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Uno strumento per la trasparenza

Il sindaco Francesco Calzavara

Cari Cittadini, care Cittadine,
quello che state sfogliando è il
sunto – speriamo chiaro ed esaustivo – di Rapporto Jesolo, strumento
di trasparenza amministrativa che
raccoglie le molteplici attività che
un Comune complesso e dinamico

come il nostro è chiamato a svolgere quotidianamente.
Rispetto alle edizioni del passato,
abbiamo voluto affrontare la pubblicazione di Rapporto Jesolo in
maniera differente, tenendo conto
anche delle modificate condizioni
economiche legate alla difficile
congiuntura internazionale, che
obbliga tutti gli Enti Pubblici a tenere sotto stretta sorveglianza ogni
singolo capitolo di spesa.
Proprio alla luce di tale considerazione, abbiamo deciso di sdoppiare
questo Bilancio Sociale: la versione
integrale di Rapporto Jesolo la
potrete scaricare, anche per sezioni,
on line all’indirizzo web www.comune.jesolo.ve.it/bilancio-sociale,
mentre la versione cartacea, come
detto, rappresenta un compendio, a

mio parere comunque esaustivo, del
grande lavoro svolto dagli Uffici
Comunali.
Evidenziata questa novità, rimane da
sottolineare il fatto che l’obiettivo
dello strumento rimane identico al
passato: quello di rendere trasparente, valutabile da tutti i cittadini e
controllabile il lavoro svolto
dall’Amministrazione Comunale e da
tutte le persone che di giorno in
giorno contribuiscono a gestire una
macchina amministrativa complessa
e, a volte, problematica.
Per facilitarne la lettura, Rapporto
Jesolo è stato suddiviso in nove aree
strategiche, che corrispondono poi
alle aree d’intervento razionali,
ovvero quelle che gestiscono l’operatività degli interventi necessari per
gestire una “azienda” grande come

quella del Comune di Jesolo.
Sono convinto che la nostra Città
sia cresciuta molto negli ultimi anni
su tutti i fronti, da quello turistico
alla cultura, da quello sociale allo
sport, dalla sicurezza ai grandi interventi urbanistici, strutturali ed infrastrutturali. Motivo in più per considerare questa edizione di Rapporto
Jesolo una rendicontazione necessaria ed opportuna.
Colgo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno lavorato e
collaborato alla realizzazione di
questo strumento.
Buona lettura

Il Sindaco
Francesco Calzavara

Jesolo, edizione speciale
Quello che avete tra le mani, rappresenta una versione cartacea
ridotta, che da una parte ha consentito di ridimensionare notevolmente
il costo di realizzazione di questa
sorta di rendicontazione ai cittadini,
dall’altra di fornire comunque una
prospettiva sufficientemente esaustiva dell’attività svolta.
Nelle 32 pagine di Rapporto Jesolo
sono affrontati i seguenti argomenti:
› La popolazione: come cresciamo
(le famiglie residenti; l’età della
popolazione residente)
› La sicurezza (migliorare la collaborazione intercomunale e interforze
sulla sicurezza urbana; adeguare le
infrastrutture; migliorare l’organizzazione dei servizi per la sicurezza;
sostenere attività di formazione e
informazione contro i reati e a favore della sicurezza stradale).
› Tutela e sviluppo sociale (sostenere le famiglie in difficoltà; coinvolgere bambini e ragazzi in attività di
aggregazione e partecipazione alla
vita pubblica; proteggere e sostene-

re gli anziani; sostenere le persone
non autosufficienti e diversamente
abili; sensibilizzare il territorio alla
diversa abilità; mobilità sociale delle
persone non autosufficienti e diversamente abili; prevenire il disagio
giovanile).
› Cultura, sport e istruzione (migliorare l’investimento culturale, diversificando gli eventi; diffondere l’attività teatrale, cinematografica e
musicale; valorizzare il patrimonio
librario,
archeologico
e
museale;incentivare lo sport come
ruolo educativo e associativo;
garantire il diritto di studio).
› Il Bilancio ambientale (comunicazione ed educazione ambientale;
incentivazione delle energie rinnovabili; riduzione delle emissioni in
atmosfera; tutela del verde pubblico).
› Infrastrutture e viabilità (miglioramento della viabilità interna e di
accesso; riqualificazione delle piazze cittadine; asfaltature strade bianche e nuova illuminazione stradale;
cura e manutenzione del patrimonio
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comunale).
› Urbanistica e territorio: Jesolo
verso il futuro (rendere efficiente
l’assetto del territorio con particolare cura per l’edilizia residenziale e
la salvaguardia dell’ambiente; avviare linee guida per l’attuazione del
Comparto 1; garantire un percorso di
rinnovamento e miglioramento
della qualità dei servizi offerta dall’arenile; incentivare il ricorso alla
bio architettura e alla bio edilizia).
› Turismo e economia (diversificare
l’offerta turistica; promuovere la
Città creando nuove occasioni per
visitare il nostro territorio; tutela e
promozione del settore agroalimentare tipico e sviluppo delle aziende
che operano sul territorio; promuovere l’immagine globale della città
attraverso l’impegno di tutti i principali attori istituzionali della località;

valorizzare le attività commerciali,
artigianali e turistiche).
› Innovazione, comunicazione e
organizzazione (migliorare le modalità di accesso dei cittadini alle
informazioni; migliorare i servizi erogati on-line; potenziare i sistemi di
comunicazione a favore di cittadini
e turisti; pari opportunità: migliorare
la condizione lavorativa delle
donne; sviluppo delle politiche di
genere).
› Politica finanziaria (contenimento
della pressione fiscale locale come
leva per lo sviluppo economico
della città; valorizzare il patrimonio
immobiliare come risorsa per le
politiche di mandato).
Le foto pubblicate in questo speciale sono di Paolo Spigariol e
Giovanni De Marco.

La versione integrale di Rapporto Jesolo
è consultabile on line
al seguente indirizzo:
www.jesolo.ve.it/bilancio-sociale
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La composizione del Consiglio Comunale
Il Presidente del
Consiglio Comunale

Simonella Walter
Zaccariotto Leandro
L'Unione
Rugolotto Roberto capogruppo

Ennio Valiante
Gruppo Misto
Fancio Nedda capogruppo
Ferro Claudio

All’interno del Consiglio Comunale,
al fine di coordinare i lavori, sono
costituiti i Gruppi consiliari. Tutti i
Consiglieri Comunali devono far
parte di un Gruppo sulla base della
forza politica a cui appartengono.
Attualmente, nel nostro Consiglio
Comunale i Gruppi consiliari sono
così costituiti:
Forza Italia verso Il Popolo della
Libertà
Manente Nicola capogruppo
Crosera Mirco
Iguadala Alessandro
Rizzo Luigi

Valiante Ennio
Vallese Giacomo
Lega Nord - Liga Veneta
Serafin Luigi capogruppo
Calzavara Francesco
Pomiato Giorgio
Vio Giorgio
Il Popolo della Libertà (PDL)
Pavanetto Lucas capogruppo
Martin Renato
De Zotti Amorino
Tomei Andrea
Visentin Fabio
Rodighiero Luciano

Componenti: Iguadala Alessandro,
Fancio Nedda, Serafin Luigi,
Simonella Walter, Tomei Andrea.

Le Commissioni consiliari, invece,
sono organismi ristretti che hanno il
compito di esaminare gli affari di
competenza dell’organo elettivo; in
particolare affrontano, discutono
ed esprimono il loro parere sulle
proposte di deliberazione, prima di
portarle in sede di Consiglio per
l’approvazione. Queste le attuali
Commissioni in seno al nostro
Consiglio Comunale:

I Commissione - Personale,
Organizzazione interna, Polizia
Municipale, Statuto e Regolamenti,
Problematiche istituzionali.

II Commissione - Ragioneria e
Bilancio, Economato, Tributi,
Attività economiche .
Componenti: Crosera Mirco, Vio
Giorgio, Ferro Claudio, Zaccariotto
Leandro, De Zotti Amorino.
III Commissione - Urbanistica,
Edilizia Privata, Ambiente, Lavori
Pubblici.
Componenti: Manente Nicola,
Vallese Giacomo, Pomiato Giorgio,
Rugolotto Roberto, Visentin Fabio.

IV Commissione - Assistenza e
Politiche Sociali, Sistema sociosanitario, Rapporti col Volontariato,
Protezione Civile, Cultura, Politiche
Giovanili, Sport.
Componenti: Rizzo Luigi, Serafin
Luigi, Ferro Claudio, Pavanetto
Lucas, Rodighiero Luciano.
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La Giunta oggi
Sindaco Francesco Calzavara

Vice Sindaco e Assessore Valerio Zoggia

dal 27/6/2007 al 3/5/2010 ha trattenuto per se i referati Affari generali e
legali - Polizia Locale – Urbanistica –
Grandi eventi – Comunicazione –
Demanio Marittimo – Servizi
Demografici; dal 4/5/2010 al
27/5/2010, oltre ai referati già citati,
anche Commercio e Attività
Produttive – Servizi Demografici Sistemi Informativi – Politiche comunitarie e pari opportunità – Servizi
Sociali – Sanità – Politiche per la
casa; dal 28/5/2010 al 21/7/2010
Affari generali e legali - Polizia Locale
– Urbanistica – Grandi eventi –
Comunicazione – Demanio Marittimo – Servizi Demografici - Politiche
comunitarie e pari opportunità – Servizi Sociali – Sanità – Politiche per la
casa; il 22/7/2010 il Sindaco ha delegato ai suoi assessori alcuni referati,
trattenendo per se Affari Generali e Legali – Servizi Demografici – Polizia
Locale – Urbanistica – Turismo. Il 14/12/2010, con la nomina dell’Assessore
Regazzo, ha mantenuto a sé i referati alla Sicurezza e alla Protezione Civile.

dal 27/6/2007 al 17/9/2008 assessorati all’Edilizia Privata – Museo
Civico – Caccia e Pesca – Politiche
del Personale; dal 18/9/2008 a
tutt’oggi Edilizia Privata – Museo
Civico – Caccia e Pesca – Politiche
Giovanili.

Assessore Alberto Carli
Dal 27/6/2007 al 21/7/2010 assessorati alla Cultura
– Turismo - Patrimonio – Programmazione economica, ﬁnanziaria e strategica – Controllo di
Gestione; dal 22/7/2010 ha lasciato il Turismo e
acquisito il Demanio Marittimo e l’Istruzione.

Assessore Otello Bergamo
Dal 27/6/2007 al 21/7/2010 assessorati ai Lavori
Pubblici – Servizi Manutentivi – Viabilità e
Trasporti; dal 22/7/2010 ha acquisito l’assessorato
all’Agricoltura

Assessore Simone Camani
È entrato a far parte della Giunta il 28 maggio
2010 con gli assessorati: Politiche Ambientali –
Commercio e Attività Produttive – Sistemi
Informativi – Sistema Qualità – Politiche del personale – Frazioni; dal 22/7/2010 ha acquisito
anche gli assessorati al Decoro Urbano – Politiche
comunitarie e pari opportunità – Politiche per la
casa.

Assessore Donatella Regazzo
È entrata a far parte della Giunta il 14 dicembre
2010 con gli assessorati: Politiche Sociali – Sport.

Hanno fatto parte della Giunta
Andrea Boccato

Daniele Bison

È stato assessore dal 27/6/2007 al
1/12/2010 con i referati alla
Sicurezza – Protezione Civile –
Sport – Agricoltura (ﬁno al
21/7/2010) - Decoro Urbano (ﬁno
al 21/7/2010) – Politiche Sociali
(dal 22/7/2010 al 1/12/2010)

Luca Zanotto

È stato assessore dal 27/6/2007 al
17/11/2009 con i referati: Politiche
Sociali – Sanità – Politiche per la
casa.

È stato assessore dal 27/6/2007
al 3/5/2010 con i referati:
Commercio Attività produttive –
Sistemi Informativi – Politiche
Comunitarie e Pari Opportunità.

Renato Meneghel

Ezio Casarin

Davide Vallese

È stato assessore dal 18/9/2008 al
28/5/2010 con i referati: Politiche
Ambientali - Istruzione – Sistema
Qualità - Politiche del personale –
Frazioni.

È stato assessore dal 27/6/2007 al
16/9/2008 con i referati: Istruzione –
Politiche Giovanili – Politiche
Ambientali – Sistema Qualità –
Frazioni.

È stato assessore dal 17/11/2009
al 3/5/2010 con i referati:
Politiche Sociali – Sanità –
Politiche per la casa.
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Alcuni dati delle attività del Consiglio e della Giunta
Comunale si riunisce in seduta pubblica ordinaria per l’approvazione del
Bilancio Comunale e del Rendiconto,
di urgenza e straordinaria negli altri
casi.

Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l’organo di
indirizzo e di controllo politico e
amministrativo del Comune. Viene
convocato e presieduto dal
Presidente che lo rappresenta e cura
la programmazione dei lavori e la
formazione dell’ordine del giorno
delle riunioni, assicurando il collegamento istituzionale con il Sindaco ed
i Gruppi consiliari. Il Consiglio

Il Sindaco e la Giunta
Il Sindaco viene eletto direttamente
dai cittadini che esprimono quindi la
scelta e la fiducia della comunità
basata su un programmo politico-

I numeri del Consiglio Comunale

amministrativo che costituisce un
vero e proprio impegno del primo
cittadino e dei componenti delle
liste che lo appoggiano.
Il Sindaco è il rappresentante legale
dell’ente, nomina i componenti della
Giunta e la convoca ed è responsabile dell’amministrazione del Comune.
Il Sindaco esercita tutte le funzioni
previste dalla legge, dallo Statuto e
dai regolamenti comunali ed inoltre

attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale,
coordina l’attività degli Assessori, ne
mantiene l’unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma
amministrativo. La Giunta comunale
collabora con il Sindaco nel governo
del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali. Si riunisce di
norma una volta alla settimana per
deliberare.

