamente in considerazione il riutilizzo dell’ex municipio e avviare i contatti necessari con l’Agenzia del Territorio
attuale proprietaria dell’immobile.
SPIAGGIA – EROSIONE E CONCESSIONI
L’erosione della spiaggia e i continui ripascimenti costituiscono un tema che si ripresenta tutti gli anni e non ci sono state iniziative
realizzate per cercare in qualche modo di risolvere il problema.
Si rende necessario valutare e sperimentare soluzioni alternative, valutando interventi già consolidati in altre nazioni, coinvolgendo
gli enti competenti e le risorse disponibili della Regione, del comune e dell’unione europea.
La direttiva Bolkestein impone di valutare attentamente la destinazione del nostro litorale, dandoci l’occasione di risolvere
definitivamente il problema della conservazione dell’isola del Mort, interessato tra l’altro anche della prossima realizzazione del
villaggio turistico di valle Ossi.
Va ricordato che la zona della “spiaggia del Mort” è sito di interesse comunitario e Zona di protezione speciale nella Rete Natura, ed
è al centro di un progetto di ripristino delle dune.
Al momento viene utilizzata dal comune di Jesolo come spiaggia libera dando così la possibilità agli stabilimenti balneari di disporre
di più posti ombrellone nella spiaggia centrale di Jesolo Lido, altre destinazioni limiterebbero queste espansioni.
Riteniamo comunque che il Comune si debba far carico di organizzare un collegamento tra Cortellazzo e la spiaggia del Mort
attraverso l’attivazione di un servizio di Traghetto, magari gestito dai pescatori di Cortellazzo, con attraversate cadenzate da mattina
a sera.
AMBIENTE E ENERGIA
I cambiamenti climatici e l’opera dell’uomo stanno mettendo a dura prova il nostro ecosistema, dobbiamo quindi fare la nostra parte in
modo da eliminare tutti quei comportamenti che danneggiano il nostro territorio e attivare progetti innovativi per fermare questo
declino.
Abbiamo presentato in comune in data 11/01/2021 unɉistanza intesa a far sì che il comune promuovesse lɉutilizzo di energie pulite per
abbassare drasticamente i costi energetici, facendosi carico di promuovere e attivare le comunità energetiche.

Le comunità energetiche godono di incentivi statali e sono sicuramente idonee alla riduzione degli sprechi e alla promozione
dell’efficienza energetica. Serve quindi anche il coinvolgimento di alberghi, ristoranti ecc., ossia le strutture più energivore, che
hanno il problema di dover sopportare alti costi.
Rilancio del progetto “Tengùe” di Jesolo per la creazione di una oasi faunistica marina di valore turistico e ambientale.

LAVORO
L’aspetto contrattuale dei lavoratori stagionali Italiani e Stranieri deve essere giustamente remunerativo, in relazione ai ruoli che si
vanno ad occupare. L’amministrazione comunale deve farsi promotore del ripristino dellɉalloggio per i dipendenti stagionali (a partire
dai propri) del rispetto dei contratti con il giusto inquadramento, retribuzione dell’eventuale straordinario, giornata di riposo e relative
ferie.
Va inoltre eliminato il comportamento di discriminazione di genere e etnia promuovendo iniziative di promozione della legalità.
RIFIUTI DISCARICA E STAZIONE DI TRAVASO
Jesolo è sempre all’ultimo posto nella classifica provinciale dei comuni che riciclano nonostante sia possibile effettuare la raccolta
differenziata in modo più performante per tutte le attività turistiche, come dimostrano Venezia, Bibione e Cavallino-Treporti e
recentemente anche Caorle.
È evidente che il sistema della raccolta dei rifiuti presso il nostro comune non è adeguato.
Si rende necessario avviare una politica efficace al fine di ottenere risultati conformi alle direttive della città metropolitana di
Venezia, e ridurre allo 0% la presenza di scarti non valorizzabili.
Per questo motivo si attiveranno gli uffici comunali per rinnovare il sistema di raccolta territoriale, ritenendo che le prossime
realizzazioni delle limitate isole ecologiche non siano sufficienti.
Nel comune di Jesolo è presente lɉunica discarica attiva (dal 1980) nella provincia di Venezia dove nel tempo sono stati conferiti rifiuti
con criteri minimi di protezione ambientale e ora riceve scarti della lavorazione dei rifiuti.
Attualmente presso la discarica è attiva anche una stazione di travaso dove convergono i rifiuti differenziati dal comune di Jesolo e
dagli altri 8 comuni serviti dallo stesso ente gestore.
Tale attività aggrava ulteriormente il traffico di mezzi pesanti e non all’interno del comune in generale e danneggia in modo
particolare i residenti in zona.
Per tale motivo ci adopereremo per la chiusura della stazione di travaso, come da risultato dalla petizione popolare e dal voto del
consiglio comunale dello scorso anno.
Anche i cestini di raccolta nelle vie, piazze saranno sostituiti con nuovi contenitori a più tasche suddivise per tipologia di rifiuto per
dar modo ai passanti di suddividere correttamente il rifiuto.
SOCIETA’ PARTECIPATE
IL Comune di Jesolo ha n. 3 società partecipate in modo importante di cui in 2 (Jesolo Patrimonio e Jtaca) detiene l’intero pacchetto
azionario al 100% e n.1 (Jesolo Turismo s.p.a.) dove detiene il 51% delle azioni.
Nelle due società in cui il Comune è interamente proprietario esistono degli organigramma aziendali distinti con a capo un
amministratore unico per società di nomina politica con un costo annuale non indifferente, ognuna di queste ha una sede con propri
uffici che in gran parte si duplicano.
Fermo restando il mantenimento dellɉoccupazione del personale in organico, Jesolo Patrimonio e Jtaca possono essere unificate
sotto un amministratore unico non di nomina politica ma affidato ad un dirigente del Comune.
Queste società adempieranno prettamente a compiti istituzionali quali gestione dei parcheggi pubblici e manutenzione dei beni
comunali.
Alla società Jesolo Turismo verrà affidata la gestione e promozione delle attività turistiche, comprese le manifestazioni di
intrattenimento e promozione per l’intero territorio nel corso dell’intero anno.