I numeri della Giunta Comunale

Anno

Convocazioni
Consiglio

Deliberazioni
approvate

Riunioni
Commissioni Consiliari

2007
2008

14
15

172
134

35
39

2009

15

136

40

Anno

Sedute di giunta

Deliberazioni approvate

2007

56

2008
2009

65
59

413
457
412

La Giunta al 30 settembre 2010

La Struttura Organizzativa dell’Ente
La struttura organizzativa del
Comune di Jesolo si articola in sei
Settori al cui vertice vi è la direzione generale che raccoglie in sé la
struttura di staff del Direttore
Generale; ciascun Settore, cui fanno
capo vari servizi, è diretto da un
dirigente che si avvale, nella gestio-

ne delle sue competenze, del supporto dei responsabili dei servizi. Il
Settore ha il compito di garantire
l’unitarietà di indirizzo, direzione,
coordinamento e di integrazione
sinergica delle diverse realtà organizzative che svolgono attività e
funzioni omogenee sulle quali insi-

ste l’azione politico-amministrativa
del Comune; le aggregazioni delle
realtà organizzative che danno
luogo ai Settori (Unità complesse,
semplici e di servizio) non sono fisse
e definitive ma variabili e flessibili in
relazione agli obiettivi ed ai programmi da perseguire e alle funzioni

da svolgere; pertanto l’organigramma e il funzionigramma devono
caratterizzarsi per la capacità di
adattamento alle mutevoli esigenze
e per la possibilità di modifica in
rapporto agli obiettivi da raggiungere ed ai programmi da realizzare.
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La struttura organizzativa: i nostri volti
Ivano Cescon
Direttore Generale
ivano.cescon@comune.jesolo.ve.it

Maria Luisa Gazzola

Responsabile Programmazione e Controllo
cdg@jesolo.it

Alberto Borgato

Responsabile Gestione Qualità Ambiente
gqa@comune.jesolo.ve.it

Maria Luisa Gazzola

Ufficio Contratti

Responsabile Partecipazioni Societarie
partecipate@comune.jesolo.ve.it

segreteria.generale@comune.jesolo.ve.it

Maria Luisa Gazzola

Museo

Responsabile Politiche Agricole
agricoltura@jesolo.it

Marzia Capitanio
C

Dirigente
ee Attività
Dirigente Settore
Settore Servizi
Servizi Istituzionali
Istituzionali
t
Attività Produttive
Produttive
marzia.capitanio@comune.jesolo.
vve.it
marzia.capitanio@comune.jesolo.
@c
e.it

Massimo Ambrosin
A

Dirigente
Dirigente Settore
Settore Sviluppo
Sviluppo
p Turistico
Turistico ed
ed Economia
Economia
massimo.ambrosin@comune.jesolo.
vve.it
massimo.ambrosin@comune.jesolo.
@
e.it

museojesolo@libero.it

Renato Segatto

Dir.
Dir. Settore
Settore Lavori
Lavori Pubblici,
Pubblici,
c Patrimonio
Patrimonio ee Ambiente
Ambiente
renato.segatto@comune.jesolo.
vve.it
renato.segatto@comune.jesolo.
c
co
e.it

Gianni Favaretto
Fa

Dirigente
Dirigente Urbanistica
U
Urbanistica
gianni.favaretto@comune.jesolo.
vve.it
gianni.favaretto@comune.jesolo.
c
e.it

Lucianoo Vedorin

Giulia Scarangella
ca

Dirigente
Privata
Dirigente Edilizia
Edilizia
d
Privata
luciano.
vve.it
luciano.vvedorin@comune.jesolo.
edorin@comune.jesolo.
c
e.it

Dirigente
Dirigente Settore
Settore Servizi
Servizi alla
alla
la Persona
Persona ee Decentramento
Decentramento
giulia.scarangella@comune.jesolo.
vve.it
giulia.scarangella@comune.jesolo.
@c
e.it

Roberto Illuminati
I

Stefania Rossignoli
R

Amministrativo
Amministrativo
att Tecnico
Tecnico

tecnico.amministrativo@comune.jesolo.
vve.it
tecnico.amministrativo@comune.jesolo.
vo
o
e.it

Valentina Gambato
Gambato

Responsabile
Responsabile Attività
Attività Produttive
Produttive
commercio@comune.jesolo.
commercio@comune.jesolo.vve.it
e.it

Barbara Tonetto
Tonetto

Responsabile
Responsabile URP
URP
comunicazione@comune.jesolo.
comunicazione@comune.jesolo.vve.it
e.it

Franco Dalla
Dalla Rovere
Rovere
Responsabile
Responsabile Servizi
Servizi Finanziari
Finanziari
ragioneria@comune.jesolo.
ragioneria@comune.jesolo.vve.it
e.it

Affari Generali,, Legali
e Istituzionali
Istitu

Barbara Tonetto
Tonetto

Segreteria del Sindaco
e della Giunta

segreteria.generale@comune.jesolo.
segreteria.generale@comune.jesolo.vve.it
e.it

Danielaa Vitale

Responsabile
Responsabile Comunicazione
Comunicazione
comunicazione@comune.jesolo.
comunicazione@comune.jesolo.vve.it
e.it

segreteria.sindaco@comune.jesolo.ve.it

Responsabile
Responsabilee Pianificazione
Pianificazione
pianificazione@comune.jesolo.
vve.it
pianificazione@comune.jesolo.
co
o
e.it

Ugo Martini
M

Responsabile
Responsabile Lavori
LLavori Pubblici
Pubblici
lavori.pubblici@comune.jesolo.
vve.it
lavori.pubblici@comune.jesolo.
co
o
e.it

Roberto Pizzol
Pizzol

Cristina Carpenedo
Carpenedo

Alberto Zabotto
Zabotto

Responsabile
Responsabile Servizi
Servizi Demografici
Demografici
servizi.demografici@comune.jesolo.
servizi.demografici@comune.jesolo.vve.it
e.it

Responsabile
Responsabile Tributi
Tributi
ici@comune.jesolo.
ici@comune.jesolo.vve.it
e.it

Responsabile
Responsabile Sicurezza
Sicurezza Aziendale
Aziendale
sicurezza.aziendale@comune.jesolo.
sicurezza.aziendale@comune.jesolo.vve.it
e.it

Cristina Carpenedo
Carpenedo

Responsabile
Responsabile Economato
Economato Provveditorato
Provveditorato
dit t
di
economato@comune.jesolo.
economato@comune.jesolo.vve.it
e.it

Romina
Romina Franchin
Franchin

Bibliotecaria
Bibliotecaria -- Biblioteca
Biblioteca ee Cultura
Cultura
biblioteca@comune.jesolo.
biblioteca@comune.jesolo.vve.it
e.it

Luca Rodighiero
Rodighiero

Responsabile
Responsabile Sistemi
Sistemi Informativi
Informativi
sistemi.informativi@comune.jesolo.
sistemi.informativi@comune.jesolo.vve.it
e.it

Turismo ee Promozione
Pro
turismo@comune.jesolo.
turismo@comune.jesolo.vve.it
e.it

Responsabile
Responsabile Edilizia
Edilizia Privata
Privata
edilizia.privata@comune.jesolo.
vve.it
edilizia.privata@comune.jesolo.
co
e.it

Responsabile
Responsabile Politiche
PPolitiche Sociali
Sociali
sociali@comune.jesolo.
vve.it
sociali@comune.jesolo.
u
e.it

Roberto Illuminati
I

Stefania Rossignoli
R

Responsabile
Responsabilee Cartografico
Cartografico
cartografico@comune.jesolo.
cartografico@comune.jesolo.vve.it
e.it

Responsabile
Responsabile U.O.
U
U.O. Istruzione
Istruzione
istruzione@comune.jesolo.
vve.it
istruzione@comune.jesolo.
m
e.it

Stefania Rossignoli
R

Responsabile
Responsabile U.O.
U.O.. Politiche
Politiche Giovanili
Giovanili
politiche.giovanili@comune.jesolo.
vve.it
politiche.giovanili@comune.jesolo.
@
e.it

Mario Finotto
F

Responsabile
Responsabile
le Patrimonio
Patrimonio
patrimonio@comune.jesolo.
vve.it
patrimonio@comune.jesolo.
om
m
e.it

Organizzazionee Risorse Umane
personale@comune.jesolo.
vve.it
personale@comune.jesolo.
m
e.it

Grandi Eventi e Sport
p
turismo@comune.jesolo.
turismo@comune.jesolo.vve.it
e.it

Edilizia Residenziale
Pubblica
en
erp@comune.jesolo.
vve.it
erp@comune.jesolo.
n
e.it

Ufficio Stampa
Stampa
p

stampa@comune.jesolo.
vve.it
stampa@comune.jesolo.
stampa@com
t
@
e.it

Cristina Carpenedo
Responsabile Politiche Comunitarie
politiche.comunitarie@comune.jesolo.ve.it

Alessandroo Montagner
Responsabile
Ambiente
Responsabile Sportello
Sportello
po
o
Ambiente
ecologia.ambiente@comune.jesolo.
vve.it
ecologia.ambiente@comune.jesolo.
@
e.it

Mario Finotto
F
Responsabile
Marittimo
Responsabile Demanio
Demanio
em
Marittimo
demaniomarittimo@comune.jesolo.
vve.it
demaniomarittimo@comune.jesolo.
@
e.it

Claudio Vanin
Vanin

Comandante
Comandante Polizia
Polizia Locale
Locale
comando@comune.jesolo.
comando@comune.jesolo.vve.it
e.it
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La popolazione: come cresciamo
Le famiglie residenti

Jesolo continua la sua crescita, arrivando a marzo 2009 a 25 mila abitanti. Alla data del 30 giugno 2010 la
popolazione residente ha raggiunto
quota 25.426.
Una crescita lenta ma costante, grazie anche ai cittadini extracomunitari che attualmente rappresentano
il 6,82% della popolazione residente; i cittadini stranieri della comunità europea sono invece il 3,52%. Il
tasso di natalità varia di anno in
anno e si assesta intorno all’8,20%
contro un tasso di mortalità di
8,80% che supera quest’anno quello
di natalità.
Negli ultimi due anni siamo quindi
cresciuti grazie al maggior numero
di iscritti provenienti da altri
Comuni.

Al 31 dicembre 2009 sono 11.157 le
famiglie residenti a Jesolo.
Per il 62% sono composte da una o
due persone.
Il numero medio di componenti per
famiglia migliora leggermente passando da 2,5 del 2003 a 2,74 del
2009.
Una curiosità sulle famiglie numerose: sono ventidue le famiglie con
sette componenti; sette sono quelle con otto componenti; tre con
nove componenti; due famiglie
hanno rispettivamente dieci e undici componenti.

2001
22.724
203
167
426
432
-6
30

Popolazione residente al 31.12
Totale nati
Totali morti
Totale iscritti
Totale cancellati
Differenza iscritti cancellati
Incremento o decremento

2002
23,067
190
176
652
323
329
343

2003
23.465
232
213
855
476
379
398

2004
23.575
212
185
702
619
83
110

2005
23.766
206
212
744
547
197
191

2006
23.943
193
174
924
766
158
177

andamento popolazione residente
25.500
25.000
24.500
24.000
23.500
23.000
22.500
22.000
21.500
21.000

24.875
24.449
23.575

23.465

2001

23.766

23.943

23.067

2002

2003

2004

2005

2007

2006

2008

2009

crescita naturale popolazione residente
Totale nati

Totale morti
222

232
190

213

2003

2004

212

193

209
174

185

176

2002

206

212

2005

2006

214

218

207

175

2007

2008

2008
24.875
214
218
1006
576
430
426

2009
25.232
207
222
934
562
372
357

L’età della
popolazione residente

25.232

22.724

2007
24.449
209
175
961
489
472
506

Uno sguardo all’età della popolazione residente, sulla base delle fasi
più importanti della vita, ci dice che
i bambini della fascia da 0 a 5 anni
sono diminuiti dello 0,22% dal 2003
ad oggi. Nel medesimo periodo, la
popolazione dell’età dello studio
(da 6 a 24 anni) è rimasta pressoché
costante, mentre nell’età lavorativa
(da 25 a 64 anni) la popolazione è
diminuita dell’1,34%. Aumenta invece dell’1,54% la popolazione ultra
sessantacinquenne che equivale ad
un quinto della popolazione residente.

2009
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La sicurezza
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale

Agenti del Nucleo Operativo Arenile

Migliorare la collaborazione intercomunale e interforze sulla sicurezza
urbana – Adeguare le infrastrutture – Migliorare l’organizzazione dei servizi per la sicurezza – Sostenere attività di formazione e informazione contro i reati e a favore della sicurezza stradale.

Azioni avviate
Accordo quadro con le amministrazioni comunali limitrofe in tema di
sicurezza – Protocollo d’intesa per il contrasto dell’abusivismo sull’arenile
– Creazione del Nucleo Operativo Arenile per il contrasto dell’abusivismo
commerciale – Contrasto del fenomeno della prostituzione in strada –
Realizzazione di una nuova caserma per i Vigili del Fuoco e per la
Protezione civile – Finanziamento nuova caserma Commissariato Pubblica
Sicurezza – Potenziamento del pattugliamento da parte della Polizia
Locale – Miglioramento della sicurezza e controllo dei parchi cittadini –
Corsi di educazione stradale nelle scuole – Corsi di difesa personale per
le donne – Campagna informativa sulla sicurezza stradale –
Implementazione etilometri a muro nei locali notturni – Installazione di
rallentatori stradali – Miglioramento dell’illuminazione stradale nei parchi
e giardini – Progetto Jesolo Città Sicura.

Per garantire gli obiettivi di sicurezza urbana in favore di cittadini e
turisti, l’Amministrazione agisce
direttamente con il Corpo di Polizia
Locale e con tutte le iniziative di
sinergia con gli altri organismi delle
Forze dell’Ordine. Tra gli investimenti del 2009 si segnalano
2.000.000,00 euro destinati alla
costruzione della Caserma per il
Commissariato di Pubblica Sicu rezza. Per la realizzazione complessiva del progetto la Regione Veneto
contribuirà con 1.500.000,00 euro,
la Provincia di Venezia per
800.000,00 euro.

con attività di controllo sui bagnanti, ma anche per contrastare il commercio di contraffazione e incidere
contro l’immigrazione clandestina.
NOA è dotato di mezzi di trasporto
(quad e biciclette) appositamente
predisposti.
Il Nucleo è composto da personale
di ruolo e qualificato che svolge
non solo compiti di controllo, ma
anche di prevenzione sull’incauto
acquisto. La Polizia Locale ha svolto
anche una massiccia attività di
informazione sul litorale attraverso
la distribuzione di oltre 200 mila
volantini nel corso dell’estate. I controlli si sono svolti in via continuati-

va con una decina di unità suddivise
in due turni che aumentavano a
circa una ventina nel fine settimana.
Nel complesso sono stati redatti
539 verbali e sequestrati 28.515 articoli. Nel 2009 il Corpo di Polizia
Locale ha ottenuto la certificazione
di qualità ISO 9001.

Polizia Giudiziaria
Nasce allo scopo di contrastare in
modo più incisivo la criminalità diffusa e come supporto a tutte le
Forze dell’Ordine che operano nel
territorio.
Le attività principali sono state:
contrasto commercio abusivo, con-

Etilometro

Polizia Locale
Negli ultimi due anni sono stati riorganizzati i servizi interni del
Comando per potenziare l’attività
esterna di controllo del territorio
riducendo il personale che segue i
servizi amministrativi. La riorganizzazione ha permesso di assicurare i
servizi per la viabilità, pronto intervento e controllo dell’arenile finalizzato al contrasto del commercio
abusivo. Per questo servizio è nato il
Nucleo Operativo Arenile (NOA)

Titolo
1º spesa corrente
2º investimenti

Organico a tempo indeterminato della Polizia locale
Anno 2007
Anno 2009
Anno 2008
57
60
52
Alcuni dati sui controlli della Polizia locale
Controlli e accertamenti
controlli su attività di commercio fisso e pubblici esercizi
violazioni al commercio abusivo su aree pubbliche
violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze
(di cui 189 per violazione ordinaria prostituzione)
controlli su attività rumorose
accertamenti edilizi / ambientali

LE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE ALLA SICUREZZA
Funzione e servizio
Spesa 2007
Spesa 2008
03 01 Polizia locale
2.507.524,78
2.692.154,87
269.977,02
03 01 Polizia locale
0
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Anno 2007
191
69
150
389
280

Spesa 2009
2.789.924,57
2.008.820,00

Anno 2008
94
370
271
354
291

Anno 2009
327
432
311
465
318

trollo su cittadini senza permesso di
soggiorno, controllo sul favoreggiamento ed esercizio della prostituzione, controllo sui reati contro il
Codice della Strada, disturbo della
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quiete pubblica, contrasto dello
spaccio di droghe.

tire la sicurezza stradale, le opere
pubbliche per interventi sulla viabilità, altre spese generali compresa

Anno 2007
199
24
59
42
6
11
28
144
400

Notizie
di reato
cui esercizi
controlli su attività
di commercio
fissodi
e pubblici
x detenzione e vendita merce con marchio contraffatto
e ricettazione
x guida in stato di ebbrezza ed uso di sostanze
stupefacenti
Persone fotosegnalate (cittadini stranieri
privi di documenti)
Persone segnalate alla Prefettura per
uso di sostanze stupefacenti
Veicoli rubati ritrovati e restituiti
Sequestri di natura penale
Notifiche per conto dell’Autorità Giudiziaria
Persone controllate

Pensa alla vita…
guida con la testa!
È continuata la campagna di sensibilizzazione in materia di sicurezza
stradale Pensa alla vita… guida con
la testa! realizzata in collaborazione
con ANVU.
Durante l’estate sono state organizzate serate nelle piazze del litorale
nelle quali è stato distribuito materiale informativo rivolto ai ragazzi
per contrastare il consumo eccessivo dell’alcol soprattutto al momento della guida. Gli interventi hanno
visto la partecipazione del Silb
(Sindacato dei locali da ballo) e Asl
10. Il Comune di Jesolo ha sostenuto
la realizzazione di stanze di decompressione (chill out room) per permettere ai giovani di trovare nei
locali notturni aree nelle quali
riprendersi dopo una notte di divertimento.

Anno 2008
371
124
56
72
9
3
160
95
500

l’ordinaria manutenzione delle strade comunali.

38
6
10
115
47
315

scuole per l’infanzia, ma anche gli
studenti delle scuole elementari e
medie. Per la prima volta il progetto

Investimenti sulla viabilità 15%

Spese rinforzi pubblica sicurezza 3%
Sorveglianza per
sicurezza minori
svolta da nonni vigile 9%

Altre spese di funzionamento
compresa viabilità 44%

Funzionamento
comando Polizia Locale 29%

Educazione stradale

I nodi cruciali di entrata e uscita
dalla città e le arterie principali di
viabilità del litorale sono stati controllati in modo continuativo sia
nelle ore diurne che notturne. Gli
agenti avevano a disposizione: misuratore di velocità, etilometro, droga
test Cozart per la rilevazione di
guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. La Polizia Locale dispone
di pattuglie auto e moto.

Nelle scuole si sono svolti corsi di
educazione stradale tenuti dagli
agenti di Polizia Locale che hanno
presentato le regole base del vivere

ha riguardato anche gli studenti
delle prime classi dell’Istituto
Professionale Cornaro.
Gli studenti più piccoli hanno potuto assistere a lezioni pratiche di
educazione stradale all’interno del

Incidenti stradali rilevati dalla P. locale
incidenti stradali rilevati, di cui:
incidenti mortali
incidenti con prognosi riservata
incidenti con lesioni
incidenti con solo danni alle cose

Le sanzioni riscosse dalle contravvenzioni rilevate nel 2009 sono
state pari a 1.865.046,06 euro e
hanno finanziato le spese per garan-

Anno 2009
273
93
47

Destinazione sanzioni al codice della strada 2009

La sicurezza stradale

Le contravvenzioni

civile e le norme più importanti del
Codice della Strada. Sono stati interessati al progetto i bambini delle

persone decedute
persone con prognosi riservata
persone con ferite lievi
persone illese

Anno 2007
514
4
6
263
241
4
6
390
1170

nuovo campo scuola allestito al
parco pubblico di via Donizetti,
mentre quelli più grandi hanno
seguito specifiche lezioni per il conseguimento del patentino per la
guida del ciclomotore.

Anno 2008
420
3
3
234
180
4
4
365
1336

Anno 2009
498
3
10
256
229
3
10
378
1145
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della sicurezza in modo ampio e
approfondito attraverso la discussione di tematiche importanti con il
continuo confronto con altre località turistiche italiane e europee.

Patenti ritirate
guida in stato di ebbrezza o uso di sostanze stupefacenti
patenti scadute
eccesso di velocità
altre motivazioni

Jesolo Città Sicura

2009
2008
2007
2006
Nonni vigile
Sono 23 i cittadini in età compresa
tra i 55 e i 75 anni che garantiscono
la sicurezza di bambini e ragazzi
nelle vicinanze dei plessi scolastici,

47

34
22

51

4 3

49
47

sugli scuolabus, ma anche al parco
Grifone, al parco Europa e al
campo-scuola di via Donizetti.
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Forum Internazionale sulla
Sicurezza
Dal 2009, l’Amministrazione
Comunale organizza un appuntamento annuale che affronta il tema

Un progetto in via di realizzazione
predisposto e approvato nel corso
del 2009.
Jesolo Città Sicura, nasce dalla sentita esigenza di una maggiore sorveglianza in aree giudicate a maggior
rischio illegalità.
Il progetto è stato accolto favorevolmente dal Ministero dell’Interno,
che ha destinato alla Città
361.000,00 euro a totale finanziamento di un sistema di video sorveglianza urbana sull’arenile, di video
ripresa per gli automezzi della
Polizia Locale e un sistema di interconnessione audio–video con le
centrali operative di Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco,
Suem 118 e Capitaneria di Porto.
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Tutela e sviluppo sociale
I progetti educativi
per bambini e ragazzi

Environmental Education.

Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale

Ad ottobre 2007, in seguito all’emersione di alcuni bisogni rilevati
soprattutto in ambito scolastico e
nell’ambito minori e ragazzi, sono
stati approvati nuovi progetti:
Progetto stop al bullismo; Punto
d’ascolto di consulenza e formazione nella scuola; Progetto di educazione alimentare; Donne a colori;
Giovani in musica; Stiamo insieme.
Sono stati 450 i ragazzi coinvolti in
questi progetti.
Di seguito i progetti educativi attivati negli anni 2008 e 2009:
› I Colori del Calamaio: serie di
interventi finalizzati alla promozione del benessere e allo sviluppo
delle competenze emotivo relazionali;
› I Colori del Calamaio-Volontariato:
interventi di gruppo a supporto di
difficoltà scolastica e anche per lo
sviluppo delle capacità relazionali
› Educazione all’alimentazione;
› Progetto video-fuori con le idee:
iniziativa centrata sulla realizzazione
di un breve cortometraggio con lo
scopo di promuovere l’espressione
delle idee dei ragazzi in maniera
creativa;
› Progetto Corsaro: moduli tematici
centrati sul tema della relazione e
della gestione dei conflitti;
› Centro d’ascolto;
› Progetto Spazioliberamente: coinvolgimento dei preadolescenti nella
realizzazione di laboratori creativi
ed uscite per creare senso di appartenenza e responsabilità verso il
proprio territorio;
› Itinerari educativi (Ca’ Fornera):
includono i progetti: Giocoleria,
Cucino io, Gruppi di discussione,
Cineforum, Murales.

Contrasto al bullismo

Sostenere le famiglie in difficoltà – Coinvolgere bambini e ragazzi in attività di aggregazione e partecipazione alla vita pubblica – Proteggere e
sostenere gli anziani – Sostenere le persone non autosufficienti e diversamente abili – Sensibilizzare il territorio alla diversa abilità – Mobilità
sociale delle persone non autosufficienti e diversamente abili – Prevenire
il disagio giovanile.

Progetto Eco-School
Il progetto ha la finalità di sensibilizzare i ragazzi al rispetto per l’ambiente in modo partecipato e continuativo. I ragazzi sono chiamati a
svolgere piccoli gesti quotidiani in
favore dell’ambiente. Alle scuole
che hanno aderito all’iniziativa è
stata assegnata la Bandiera verde
della FEE - Foundation for

Nel novembre 2008 si è tenuto un
incontro dove è stato affrontato il
tema del bullismo e dell’educazione
al rispetto dell’altro offrendo spunti
di riflessione sulla fragilità e le risorse dei ragazzi, sulle paure dei genitori e di chi si occupa della loro
educazione e sull’importanza di
poter instaurare positive relazioni
con i coetanei.

La Giocolonia e un nuovo
modo per iscriversi
La nuova colonia marina, inaugurata
a giugno 2008, ha permesso di soddisfare 600 richieste di partecipazione nel 2009, accogliendo il 98%
delle domande di famiglie residenti.
I numeri della Giocolonia:

Anno
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009

Attività estive svolte
da parrocchie
Nel corso del 2008 sono stati erogati otto contributi a favore di
Associazioni ed Enti gestori di attività estive per bambini e ragazzi per
un importo pari a 15.000,00 euro,
mentre nel 2009 è stato incrementato il fondo a 19.800,00 euro.

Per la salute delle ragazze
Nel 2008 il Ministero della Salute
ha promosso una campagna nazionale per la vaccinazione gratuita
contro il papillomavirus per le bambine tra gli 11 e i 12 anni. Per questa
ragione a maggio dello stesso anno,
l’Assessorato alle Politiche Sociali ha
organizzato una serata informativa
dal tema: “La prevenzione del tumore al collo dell’utero: la vaccinazione contro il papillomavirus”.

I giovani
Con l’istituzione dell’Assessorato
alle Politiche Giovanili, nel 2007,
sono stati avviati nuovi progetti allo

Azioni avviate
Progetti e interventi economici a sostegno delle famiglie – Mitigazione
del costo delle rette degli asili nido – Nuovi progetti educativi per bambini e ragazzi – Colonia marina con nuovo modo per iscriversi – Sostegno
Grest e Fun Village – Realizzazione di un centro culturale e ricreativo e
attività a favore dei giovani – Progetto Educativa di Strada – Bandi per l’edilizia residenziale pubblica e le politiche a favore della residenzialità –
Centro di ascolto per bambino e famiglia – Bonus bimbi da 0 a 1 anno –
Sostegno agli anziani e alle persone non autosufficienti – Progetti aggregazione e promozione del benessere per la terza età – Sostegno alle persone diversamente abili – Progetto Mobilità Garantita Gratuitamente.
scopo di rafforzare i fattori di protezione sociale intesi come condizioni di benessere che evitano i per-

Entrate
62.750,00
69.591,93
67.801,93
corsi di disagio del singolo e del
gruppo di appartenenza. Nello stesso anno è stata avviata l’iniziativa
Giovani in Musica, volta a coinvolgere i ragazzi che condividono l’interesse per la musica e per favorire
la costituzione di un gruppo stabile
e promotore di iniziative in ambito
musicale (concerti, seminari, corsi).