AGRICOLTURA
Lɉagricoltura nel nostro Comune ha bisogno di nuovi stimoli e supporto da parte dell’amministrazione.
Noi pensiamo che, vivendo in una realtà prettamente turistica, oggi l’impresa agricola ha la possibilità di riqualificare la sua offerta
aziendale, non limitandosi alla sola produzione alimentare ma intraprendendo una serie di servizi aggiuntivi come:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Incentivare i progetti di diversificazione aziendale agricola quali: agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale.
Creare circuiti turistici agroalimentari.
Nell’ambito delle attività di turismo rurale, l’Amministrazione comunale può avere un ruolo strategico nell’organizzare un
collegamento organico e organizzato tra le piste ciclo-pedonali insistenti sul territorio comunale.
Stimolare l’incontro tra le imprese agricole e il settore del turismo, della ristorazione e del commercio, favorire la
collaborazione fra i diversi soggetti implicati, particolarmente per quanto riguarda la valorizzazione delle produzioni locali.
Valorizzare le piccole produzioni locali presso le imprese agricole, organizzando con queste una campagna di marketing
mirata alla valorizzazione delle loro produzioni all’interno di un “marchio" ove l’Amministrazione locale ne è parte attiva.
Incentivare le piantumazioni di alberi ad alto fusto nei terreni marginali per “conservare la biodiversità e la funzionalità
degli ecosistemi”.

PESCA
Valorizzazione della pesca artigianale:
1) Messa in sicurezza e riqualificazione delle rive, posti barca e punti di sbarco.
2) Agevolare la realizzazione di mercati ittici comunali per la vendita diretta del pescato.
3) Difesa dell’ambiente marino tramite politiche di ripopolamento e controlli per le tecniche invasive di pesca.
PARI OPPORTUNITA’ E POLITICHE PER LA CASA
Istituiremo questi servizi per venire in contro ai bisogni dei nostri cittadini:
x
Integrazioni economiche alle famiglie con basso reddito per l’iscrizione a scuola dei figli;
x
Promozione di corsi sulle competenze trasversali e la ricerca attiva di lavoro, anche attraverso fondi Europei, in
collaborazione con associazioni e cittadini;
x
Tavolo tecnico per trovare soluzioni all'acquisto della prima casa;
x
Sportello ludopatia e anti-usura;
x
Spazi a prezzi modici per i cittadini, le imprese e le associazioni che vogliono incontrarsi in assemblee o altro.
TUTELA DEGLI ANIMALI
L’amministrazione comunale, per quanto di competenza, si impegnerà ad attuare tutte quelle procedure che semplifichino
l’adozione di un animale e ne garantiscano il suo benessere anche promuovendo progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul
rispetto degli animali in collaborazione con le associazioni naturalistiche.
LE FRAZIONI
Le frazioni, corpo integrante del capoluogo, sono cultura, tradizioni, socialità, ma anche economia. Ridiamo vita e dignità alle frazioni
nell’ottica di un vero e proprio “restyling” sia materiale che sociale.
LE ASSOCIAZIONI
Il mondo dellɉassociazionismo è il cuore pulsante di una cittadina, il luogo dove c’è cultura, confronto, sport, solidarietà, servizi alla
persona, beneficienza e molto altro.
Tutto questo senza una linea di programmazione e condivisione viene meno.
Abbiamo assistito alla riconversione del bocciodromo Antiche Mura in una palestra adibita ad attività sportive, attività queste
rivelatasi poi in gran parte non praticabile data l’altezza limitata del tetto e ora utilizzata perlopiù per corsi di ballo.
Le palestre a Jesolo non mancano, infatti è stata da poco realizzata in via Mure una nuova grande palestra alle scuole Rodari che può
soddisfare un buon bacino d’utenza. Noi rimetteremmo quell’immobile in condizioni di ospitare l’attività per cui era stato costruito.
LOCATION PER EVENTI E SPETTACOLI
Cambiare X-SIDE con X-SIDE.
La nostra città non ha ancora un posto idoneo dove poter far concerti, spettacoli o eventi di altra natura all’aperto senza recare
particolare disturbo.
Proponiamo di acquisire l’area “X-SITE”, dove doveva sorgere la cittadella della musica e ora in liquidazione, per adibirla a questo
scopo.
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Come indicato dalla normativa è nostra intenzione avviare i procedimenti necessari all’ottenimento di una gestione più efficace
dell’attività amministrativa della nostra città.
La semplificazione delle procedure di ottenimento di permessi, certificati e altri documenti necessari alla cittadinanza, alle imprese e
alle associazioni è uno dei principali cardini in cui ci attiveremmo.
L’apparato amministrativo del nostro Comune va riordinato al fine di ridurre per quanto possibile i tempi di attesa, potenziando
l’offerta di strumenti informatici e servizi fruibili online. Investendo sulla modernizzazione e riorganizzazione degli uffici interni.