Il Centro Giovani B.Y.C.
Beach Young Center
Nel 2008 è stato inaugurato il centro giovani come luogo di risposta
alle esigenze dei giovani. Aperto a
ragazzi dai 14 ai 29 anni, il Centro
vuole essere uno spazio che adotta
modalità e attività flessibili e che si
presenta ai giovani come uno “spazio ideativo” dove viene adottata la
metodologia di “progettazione partecipata” tra Comune e Giovani.
Inoltre, attraverso il concorso “Dai
un nome al centro” è stato trovato il
nome B.Y.C. ed è stato creato il profilo del centro giovani all’interno
del social network Facebook.

Le iniziative del B.Y.C.
− 24 febbraio 2009: 1^ Festa di
Carnevale;

Spese
110.087,43
124.414,41
126.845,77

N. frequentatori
544
600
600

− 21 marzo 2009: uscita a
Montebelluna per l’acquisto degli
strumenti necessari all’allestimento
della sala prove del B.Y.C.;
− premiazione del concorso La
Fabbrica delle Idee, ideato per favorire i progetti pensati e realizzati a
favore dei ragazzi di Jesolo;
− 30 aprile 2009: inaugurazione
della sala prove;
− B.Y.C. on Marathon;
− Concerto Un’onda di musica;
− Corsi gratuiti: corso riparazione
scooter, corso deejay e corso gioielli;
− Allestimento angolo Leggi B.Y.C.:
spazio dedicato alla lettura e consultazione di riviste, libri e quotidiani scelti tra i principali titoli e testate di interesse giovanile;
− progetto Accoglienza classi prime
del Cornaro: allo scopo di far conoscere tra di loro i ragazzi sfruttando
il gioco e lo sport e presentare loro
il centro giovani B.Y.C.;
− 31 ottobre 2009: Festa di
Halloween;
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− progetto Rete Giovani Venezia:
workshop creativi gratuiti rivolti ai
ragazzi dai 15 ai 29 anni, corso di
teatro, corso di scrittura e auto produzione, corso di video produzione,
laboratorio di percussioni;
−Progetto School of Rock: laboratorio di musica rock per studenti
dell’Istituto Cornaro;
− Natale in musica: partecipazione
dei ragazzi del B.Y.Ci al pranzo di
Natale per i nonni del centro
Anziani S. Pertini.
I numeri del Beach Young Center:

alle dipendenze
− Progetto Chill Out: ha lo scopo di
prevenire il fenomeno del consumo
di sostanze alcoliche e stupefacenti
in collaborazione con il Sert
dell’Azienda Ulss 10 e i locali frequentati dai giovani;
− Progetto Vacanze Sicure: attivato
nei fine settimana di agosto del
2008, in collaborazione con
l’Azienda Ulss 10, in piazza Mazzini,
prevedendo la presenza di un infermiere e un autista di ambulanza e
assicurando 24 interventi dei quali 3
in codice rosso.

Periodo
dal 13 gennaio 2009 al 31 marzo 2009
dal 31 marzo 2009 al 23 maggio 2009
dal 23 maggio 2009 al 13 giugno 2009
dal 22 settembre 2009 al 31 dicembre2009

Educativa di strada
in pillole 2008/2009
Lo scopo dell’Educativa di strada è
andare a cercare i ragazzi, conoscerli, ascoltarli e interagire con loro
arrivando a costruire nuovi percorsi
educativi che rispondano ai loro
bisogni di crescita, d’identità e di
relazione.

n accessi al Centro
333
360
213
1.304

La famiglia
L’Amministrazione sostiene le famiglie attraverso diverse iniziative:
ascolto dei genitori, accoglienza dei
bambini, contributi economici per
famiglie con difficoltà economiche.

La casa
L’attività a favore della casa si è
contraddistinta soprattutto per una

dell’Amministrazione è quello di
rendere disponibili per i cittadini,
case e lotti di terreno a prezzi calmierati. Diventa, pertanto, indispensabile a questo fine, soddisfare le
esigenze abitative, portando a termine il progetto di Edilizia
Residenziale Pubblica Convenzionata, attraverso l’applicazione del
Regolamento Comunale ERP.

accreditamento” mira a garantire
che le strutture siano in possesso
degli standard fissati dalla Giunta
Regionale del Veneto. Il Comune,
pertanto, rilascia le autorizzazioni
alle strutture che dimostrano di
possedere tali requisiti e assegna un
contributo economico per il loro
funzionamento.

Informagiovani
Servizio pubblico gratuito di informazione e primo orientamento,
attivato nel 1995 con l’obiettivo di
garantire ai giovani del territorio
l’accesso ad un’ informazione pluralistica e completa e di favorire in
loro una crescita critica e consapevole. L’Informagiovani soddisfa i
bisogni informativi principali come
la scelta dei percorsi scolastici e
formativi, o il sostegno alla ricerca
del lavoro.

Consulta per le
politiche giovanili
La Consulta per le Politiche
Giovanili è stata istituita come organismo permanente di proposizione
e consultazione del Comune di
Jesolo sulla condizione giovanile,
allo scopo di sostenere, sviluppare
ed interconnettere la comunicazione e i progetti fra associazioni e le
Istituzioni stesse.

Giovani e contrasto

Contributi comunali ai servizi prima infanzia
La Casa dei Cuccioli, c/o Parrocchia S. Maria Ausiliatrice
Ami Service, Società cooperativa sociale, via N. Sauro
Giardino dell infanzia, c/o sc. materna N. S.ra di Fatima
Spazio Bimbi Minimondo, Grillo Parlante csarl Onlus
Cici e Cocò, I colori di Betty & Claire sas
Santa Rita, c/o Parrocchia San Giovanni Battista

Anno 2007
9.760,96
9.760,96
9.760,96
10.204,60
7.986,18
4.526,33

Anno 2008
10.069,93
9.230,77
9.650,35
9.650,35
9.230,77
12.167,83

nuova rete di relazioni con l’ATER di
Venezia al fine di ottenere nuovi
alloggi da assegnare attraverso una
graduatoria del Bando di Edilizia
Residenziale Pubblica per la locazione. Nel 2008 è stato pubblicato il
bando e nel 2009 sono stati assegnati 13 buoni del valore di 5 mila
euro, destinati alle giovani coppie
per l’acquisto della prima casa. Sono
stati riaperti i termini per ulteriori 7
buoni.

L’Amministrazione, inoltre, ha istituito un ufficio che, tra le varie attività, raccoglie tutte le informazioni
per i cittadini sulla disponibilità di
lotti e/o alloggi all’interno del
Comune di Jesolo, comunica a chi
ne avesse fatto richiesta l’avvio di
pubblicazione del bando pubblico
per l’acquisizione di lotti e/o alloggi
ERP e effettua sopralluoghi di controllo, prima della vendita di alloggi
ERP al grezzo.

L’Edilizia
Residenziale Pubblica

Servizi Prima infanzia

Uno degli obiettivi principali
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Il progetto “Sostegno prima infanzia
– autorizzazioni al funzionamento e

Anno 2009
9.683,01
9.683,01
9.683,01
10.273,97
9.041,10
11.095,89

Centro d’ascolto
Da ottobre 2009 il “Centro
d’Ascolto per il bambino e la sua
famiglia” è situato presso la ludoteca Arca di Noè a Jesolo Paese. Il
costo annuale è pari a 25.480,00
euro.

Essere genitori
Il progetto “Crescere insieme… Una
proposta per i genitori” ha l’obiettivo di proporre uno spazio di confronto e di dialogo sia con operatori
esperti che tra genitori, su tematiche e problematiche che caratteriz-
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zano la crescita dei bambini dalla
nascita all’adolescenza.

Bonus bimbi 0-1
“Bonus bimbi 0-1” è stato ideato con
lo scopo di sostenere le famiglie
con bambini da 0 a 1 anno attraverso l’assegnazione di bonus del valore di 250,00 euro da spendere presso il punto vendita Coop di Jesolo.

minate su base pro capite per il
finanziamento delle funzioni attribuite in gestione alle Aziende stesse. Nel 2008 l’Amministrazione ha
erogato all’A.S.S.L. n. 10 453.083,50
euro a copertura dei servizi residenziali e domiciliari per disabili e il
servizio tutela minori, mentre nel
2009 ha erogato 511.678,75 euro.

Progetto Donne a colori
Interventi economici
a sostegno della famiglia
Il servizio sociale sostiene le famiglie attraverso l’erogazione di contributi economici che si integrano
con il sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti
pubblici e privati che supportano i
nuclei familiari e/o i singoli.

n. contributi erogati
importo complessivo

Il progetto Donne a colori prevede
l’istituzione di un percorso tematico
in grado di offrire alle donne straniere dei momenti formativi e informativi con l’obiettivo di favorire il
loro inserimento nella società. A
quest’iniziativa partecipano tutti i
soggetti presenti sul territorio che si
occupano di politiche di immigrazione (Consultorio Familiare e

Anno 2008
621
285.500,00

Anno 2009
672
270.500,00

Associazioni).

Interventi a sostegno
pagamento canone
di locazione
Ad aprile 2008 è stato pubblicato il
bando per il sostegno agli affitti e
sono pervenute 198 domande delle
quali 152 accolte per un importo
erogato pari a 220.244,18 euro, di cui
170.244,18 euro fondi regionali e 50
mila euro fondi propri del Comune.

Progetto protesi dentarie
Il progetto ha finalità di garantire ai
nuclei familiari meno abbienti la
possibilità di accedere a servizi den-

tistici a prezzi calmierati in modo da
garantire una migliore qualità della
vita anche in presenza di scarse
risorse finanziarie personali. I fondi
destinati sono pari a 30 mila euro.

Progetto
sterilizzazione gatti
Il fenomeno del randagismo felino
all’interno del territorio comunale è
soggetto ad un costante incremento: per limitare tale fenomeno, nel
primo semestre 2009 vi è stata la
sottoscrizione di una convenzione
per favorire la sterilizzazione dei
gatti a costo calmierato in accordo
con l’ADA. Il 29 settembre 2009 è
stato pubblicato il bando che ha
permesso ai cittadini di ottenere un
contributo di 20,00 euro per la sterilizzazione dei gatti.

Diversamente abili
Le strategie dell’Amministrazione
Comunale prevedono: diverse azioni
volte a fornire il sostegno economico necessario e il patrocinio alle iniziative proposte dalle associazioni
di volontariato e agli eventi che
promuovano l’inclusione sociale
attraverso lo sport; l’incentivazione
alle strutture alberghiere e ai con-

sorzi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adozione di
attrezzature che consentano l’accessibilità alla balneazione; la destinazione di fondi per il sostegno alle
famiglie.

Centro Diurno
Il Girotondo
L’Amministrazione Comunale ha
approvato una convenzione con
l’Associazione A.G.A.Ha. di Jesolo
per la gestione di un Centro di lavoro guidato, rivolto alle persone
diversamente abili adulte presenti
nel territorio, con sede nella località di Ca’ Fornera.
L’Amministrazione fornisce un rimborso per le spese sostenute e per
l’anno 2008 sono stati erogati
17.138,84 euro.

L’Associazione Jesolo
Sport Paraplegici
L’Amministrazione Comunale patrocina e sostiene le attività
dell’Associazione, in particolare per
quanto riguarda le iniziative “Uguali
nel Vento” e “Eurobeach Cup”.

Sostegno alle famiglie
attraverso l’affido
dei minori
Il progetto “Accoglienza minori in
strutture” mira a garantire un’appropriata accoglienza a favore di bambini e adolescenti per i quali viene
disposto un allontanamento dal
nucleo familiare d’origine e un inserimento in comunità familiari o educative per problemi collegati a gravi
disagi familiari. I minori accolti in
struttura sono stati 11 e 5 in affido
familiare per un costo di 229.700,42
euro.

Compartecipazione spese
assistenza sociale gestita
dalla A.S.S.L.
Le Amministrazioni comunali sono
tenute ad erogare alle Aziende
Socio Sanitarie Locali somme deter-

Attività di gruppo al Beach Young Center
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per gli anziani
La realizzazione di soggiorni climatici per la terza età è stata affidata ad
Agenzie di viaggi e turismo. Oltre ai
consueti soggiorni climatici in località montane e termali è stata organizzata anche una crociera nel
Mediterraneo.

Senior Card
La Senior Card è una tessera, sponsorizzata dalle farmacie jesolane,
che permette alle persone ultrasessantenni, residenti nel Comune, di
usufruire di sconti su alcuni prodotti
e servizi. Anche nel 2009 il progetto
è rimasto attivo.

Centro Diurno
per la Terza Età
Contributo
per l’eliminazione
di barriere architettoniche
Con l’applicazione delle leggi relative all’abbattimento di barriere architettoniche vengono erogati contributi a favore di persone con ridotte
o impedite capacità motorie e/o
sensoriali, per interventi volti a
garantire l’accessibilità e l’adattabilità di edifici e spazi privati aperti al
pubblico, l’adattamento di mezzi di
locomozione privati, nonché l’acquisto di ausili e attrezzature. Nel 2009
sono stati versati 6.457,02 euro a
favore di quattro richieste pervenute.

Sostegno e accoglienza
in residenze protette
di persone
diversamente abili
Per le persone diversamente abili
che non possono essere seguite a
domicilio dai propri familiari o dai
servizi territoriali, è previsto l’inserimento in strutture protette. Nel
2009 sono state accolte in struttura
otto persone per una spesa complessiva di 133.700,00 euro.

Progetto Jesolo4ALL
Il progetto Jesolo 4 All, che ha lo
scopo di promuovere la città di
Jesolo verso i potenziali ospiti con
disabilità motorie, rientra tra le iniziative che l’Amministrazione
Comunale ha intrapreso per amplia-

re l’offerta turistica della città. Il
ruolo del Comune è di garantire che
le informazioni messe a disposizione dai potenziali ospiti con disabilità siano vere e verificate da una
commissione autorevole. Le informazioni, ritenute veritiere, vengono
pubblicate nel sito web:
www.comune.jesolo.ve.it.

Anziani
L’Amministrazione Comunale ha
attuato una serie di interventi mirati
al mantenimento delle persone
anziane nell’ambito familiare, ad aiutare gli anziani ad affrontare situazioni di difficoltà, ma anche ad
offrire iniziative di aggregazione e
tempo libero.

Assistenza domiciliare
e Mobilità
Garantita Gratuitamente
L’assistenza domiciliare è rivolta a
persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione,
che necessitano di interventi di
sostegno psico-sociale e di cura
della persona. Nel corso del 2008
sono state prese in carico dal servizio 205 persone. Il “Progetto
Mobilità Garantita Gratuitamente”
ha invece lo scopo di garantire,
attraverso il servizio domiciliare, gli
spostamenti dalla residenza dei
richiedenti alle strutture ambulatoriali di cura a favore di soggetti
deboli. La spesa sostenuta per
l’Assistenza domiciliare, nel 2009, è
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stata di 388.851,28 euro.

Assegno di cura
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 della persona non
autonoma. Nel 2008 sono stati erogati contributi pari a un valore di
323.508,58 euro.

Sostegno accoglienza
in residenze protette
per anziani
Nel 2009 sono stati inseriti in casa
di riposo 22 utenti per una spesa
complessiva di 326.769,00 euro.
L’inserimento avviene previa valutazione delle condizioni socio-sanitarie dei richiedenti.

Attività di sostegno alle
famiglie che si prendono
cura di familiari affetti da
Alzheimer
Nel corso del 2008 e del 2009 sono
state realizzate iniziative di formazione e sostegno a favore di familiari che si prendono cura di malati di
Alzheimer o di patologie degenerative del cervello, ad opera
dell’Associazione Alzheimer Venezia
Onlus.

Attività ricreative di
promozione del benessere

Il Centro Diurno per la terza età S.
Pertini favorisce e promuove la
socializzazione di persone, residenti
e non, con più di sessant’anni, attraverso la condivisione di spazi e
momenti creativi, culturali e ludici.
Per il 2008 e 2009 è stato garantito
il sostegno alla libera organizzazione delle iniziative ricreative proposte dagli anziani attraverso un educatore comunale.

Conversazioni sulla salute
Nel 2008, grazie all’iniziativa
Conversazioni sulla salute, volta a
favorire la salute degli anziani, sono
stati organizzati sette incontri su
tematiche di carattere sanitario e
sociale.

Musica dal vivo
Tra il 2008 e il 2009 sono state realizzate presso il Centro Diurno per
la terza età S. Pertini, feste danzanti
con musica dal vivo.

Progetto Stiamo Insieme
Per contrastare l’isolamento sociale
e migliorare il clima relazionale tra
gli anziani che si incontrano quotidianamente per il pranzo presso il
Centro Diurno per la terza età
S.Pertini, sono state promosse una
serie di attività con finalità aggregative. Nel 2009 sono stati attivati
laboratori di tipo manuale per la
realizzazione di semplici oggetti, un
laboratorio di manicure, ma anche
uscite nel territorio e presso luoghi
di interesse.

bilanciosociale2010_ste128_NJ Ottobre2007 17/01/11 14.43 Pagina 15

Cultura, sport, istruzione
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale
Migliorare l’investimento culturale, diversificando gli eventi – Diffondere
l’attività teatrale, cinematografica e musicale – Valorizzare il patrimonio
librario, archeologico e museale – Incentivare lo sport come ruolo educativo e associativo – Garantire il diritto di studio.

Azioni avviate
Organizzazione di manifestazioni musicali multisettoriali, corsi, premi letterari, mostre, esposizioni ed incontri, rassegne teatrali anche in piazza e
sull’arenile, per adulti e bambini, rassegne di cinema d’autore –
Mantenimento orario di apertura allargato biblioteca – Incremento del
patrimonio librario e del prestito interbibliotecario – Promozione Museo
di Storia Naturale – Sostegno economico agli istituti scolastici –
Mantenimento livello qualitativo mensa scolastica – Agevolazioni per
acquisto libri di testo – Sostegno alle scuole d’infanzia paritarie –
Finanziamento progetti concordati con istituti comprensivi – Sostegno
alle attività sportive – Disponibilità delle infrastrutture sportive per la
promozione turistica – Ideazione logo per la promozione dello sport –
Organizzazione e sostegno ad eventi sportivi di livello nazionale e internazionale.

Contributo a sostegno
del Piano per l’Offerta
Formativa (POF)
L’Amministrazione Comunale contribuisce al finanziamento del Piano
per l’Offerta Formativa (POF). Si
tratta delle linee fondamentali della
progettazione educativa, didattica e
curriculare ed organizzativa delle
scuole. I POF sono compilati dalle
scuole in sintonia con gli obiettivi e
le finalità dell’apprendimento stabiliti a livello nazionale e riflettono le
esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della Città. Il
Piano viene presentato all’Amministrazione Comunale per l’esame e
per un’eventuale richiesta di finanziamento per la realizzazione di
alcuni progetti. Per l’anno scolastico
2007/2008 sono stati erogati
71.668,76 euro, mentre per l’anno
2008/2009 sono stati erogati
73.360,00 euro.

anno scolastico un finanziamento
per le spese di funzionamento per
l’acquisto di materiale di pulizia in
misura non inferiore alla spesa
sostenuta nell’anno precedente. Nel
2008 l’Amministrazione è intervenuta a sostegno anche delle attività di
quattro scuole per l’infanzia paritarie non statali che complessivamente hanno accolto 285 alunni. Il ruolo
svolto dalle scuole per l’infanzia è
considerato indispensabile per completare l’offerta formativa a favore
dei bambini in età prescolare. Il contributo è stato calcolato in ragione
del 30% su costi di gestione: materiale didattico, spese per il personale dipendente e relativi oneri assistenziali e previdenziali, riscaldamento, luce, gas e telefono, manutenzione ordinaria e pulizie.

Contributi per il
funzionamento
delle scuole

Costi mensa comunale
n.utenti
pasti erogati
spesa sostenuta
entrata da utenti

L’Amministrazione assegna per ogni

% copertura costi

Contributi comunali alle scuole materne private
Scuola Materna privata Santa Maria Immacolata
Scuola Materna privata Santa Rita
Scuola Materna privata Nostra Signora di Fatima
Scuola Materna privata Madonna del Faro

La mensa scolastica
Il servizio mensa è attivo per circa
2000 studenti suddivisi negli istituti
comprensivi Calvino e D’Annunzio e
le scuole per l’infanzia Santa Maria
Immacolata di piazza Trieste,
Madonna del Faro a Cortellazzo
Nostra Signora di Fatima piazza
Trento e Santa Rita. Nel 2007, la
gara di appalto del servizio è stata
aggiudicata alla ditta Sodexo Spa
che garantisce la gestione informatizzata del servizio con fornitura al
personale della scuola di computer
palmari. Il servizio è monitorato
dalle commissioni mensa composte
da genitori e alunni e da una ditta
specializzata incaricata dall’Amministrazione Comunale. Il menù della
mensa è stato incrementato di piatti
di origine biologica, inoltre, sono

Anno 2008
1.975
212.862
959.515,59
600.666,30
62,60

Anno 2009
2.016
199.570
963.570,24
602.011,44

Anno 2007/2008
37.672,75
69.963,63
20.181,81
20.181,81

Anno 2008/2009
31.611,65
74.718,45
27.300,97
14.368,93

62,48

state aggiunte attrezzature specifiche per il mantenimento del calore
dei pasti. Nel corso del 2008, sono
stati attivati sostegni a favore delle
famiglie numerose prevedendo l’assegnazione di contributi economici.
Il budget previsto dal Bilancio è pari
a 5.000 euro ed è stato ripartito
riducendo la tariffa secondo la
fascia Isee di appartenenza della
famiglia, fino al raggiungimento dell’intero importo da utilizzare. Le
famiglie che hanno beneficiato del
contributo sono state 19 per un
totale di 60 alunni. A fine 2009 è
stato approvato il nuovo regolamento per il funzionamento della
mensa, frutto del lavoro congiunto
degli uffici comunali e della
Commissioni mensa che hanno proposto alcune modifiche per assicurare maggiore partecipazione da
parte dei genitori alle verifiche sull’andamento del servizio.

Trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è
svolto dalla società partecipata del
Comune Jtaca srl. Il trasporto scolastico comprende anche il servizio
per le visite di istruzione che vengono svolte da Jtaca gratuitamente. Il
servizio di trasporto nelle zone del
Lido fino all’anno scolastico
2009/2010 è stato svolto da Atvo:
da quest’anno, invece, il servizio
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viene assicurato da Jtaca con l’utilizzo di tre nuovi scuolabus. La spesa
sostenuta nel 2008 dal Comune è
stata pari a 671.130,56 euro, mentre
nel 2009 sono stati spesi 643.232,81
euro.

Progetto Piedibus
Si tratta di un progetto proposto
dal Consiglio d’Istituto e dai genitori dell’Istituto Calvino, nato allo
scopo di aiutare i bambini a riscoprire il territorio e il piacere di camminare imparando anche i fondamenti dell’educazione stradale.
L’istituto Calvino ha chiesto il sostegno per la realizzazione del progetto chiedendo la presenza di un
dipendente dell’ufficio istruzione
all’interno del gruppo di coordinamento dell’iniziativa.

Alcuni dati del trasporto
scolastico

Km percorsi
anno 2008

Trasporto scolastico
compresa colonia

201.319

Trasporto uscite
didattiche / gite

14.388

Trasporto uscite
colonia/grest

4.911

Persone trasportate
anno 2008

Km percorsi
anno 2009
197.515

32.285

34.051

Progetto Pollicinia

-

Persone trasportate
anno 2009

12.828

4.417
-

5.919

7.102

1.625

5.423

Alberto Tomba all’Expo Sport 2009

Lo sport

Nel corso del 2009 alle associazioni
sportive di Jesolo sono stati concessi 192.000 euro di contributo equamente ripartiti in base al numero
degli iscritti. Gran parte dell’investimento del Comune è stato rivolto
alle strutture sportive per consentire alle varie associazioni sportive di
esercitare la propria attività in
ambienti confortevoli e rispondenti
Remiera/vela 3%
Rugby 6%
Calcio 23%

Basket 10%
Nuoto e sport
acquatici 2%
Ciclismo 3%

Pallavolo 12%
Arti marziali 16%

Atletica 4%
Danza e ginnastica 21%

Night Marathon 2008
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alle esigenze della specifica disciplina sportiva.

Premio Campiello.

Biblioteca Civica
Expo Sport
Nel 2008 è stato istituito Expo
Sport, festa di piazza in cui le
società sportive locali si presentano alla cittadinanza promuovendo
le proprie attività. L’evento si struttura in una parte espositiva e una di
gare e dimostrazioni sportive di
vario genere il tutto alla presenza di
un testimonial. Nel 2008 in piazza
Mazzini c’era Antonio Rossi, nel
2009 in piazza Brescia c’era, invece,
Alberto Tomba.

Cultura
Le attività a favore della cultura nel
biennio 2008/2009 si sono incentrate nell’obiettivo di aumentare e
consolidare l’offerta nelle tre grandi
aree: teatro, cinema e letteratura. La
rassegna teatrale propone un calendario di date e appuntamenti di
rilievo nazionale che trovano ampio
riscontro nella cittadinanza. La campagna abbonamenti ottiene un
grande successo, conseguente all’ottimo palinsesto ma anche alla scelta
dell’Amministrazione di contenere il
costo, invariato da anni. Vengono
organizzati anche appuntamenti di
teatro dedicati ai bambini (con le
rassegne Domenica a Teatro con i
bambini e Fiabe nel Parco) per promuovere il valore educativo di questa forma d’arte. Il teatro viene valorizzato anche attraverso l’organizzazione di rassegne teatrali all’aperto:
Teatro in spiaggia, Carnevale d’estate e “S”culture di sera, che prevedono spettacoli di teatro sulle piazze
delle città, ma anche sull’arenile.
Anche il cinema ha un ruolo importante nella programmazione culturale della città attraverso la proiezione di film d’autore presentati al
cinema-teatro Vivaldi di Jesolo. Nel
corso dell’anno vengono allestite
molte mostre di pittura e scultura di
artisti importanti a livello nazionale
e internazionale, ma anche di molti
pittori e scultori jesolani. Durante
l’anno vengono organizzati incontri
con scrittori affermati, mentre d’estate viene organizzata la presentazione dei finalisti del prestigioso

Il 67,9% dei cittadini residenti ha frequentato la Biblioteca Civica, il 42,6
ha preso un libro in prestito. Il patrimonio librario della Biblioteca, che
già conta oltre 38.500 volumi, è
stato costantemente implementato
in questi anni, curando soprattutto
l’incremento dei libri per bambini e
ragazzi (oltre 5.600 libri). La
Biblioteca aderisce al progetto Nati
per Leggere , che ha lo scopo di
sostenere lo sviluppo dell’abitudine
a leggere fin dall’età prescolare.
L’emeroteca all’interno della
Biblioteca ha in dotazione 55 riviste
e 12 quotidiani. L’abbonamento a
riviste difficilmente reperibili presso
le edicola locali ha attirato un target di utenza dalla formazione culturale alta. All’interno della
Biblioteca di Jesolo viene fornito un
punto d’assistenza per la compilazione della tesi. All’interno della

struttura si trova anche un punto
Internet. Inoltre, nella sala Gelli
viene realizzato, ogni anno, un mercatino del libro usato. Sono in via di
definizione i lavori per il rifacimento
e adeguamento dell’impianto elettrico, termico e antincendio.

Prestito interbibliotecario
Servizio di collegamento tra le
biblioteche della Provincia di
Venezia che consente di dare e ricevere in prestito i libri. Nel corso dell’anno, mediamente vengono richiesti alla Biblioteca di Jesolo circa 450
libri, segno dell’importanza del
patrimonio librario custodito in
città.

Fondo documentale
Trentin e Rosengarten
All’interno della Biblioteca trovano
posto i fondi archivistici Silvio
Trentin e Frank Rosengarten composti da carteggi, fascicoli e documenti fotografici. Il materiale ammonta

a circa 1200 documenti cartacei,
500 fotografici, 400 volumi a stampa e tesi di laurea.

Il museo Civico
di Storia Naturale
Polo culturale e scientifico di valenza nazionale in materia di conoscenza naturalistica, per la salvaguardia e
il rispetto della flora autoctona. Il
Museo, diretto dal dottor Roberto
Basso, svolge attività socialmente
utili a favore di persone diversamente abili. Attualmente il Museo
ha sede nella ex scuola Carducci
che prossimamente verrà sottoposta a lavori di ristrutturazione.

Museo della
Grande Guerra
A Cortellazzo, nella ex caserma
della Guardia di Finanza, sono previsti i lavori di rifacimento per la
nuova destinazione dell’immobile a
Museo della Grande Guerra.

Biblioteca Civica
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Il bilancio ambientale
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale
Comunicazione ed educazione ambientale – Incentivazione delle energie
rinnovabili – Riduzione delle emissioni in atmosfera – Tutela del verde
pubblico.

Azioni avviate
Miglioramento raccolta differenziata dei rifiuti – Modifica regolamento
edilizio per interventi a favore energie rinnovabili – Rinnovamento
impianti pubblica illuminazione con fonti luminose a basso consumo –
Completamento parco Ca’ Silis – Ampliamento parco di Piazza Trieste –
Integrazione progetto Eco-School – Formazione dei bambini sulla corretta
gestione dei rifiuti.

I numeri del
verde pubblico
Dall’1 maggio 2008 il servizio Verde
Pubblico del Comune di Jesolo è
gestito da Jesolo Patrimonio Srl,
società interamente partecipata dal
Comune di Jesolo.
Il dato riguardante il numero di aree

ed eventi pubblici, oltre alla fornitura e cura delle piante presenti presso gli uffici comunali. Si tratta di
oltre 500 piante da interno che
contribuiscono a formare un
ambiente di lavoro e di rappresentanza accogliente e decoroso.

Anno 2005

Anno 2009

22

29

numero di aree verdi
con superficie
di almeno 5.000 mq

verdi con superficie di almeno
5.000 mq è stato rilevato perché
fornisce un’informazione che si riferisce agli spazi di verde pubblico di
dimensioni tali da costituire un polmone verde per la città. Inoltre,

nuove piantagioni

potature
sfalci
totale superficie di verde urbano
verde urbano pro capite
patrimonio arboreo ad alto fusto
patrimonio arbusti di piccola e media dimensione

molte di queste aree sono fruibili,
trattandosi di giardini scolastici e
parchi pubblici.
Il settore Verde Pubblico offre
anche il servizio di fornitura piante
per l’allestimento di manifestazioni

quantità rifiuti raccolti (t)

% raccolta differenziata

37.912
40.015
39.927
33.113
34.798

20,83
24,99
27,75
33,20

anno 2002
anno 2003
anno 2004
anno 2005

È partita nel novembre del 2006 a
Jesolo la raccolta differenziata dei
rifiuti “porta a porta” per le utenze
domestiche, con un’espansione progressiva in tre fasi successive (mag-

anno 2006
anno 2007
anno 2008
anno 2009

33.483
34.149
34.405

* nel 2007 sono cambiati i dati di riferimento

Anno 2008
252
1.416
83.395
1.670
3.108.850
542.061
21,79
14.857
39.561

gio 2007, dicembre 2007 e dicembre
2008).
Le zone del territorio comunale
interessate dal servizio sono:
- dal 2006, le frazioni di Ca’ Nani,
Ca’ Pirami, Passarella di Sotto, Ca’
Fornera e parte del quartiere Jesolo
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te raccolto e trattato, costituirebbe
un veicolo di emissione di cattivi
odori e di sostanze dannose per
l’ambiente e per la salute umana. Il
lotto Est della discarica comunale
di Jesolo e, dal 2008, anche alcuni
settori del lotto Ovest, sono dotati
di un’opportuna rete di pozzi di
aspirazione captanti il biogas dalla
massa di rifiuti smaltiti e di un sistema di regolazione e trasporto che
ne evita la dispersione in atmosfera.
Il biogas viene così convogliato ad
un impianto complementare alla
discarica e situato all’interno del
suo perimetro, dotato di due motori che producono dalla combustione del biogas energia elettrica poi
venduta all’ENEL. Il guadagno ottenuto da ALISEA SpA dalla vendita
del biogas consente un risparmio
sulla Tariffa di Igiene Ambientale

La produzione di rifiuti e la raccolta differenziata

La gestione dei rifiuti

alberi n.
arbusti n.
fiori n.
alberi n.
totale mq. sfalciati
mq.
mq.
n.
n.

2;
- da maggio 2007, la zona tra via
Posteselle e via Colombo,
Cortellazzo e nella zona tra via
Cavetta Marina, via Ca’ Gamba, via
Correr e via Miozzo;
- da dicembre 2007, Jesolo Paese e
la parte restante di Jesolo 2;
Il “porta a porta” prevede la completa eliminazione dei cassonetti
stradali contestualmente alla partenza del nuovo sistema, con la
consegna gratuita ad ogni unità abitativa di alcuni bidoncini personali.
Il sistema di raccolta attuato è di
tipo “integrale” e prevede di eliminare tutti i cassonetti ed i contenitori stradali per la raccolta differenziata (campane) e di provvedere alla
raccolta “porta a porta” delle
seguenti tipologie di rifiuti: umido,
secco non riciclabile, carta/cartone,

Anno 2009
180
1.143
80.700
2.469
3.268.218
550.000
21,86
15.037
40.600

vetro/plastica/lattine.

Energia elettrica dal biogas
della discarica comunale
Il biogas, che si sviluppa dalla
decomposizione della parte organica dei rifiuti, se non opportunamen-

34,46
33,90*
37,71
41,04
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(TIA) versata dai cittadini per l’attività di gestione dei rifiuti. Come si
può constatare osservando i dati, la
quantità di biogas captata e, di conseguenza, la quantità di energia
elettrica generata, stanno progressi-

2009 è stata utilizzata carta riciclata
per il 73,25%.

Il programma Eco-school
La Bandiera Verde viene assegnata
dalla fondazione internazionale FEE

tutte le fasi, dalla progettazione
delle attività, alla realizzazione, fin
nell’analisi dei risultati e nella definizione delle azioni per il miglioramento continuo.
Il Comune di Jesolo sostiene i pro-

quantità di energia elettrica generata dall’utilizzo del biogas
biogas captato (Nmc)
energia elettrica generata (kWh)

vamente diminuendo.
Questo perché il processo di mineralizzazione dei rifiuti collocati in
discarica diminuisce la componente
organica e, quindi, anche la produzione di biogas. Vi è da aggiungere,
però, che il lotto Ovest, da poco in
coltivazione, ha già cominciato a
contribuire con il proprio apporto
di nuovo biogas, il quale, peraltro,
ha un maggiore contenuto di metano, favorendo così un miglioramento dei rendimenti del sistema di
combustione.

La vigilanza ambientale
L’attività di vigilanza ambientale
svolta dal Comando di Polizia
Locale trova impulso in due diversi
modi: su iniziativa, ossia in base alla
programmazione decisa dal
Comando per attuare un razionale
controllo del territorio, e su segnalazione da parte dei cittadini che si
rivolgono al Comando per informare su di un problema ambientale
generalmente di tipo puntuale.

Uso di carta riciclata
negli uffici comunali
Per svolgere la propria attività
amministrativa, gli uffici comunali di
Jesolo utilizzano carta riciclata. Nel

2007
4.798.000
7.775.320

- Foundation for Environmental
Education - alle scuole che aderiscono volontariamente al programma Eco-School e che realizzano
correttamente tutti i Sette Passi
previsti:
- nomina di un Eco-Comitato, composto da studenti, insegnanti, personale ausiliario, genitori e soggetti
esterni alla scuola;
- analisi delle criticità ambientali
della scuola;
- definizione ed attuazione di un
piano d’azione;
- analisi delle attività svolte e dei
risultati ambientali raggiunti;
- redazione di un Eco-Decalogo che
descriva quali sono i comportamenti da tenere a scuola per ridurre gli
impatti ambientali;
- integrare il progetto Eco-School
nell’offerta formativa della scuola;
- informazione continua a tutta la
scuola sulle attività del programma
Eco-School.
Il programma Eco-School si svolge
durante l’anno scolastico e dal
2009/2010 è diventato biennale.
La forza innovativa del programma
Eco-School sta nella capacità di far
diventare gli studenti i veri promotori del loro stesso apprendimento,
coinvolgendoli direttamente in

I numeri della vigilanza ambientale

2008

n. 17 accertamenti di violazione per attività rumorose da cantiere
n. 212 accertamenti attività musicali
n. 30 verbali per violazioni ai regolamenti comunali
n. 2 notizie di reato per disturbo della quiete pubblica
n. 58 accertamenti per salvaguardia decoro dell’abitato

2009

n. 236 accertamenti attività musicali
n. 103 accertamenti attività rumorose derivanti da cantiere
n. 318 accertamenti edilizi/ambientali
n. 48 verbali decoro delle aree scoperte
n. 18 ordinanze per sfalcio coattivo

2008
3.718.660
6.223.520

2009
3.549.980
5.685.360

grammi Eco-School sia attraverso un
finanziamento economico sufficiente a coprire le spese d’iscrizione e le
varie attività programmate, sia partecipando attivamente a tutti gli
Eco-Comitati con funzione propositiva, ma anche di coordinamento e
di consulenza tecnica.
Per sensibilizzare ed educare al
risparmio energetico ed all’uso
razionale delle risorse, il Comune di
Jesolo ha regalato a tutti gli studenti di Jesolo (quasi 2.000) un kit per il
risparmio idro-energetico da installare sui rubinetti di casa.

Bandiera Blu delle spiagge
Nel 2010, per il settimo anno consecutivo, Jesolo si è aggiudicata la
Bandiera Blu delle spiagge.
Ma nel 2010 c’è stata un’importante
novità: la FEE, che assegna questo
riconoscimento, ha selezionato, tra i
117 comuni vincitori, anche una rosa
di 15 località che si collocano al top
della classifica. Jesolo non solo si è
collocata nel podio di queste 15
eccellenze, ma ha ottenuto una
nota di merito per gli elevati standard di qualità dell’acqua di balneazione e dei servizi offerti in spiaggia.
La Bandiera Blu non si limita a certificare la qualità delle acque di balneazione, la pulizia della spiaggia e
l’efficienza dei servizi offerti ai turisti, ma riconosce anche l’equilibrio
tra attività turistica e protezione
della natura, nonché l’impegno del
Comune nelle iniziative di formazione e sensibilizzazione ambientale
dei turisti e dei residenti.
Da aprile a settembre, circa ogni
due settimane, l’ARPAV (Agenzia
Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto)
effettua campionamenti e analisi

delle acque marine di Jesolo in corrispondenza di 11 diversi punti di
prelievo, distribuiti lungo tutto il
fronte della spiaggia.
L’assegnazione della Bandiera Blu
comporta che sia data continua
informazione, a turisti e residenti,
sui dati ambientali a disposizione,
ed in particolare sulla qualità delle
acque di balneazione.
Per questo ogni anno sono istituiti i
Punti Blu (presso il Comune di
Jesolo - Ufficio Qualità e Ambiente,
l’APT n. 5 in piazza Brescia e la sede
dell’AJA in piazza Brescia), a disposizione per fornire informazioni e dati
ambientali. Inoltre, ogni anno il
Comune di Jesolo colloca lungo l’arenile dei pannelli informativi,
costantemente aggiornati con i
risultati delle analisi compiute
dall’ARPAV sulla qualità delle acque
di balneazione.

Sportello unico
dell’ambiente
Si tratta di un’iniziativa che pone
ordine alla frammentazione delle
competenze ambientali distribuite
tra i vari uffici del Comune. In particolare, lo Sportello Unico
dell’Ambiente:
- costituisce un più snello ed efficace rapporto con Enti, Istituzioni,
Organizzazioni e Associazioni che si
occupano di materie ambientali (es.:
ARPAV; ULSS; Regione; Provincia;
FEE; DNV; ecc.);
- consente un più efficace rapporto
con i cittadini offrendo a residenti
ed ai turisti informazioni e dati in
merito allo stato dell’ambiente a
livello locale, oltre che istruzioni sui
corretti comportamenti da adottare
e sulle opportunità di agevolazioni
e finanziamenti eventualmente
disponibili per interventi in favore
della tutela ambientale;
- realizza una maggiore capacità di
cogliere opportunità di partecipazione a progetti ed iniziative di
carattere ambientale promossi e/o
finanziati da Enti e istituzioni vari;
- costituisce una fonte autorevole di
consulenza, rivolta agli uffici del
Comune, in merito all’aggiornamento, all’interpretazione e alla corretta
applicazione della normativa
ambientale.
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Illuminazione pubblica
Bandiera Blu delle Spiagge anno 2010

Sportello Unico dell’Ambiente
Comune di Jesolo
via Sant’Antonio, 14
tel. 0421359281 / 0421359381
orari: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

M’illumino di meno
Il Comune di Jesolo partecipa all’iniziativa M’illumino di meno, giornata
di mobilitazione internazionale in
nome del risparmio energetico promossa dal programma radiofonico
Caterpillar di Radio2.
Per aderire all’iniziativa M’illumino
di meno sono state spente le luci
esterne di vari edifici pubblici e
delle scuole di Jesolo. Inoltre, la cittadinanza è stata invitata a ridurre, e
non solo per quel giorno, gli sprechi
energetici.

Contributo comunale
per lo smaltimento
dell’amianto
Allo scopo di promuovere la sensibilizzazione dei cittadini e delle
imprese sul rischio per la salute
conseguente alla mancata osservanza delle norme per il corretto smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto, nonché per incentivare ed
agevolare la dismissione di tali
manufatti, la Giunta Comunale ha

stanziato un contributo economico
a fondo perduto in favore di proprietari o conduttori di immobili
alle prese con questo problema.
Per la concessione del contributo
economico è stato pubblicato un
apposito bando. Gli interessati
devono presentare domanda (su
modulo predisposto) per “prenotare” il contributo che sarà erogato
dopo che saranno effettuati i lavori
previsti.
L'esposizione a fibre di amianto è
associata a malattie dell'apparato
respiratorio (asbestosi, carcinoma
polmonare) e della pleura (mesoteliomi). Esse insorgono dopo molti
anni dall'esposizione: da 10-15 per
l'asbestosi ad anche 20-40 per il
carcinoma polmonare ed il mesotelioma.
Le esposizioni negli ambienti di vita,
in generale, sono di molto inferiori a
quelle professionali, pur tuttavia
non sono da sottovalutare perché
l'effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia.

Il servizio di gestione della rete e
degli impianti dell’illuminazione
pubblica è affidata a Jesolo
Patrimonio Srl.
La società ha provveduto a sostituire oltre il 70% delle lampade
semaforiche con sistema Led a
norma. Il risparmio energetico di
questo tipo di lampade si aggira
attorno al 50%, senza contare la
maggior durata e i minori costi di
manutenzione.
Inoltre, è stata realizzata la sostituzione del sistema di illuminazione
pubblica di via Verdi, via Foscolo e
via dei Mille, con sistema a onde
convogliate e controllo puntopunto via sim, con risparmio energetico reale rispetto al vecchio
impianto del 73%.
È stato avviata anche una sperimentazione di illuminazione pubblica
con lampade a LED del tipo a induzione. Per maggiori informazioni
www.jesolopatrimonio.it

Certificazione ISO 14001
Nell’ottobre 2008 il sistema di
gestione ambientale (SGA) del
Comune di Jesolo è stato sottoposto alla periodica verifica di rinnovo, che ha confermato la validità
del sistema e la sua coerenza alla
norma internazionale di riferimento
ISO 14001. La verifica di rinnovo
viene fatta da un ente di certificazione che abbia riconosciute e certificate qualità di professionalità e
competenza idonee a svolgere questo compito presso una pubblica
amministrazione. L’ente scelto dal
Comune di Jesolo si chiama DNV Det Norske Veritas - il quale, a sua
volta, è sottoposto a controllo da
parte del Sincert. Una volta all’anno
DNV verifica la gestione ambientale
del Comune di Jesolo. La verifica di
rinnovo del certificato, svolta ogni
tre anni, scansiona tutto il SGA,
andando a esaminare tutte le aree
che rientrano nello scopo di certifi-

contributi ai privati cittadini e imprese finalizzati all’incentivazione dello
smaltimento dei materiali e manufatti contenenti amianto

anno
richieste di prenotazione
totale contributi assegnati
totale contributi erogati
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2008
17
€ 10.350
€ 6.110

2009
9
€ 4.695
€ 910

cazione (raccolta e gestione dei
rifiuti; pianificazione, gestione e
controllo del territorio; gestione e
controllo della depurazione delle
acque reflue; pulizia dell’arenile;
progettazione e realizzazione di
opere pubbliche; prevenzione
incendi nelle scuole e negli altri edifici pubblici). Il Sistema di Gestione
Ambientale del Comune di Jesolo
prevede due modalità di attenzione
verso gli impatti ambientali:
- Controllo: ovvero l’applicazione di
procedure operative che consentono di governare i processi produttivi
in modo tale da minimizzare gli
impatti negativi sull’ambiente. Le
procedure di controllo si applicano
alle attività gestite direttamente dal
Comune di Jesolo. Queste attività
sono chiamate “aspetti ambientali
diretti”. Il Sistema di Gestione
Ambientale del Comune di Jesolo
prevede che, secondo una periodicità programmata, l’ufficio Gestione
Qualità e Ambiente effettui delle
verifiche ispettive interne per accertare l’efficacia delle attività di controllo messe in atto.
- Sorveglianza: oltre agli aspetti
ambientali diretti, il Sistema di
Gestione Ambientale del Comune
di Jesolo si preoccupa anche degli
“aspetti ambientali indiretti”, ossia di
quelle attività che il Comune di
Jesolo non svolge in proprio, ma
affida a terzi. Ad esempio: la raccolta dei rifiuti (affidata ad Alisea Spa);
la gestione del ciclo integrato delle
acque (affidato ad ASI Spa), la pubblica illuminazione (affidata a Jesolo
Patrimonio Srl), ecc.
Non potendo attuare il controllo
diretto su queste attività, ma avendo comunque la responsabilità di
garantire la massima attenzione
verso l’ambiente, il Comune di
Jesolo applica procedure di “sorveglianza”.
Il Sistema di Gestione Ambientale
del Comune di Jesolo si preoccupa
anche degli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione di opere
pubbliche. Ogni volta che il
Comune di Jesolo affida ad una
ditta la realizzazione di un’opera
pubblica (un’asfaltatura, una linea di
illuminazione, un marciapiede, ecc.)
o la manutenzione di un edificio
pubblico (municipio, scuola, alloggi
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Bilance sul Piave

popolari, ecc.), si accerta che le attività svolte presso il cantiere siano
conformi alla normativa ambientale
e siano condotte in modo da ridurre
al minimo il rischio di inquinamento.
Nell’ambito del proprio Sistema di
Gestione Ambientale il Comune di
Jesolo ha l’obbligo di assicurare che
gli edifici pubblici - per i quali la
normativa lo richieda - siano in
regola con la prevenzione degli
incendi. Anche grazie alla propria
certificazione ambientale, il
Comune di Jesolo è in grado di assicurare che tutte le scuole, nonché il
municipio, il Palazzo del Turismo, lo
stadio Picchi ed altri edifici simili,
sono in possesso del Certificato
Prevenzioni Incendi, o che sono in
attesa di rinnovo.

Il mercato agricolo
della Città di Jesolo
L’iniziativa pone tra i suoi principali
obiettivi la diffusione di una cultura
del consumo dei prodotti locali e la
diffusione di una rete informativa su

cibo, produzione, prezzi, educazione
alimentare ed ambientale, per la
promozione di un virtuoso stile di
vita. Anche il mercato agricolo contribuisce al miglioramento dell’ambiente, abbattendo le emissioni in
atmosfera dovute al trasporto.

Contenimento
dei consumi energetici
degli edifici
Nel 2008, il settore Edilizia Privata
del Comune di Jesolo, ha elaborato
un’importante integrazione del
regolamento edilizio, affrontando il
tema del contenimento dei consumi
energetici degli edifici.
La variante al regolamento edilizio,
adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 29
gennaio 2009, individua gli interventi tecnici che offrono concrete
opportunità di ottimizzazione delle
risorse energetiche necessarie al
benessere degli occupanti dell’edificio, incoraggia il consumo razionale
delle risorse non rinnovabili e introduce forme di incentivazione per la

realizzazione di edifici energeticamente efficienti.
Questa iniziativa iscrive la città di
Jesolo nell’elenco, ancora molto
breve, dei Comuni virtuosi e attenti
alla sostenibilità ambientale dello
sviluppo.
Alcuni interventi.
Nel 2007 è stato realizzato un
importante intervento di ristrutturazione della palestra presso la scuola
D’Annunzio. Da notare, in particolare: la realizzazione dell’impianto
riscaldamento a pavimento; la realizzazione di controsoffitto e contropareti; il cambio degli infissi e
l’installazione di un recuperatore di
calore.
Tutti questi interventi consentono
di ottenere un risparmio del 70%
dei consumi energetici rispetto alla
situazione precedente.
Nel 2008 sono stati sostituiti i vecchi impianti di riscaldamento presso
il Centro anziani e presso le scuole
Vecellio e Verga. I nuovi impianti
installati sono del tipo a condensazione, una evoluta tecnologia che

consente un risparmio energetico
elevato. Si pensi che presso la scuola M. Polo, dove questo tipo di
impianto è in funzione da qualche
anno, il risparmio energetico misurato è superiore al 35%.
Sempre nel 2008, sul tetto dell’edificio che ospita il centro aggregativo comunale B.Y.C. e la Colonia
Diurna, e anche sul tetto della palestra realizzata presso la scuola
Verga, sono stati installati dei pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.
Questi interventi, oltre a generare
un apprezzabile risparmio economico, permettono una riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera.

Parco Ca’ Silis
Il 24 giugno 2009 è stato inaugurato
ufficialmente il parco Ca’ Silis.
Progettato con l'intento di soddisfare le esigenze ricreative di adulti e
bambini, il parco comprende piste
ciclabili, laghetti artificiali, aree
gioco e campi sportivi ed è frequentabile anche di sera grazie all’im-
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hanno partecipato i presidenti delle
principali associazioni di categoria
di Jesolo.
Scopi dell’incontro:
- comunicare in modo forte ed inequivocabile ai soggetti coinvolti l’interesse dell’Amministrazione
Comunale verso il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente;
- creare un momento di dialogo e di
coordinamento tra i vari soggetti,
pubblici e privati, le cui attività
influenzano l’ambiente e che dall’ambiente traggono interesse;
- condividere l’importanza, anche in
termini di richiamo turistico, della
Bandiera Blu delle spiagge.

Premio Delfino Blu
dell’ARPAV per la qualità
delle acque

pianto di illuminazione.
Riportiamo qui di seguito le azioni
di comunicazione, formazione e
sensibilizzazione più rilevanti che
sono state realizzate.

Incontro pubblico
organizzato dal Comune
di Jesolo sulla Bandiera Blu
delle spiagge
Il 12 marzo 2008 il Comune di Jesolo
ha organizzato un incontro pubblico
sulla Bandiera Blu delle spiagge cui

Nell'ambito della campagna
“Veneto d’aMare”, per la diffusione e
la promozione dell’informazione sui
temi dell’ambiente marino costiero,
ARPAV ha attribuito al litorale di
Jesolo il riconoscimento “Delfino
Blu” per la qualità delle acque di
balneazione.
Tale riconoscimento è di rilevante
importanza, sia perché sottolinea e
certifica i risultati concreti dell’attenzione e dell’impegno della Città
di Jesolo verso l’ambiente e sia per
la promozione turistica che ne deriva.

Marino racconta
l’Ambiente
A sostegno delle proprie iniziative
di comunicazione ambientale, il
Comune di Jesolo ha realizzato un
simpatico personaggio chiamato
Marino, un ippocampo che indossa
una canottiera verde.
Marino è il filo conduttore di una
collana di pubblicazioni su diversi
temi ambientali realizzate espressamente per la distribuzione nelle
scuole, e intitolata Marino racconta
l’ambiente.

Block notes che
insegnano l’ambiente
Nell’ambito delle proprie iniziative
di educazione e comunicazione
ambientale, il Comune di Jesolo ha
realizzato e distribuito 9.000 block
notes dedicati all’ambiente.
Caratteristica di questi block notes,
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è che vi sono state inserite otto
pagine che riportano dati, informazioni, curiosità e suggerimenti relativi ad alcune aree tematiche (rifiuti,
acqua, energia, campi elettromagnetici, ecc.). Queste pagine contengono anche consigli pratici su quali
comportamenti adottare per minimizzare gli impatti ambientali. Due
pagine sono state dedicate alla
Bandiera Blu delle spiagge e al programma Eco-School.

Un Marino
davvero magnetico
Allo scopo di promuovere la
Bandiera Blu delle spiagge, e di
informare residenti e turisti sull’importanza di questo ambito riconoscimento, il Comune di Jesolo ha
realizzato e distribuito 5.000
magneti raffiguranti il logo della
Bandiera Blu, accoppiata all’ippocampo Marino e accompagnati da
un cartoncino sul quale erano riportate in tre lingue (italiano, tedesco e
inglese) informazioni sulla FEE e
sulla Bandiera Blu.

Eco-consigli
Allo scopo di fornire a residenti e
turisti dei consigli pratici e facilmente attuabili per minimizzare gli
impatti di alcune attività quotidiane, il Comune di Jesolo ha realizzato
e distribuito degli adesivi fustellati
che forniscono eco-consigli su quattro diversi temi ambientali (rifiuti,
acqua, energia e campi elettromagnetici).

Formazione degli studenti
sulla gestione dei rifiuti
I tecnici del Comune di Jesolo e di
Alisea Spa sono andati nelle scuole
a consegnare i contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti da
attuare nelle classi, e ad illustrare
l’importanza di questo impegno e le
corrette modalità di separazione dei
rifiuti.
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Infrastrutture e viabilità
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale
Miglioramento della viabilità interna e di accesso – Riqualificazione delle
piazze cittadine – Asfaltature strade bianche e nuova illuminazione stradale – Cura e manutenzione del patrimonio comunale.

Manutenzione annuale delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi
deteriorati dalle radici dei pini – Nuove asfaltature – Nuova illuminazione
pubblica e punti luce con tecnologie da fonti rinnovabili –
Ristrutturazione piazze della città – Manutenzione straordinaria impianti
sportivi e realizzazione pista da skateboard – Manutenzione patrimonio
pubblico – Manutenzione straordinaria e ristrutturazione scuole comunali
e palestre.

Le strutture scolastiche
Ogni anno vengono programmati gli
interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture scolastiche. I lavori di
manutenzione ordinaria attualmente sono svolti da Jesolo Patrimonio
Srl, società partecipata del Comune
di Jesolo. Nel periodo 2008/2009
sono stati eseguiti i seguenti lavori
(alcuni sono ancora in corso oppure
nella fase di progettazione e affidamento dei lavori).
Scuola Verga
Completamente rinnovato l’impianto termosanitario, le pavimentazioni, i servizi, l’adeguamento impianto
elettrico, l’ampliamento sala mensa,
miglioramento della messa in sicurezza dei locali. Somma finanziata:
520.000,00 euro.

Palestra Scuola Verga

Cultura e beni culturali 0,11%
Sport e ricreazione 2,24%
Turismo 1,09%

Istruzione pubblica 5,05%
Amministrazione, gestione
e controllo 11,04%

Azioni avviate

Nel corso del 2008, per la manutenzione e realizzazione delle opere
pubbliche è stato fatto un investimento di 4.422.078,29 euro, mentre
nel 2009 di 13.605.036,58 euro.

Tipologia opere finanziate anno 2008

Scuola per l’infanzia Munari
Ristrutturazione e adeguamento
degli spazi interni e degli infissi.
Somma finanziata: 36,000,00 euro.
Lavori in corso per la realizzazione
di due nuove aule e per l’ampliamento della mensa, valore dell’opera: 500.000,00 euro.

Sviluppo
economico 0,44%
Settore
sociale 4,63%

Gestione del
territorio
e dell’ambiente
16,13%

Viabilità
e trasporti
59,26%

Tipologia opere finanziate anno 2009
Cultura e beni culturali 4,05%

Scuola Vecellio
Completamento dei lavori della
palestra, sostituzione dei serramenti
e della pavimentazione delle aule
scolastiche. Somma finanziata:
143.000,00 euro.
Scuola Rodari
Ampliamento della mensa e conseguente ampliamento di alcune
superfici didattiche. Somma finanziata: 128.000,00 euro.

Polizia 14,77%

Amministrazione,
gestione
e controllo
11,33%
Sviluppo
economico 0,32%

Viabilità
e trasporti
49,08%

Settore sociale 1,82%

Scuola Michelangelo
Intervento per la sostituzione dei
serramenti, per il rifacimento delle
grondaie pluviali, per l’isolamento
termico della parte a Nord con cappotto esterno. Somma finanziata:
99.500,00 euro.

Sport e ricreazione 1,23%
Turismo 0,18%

Istruzione
pubblica 5,72%

Gestione del territorio e dell’ambiente 11,49%

Scuola D’Annunzio
e Auditorum Vivaldi
Lavori di adeguamento alla normativa della prevenzione incendi degli

impianti elettrici e della fornitura
gas metano. Rifacimento di alcune
condotte dell’impianto idrico,
ristrutturato anche l’interno centro

Palestra Scuola Vecellio
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Nuovo parcheggio di Piazza Internazionale

cottura. Somma
291.800,00 euro.

finanziata:

euro.

La viabilità
Scuola Monteberico
Lavori in corso per la realizzazione
di una nuova aula destinata all’attività psicomotoria con adeguamento
ai sistemi di sicurezza. Valore dell’opera: 150.000,00 euro.

Il patrimonio comunale
I lavori di ordinaria manutenzione
del patrimonio pubblico sono stati
svolti da Jesolo Patrimonio Srl.
Inoltre, sono stati realizzati i
seguenti interventi di straordinaria
manutenzione:

Palazzo Municipale
Adeguamento dei locali con recupero di superfici inutilizzate nelle
quali sono stati realizzati i relativi
impianti. Somma finanziata:
143.000,00 euro.

Condominio 51 alloggi
Abbattimento delle barriere architettoniche con realizzazione ascensore. Somma finanziata: 80.000,00

Secondo un sondaggio commissionato dall’Amministrazione Comunale a dicembre 2009, il 76,3% dei
cittadini residenti si è dichiarato
soddisfatto del servizio di illuminazione pubblica comunale. Sul fronte
viabilità e traffico, invece, il cittadino si è dimostrato meno soddisfatto soprattutto in considerazione del
flusso di traffico estivo. Per queste
ragioni, obiettivo primario
dell’Amministrazione, è il miglioramento – anche attraverso accordi di
programma con realtà sovra comunali – della rete stradale per rendere maggiormente fruibili e sicure le
nostre strade. Ogni anno il Comune
presenta il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche che individua le
risorse da destinare alle infrastrutture, le priorità di intervento e le
modalità di finanziamento. Di seguito sono indicate le opere concluse,
quelle in corso e quelle in via di
definizione.
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Traverse di via Colombo
II stralcio
Concluso il progetto di pavimentazione.
Somma
finanziata:
750.000,00 euro
Manutenzione
pavimentazione stradale
Realizzazione tappeti d’usura di
diverse strade comunali. Somma
finanziata: 800.000,00 euro.
Strade e marciapiedi deteriorati
dalle radici dei pini marittimi
Negli anni 2008/2009 sono stati
spesi complessivamente 200.000,00
euro per il ripristino dei marciapiedi
e 200.000,00 euro per le pavimentazioni stradali.
Circonvallazione Nord
Realizzazione strada di raccordo tra
SR43 (strada del mare) e SP42 (jesolana). I lavori sono stati finanziati
con fondi regionali, il lavoro è gestito da Veneto Strade Spa. Somma
finanziata: 12.219.527,00euro.
È previsto un secondo stralcio per il
collegamento della zona Est del

litorale.
Asfaltatura via Belgio
Rifacimento completo della pavimentazione. Somma finanziata:
80.000,00 euro.
Rotatoria incrocio
Buonarroti/Roma Dx/Grassetto
In fase di conclusione la progettazione esecutiva dei lavori per una
nuova rotatoria che faciliterà l’ingresso verso Cavallino e verso le
nuove aree sportive e residenziali a
Nord di via Roma Dx. Valore dell’opera: 450.000,00 euro.
Passerella e pista ciclopedonale
via Vivaldi/Pip Paese
L’appalto è stato bandito alle fine
del 2010 e l’ultimazione dell’opera è
prevista per l’inizio dell’estate 2011.
Valore dell’opera: 200.000,00 euro.
Ponte della Vittoria
Inizieranno nel 2011 i lavori di allargamento della corsia carrabile con
realizzazione della passerella ciclopedonale sul lato Sud del ponte.
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La nuova Piazza Milano

Valore dell’opera: 1.400.000,00 euro.

10.530.000,00 euro.

Nuovo ponte
sul Canale Cavetta
A partire da ottobre 2010 sono iniziati i lavori del nuovo ponte in
sostituzione del ponte Spano.
L’opera è finanziata con contributi
regionali.
Valore dell’intervento: 1.450.000,00
euro.

Rotatoria
Via Buonarroti/Roma Dx
Lavori previsti entro la primavera
del 2011. Valore dell’opera:
450.000,00 euro.

Costruzione marciapiedi
e allargamento II ramo
via Correr
Lavori in corso per procedere all’allargamento della sede stradale, realizzazione marciapiede, nuovo
impianto di illuminazione e di una
linea della rete fognaria.
Valore dell’opera: 800.000,00 euro.
Rotatoria Picchi
Progetto gestito dalla Provincia di
Venezia e condiviso da Regione
Veneto e Comune di Jesolo per la
realizzazione di un sottopasso per la
suddivisone dei flussi urbani e extra
urbani.
Importo
lavori:

Adeguamento sezione stradale via
Equilio
In fase di esecuzione la ristrutturazione dell’ultimo tratto di via
Equilio con realizzazione anche di
una rotatoria sull’incrocio tra via
M.L. King e via Mameli. Valore dell’opera: 1.110.000,00 euro.
Asfaltatura via
Antiche Mura
Lavori in corso per l’affidamento
dell’asfaltatura della via, dalla zona
archeologica verso la nuova
Circonvallazione Nord. Valore presunto dell’opera: 400.000,00 euro.
Manutenzione
pavimentazioni stradali
Interventi di nuova manutenzione
sulla pavimentazione di alcune arte-

rie cittadine. Valore dell’opera:
480.000,00 euro circa.
Illuminazione pubblica via Parco
Rimembranza e via Cristo Re
Completati i lavori di illuminazione
di via Parco delle Rimembranza e
del primo tratto di via Cristo Re.
Somma finanziata: 210.000,00 euro.
Nuovi punti luce
Realizzati 22 punti luce con l’impiego di nuove tecnologie alimentate
con fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici. Somma finanziata:
100.000,00 euro.
Nuovi punti luce
via Canalcalmo
Sostituiti nuovi punti luce con pali
di calcestruzzo. Somma finanziata:
35.000,00 euro.

Ristrutturazione piazza Milano
Utilizzata procedura di project
financing che ha permesso il finanziamento completo dell’opera con
capitali privati. Somma finanziata:
1.760.000,00 euro.
Ristrutturazione piazza Trieste
Progetto di sistemazione della piazza con realizzazione di una nuova
zona verde e il rifacimento completo dell’impianto di illuminazione.
Lavori previsti: inizio 2011. Importo
dell’opera: 240.000,00 euro.
Ristrutturazione piazza Nember
Modifica viabilità della piazza con
restringimento della carreggiata e
migliore utilizzo dello spazio pubblico centrale. Lavori previsti: autunno 2011. Importo dell’opera:
250.000,00 euro.

Ristrutturazione piazza Aurora
Oltre alla piazza sono state completate le pavimentazioni dell’area a
monte di via Silvio Trentin. Somma
finanziata: 400.000,00 euro.
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Urbanistica e territorio: Jesolo verso il futuro
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale
Rendere efficiente l’assetto del territorio con particolare cura per l’edilizia
residenziale e la salvaguardia dell’ambiente – Avviare linee guida per l’attuazione del Comparto 1 – Garantire un percorso di rinnovamento e
miglioramento della qualità dei servizi offerta dall’arenile – Incentivare il
ricorso alla bio architettura e alla bio edilizia.

Azioni avviate
Linee guida per l’attuazione del Comparto 1 – Nuovo Piano dell’Arenile a
completamento – Accordo con enti e con privati per il ripascimento dell’arenile – Progetto di marketing territoriale – Adeguamento del
Regolamento Edilizio – Determinazione premi di cubatura per incentivazione alla bio edilizia – Ottimizzazione delle procedure delle concessioni
edilizie.

Il territorio della nostra Città è di
95,59 kmq con una densità abitativa
pari a 264 abitanti per kmq (nella
provincia di Venezia la densità
media è di 349 abitanti per kmq). La
viabilità comunale è costituita da
364 km di strade, mentre le strade di
competenza provinciale sono 14 km.
La rete dell’acquedotto comunale è
di circa 300 km, la rete fognaria è di
137 km e la rete del gas di 175 km.
Sono 16 le aree verdi fruibili per
complessivi 50hq e circa 8.800 i
punti luce della rete della pubblica
illuminazione. Nel territorio insistono una discarica comunale per i
rifiuti urbani, gestita dalla società
pubblica Alisea Spa, e un depuratore
delle acque reflue gestito da Asi
Spa. Nel territorio comunale ci sono
otto scuole materne, sei scuole ele-

mentari e due scuole medie per un
totale di 2315 posti/alunno. Nel grafico in pagina vengono indicate le
percentuali di composizione del
nostro territorio.

Il Piano Regolatore
Generale e i Piani
Urbanistici Attuativi
(P.U.A.)
Nel 2007/2009 il Consiglio
Comunale ha approvato 24 Piani
Urbanistici Attuativi, 13 varianti a
Piani Attuativi già approvati e 14
varianti parziali al PRG. Al termine
del 2009 è stata definita gran parte
della pianificazione con l’approvazione della Variante Generale al
PRG, avvenuta nel 2003.
Fondamentale rimane il costante
aggiornamento del Sistema

Composizione del nostro territorio
Artigianato commercio
industria 0,82%
Edificato e nuovi
insediamenti 4,39%
Fiumi e canali 2,25%

Impianti vari d’interesse generale 0,75%
Parchi e golf 1,12%
Agricola e parco campagna 19,62%

Attrezzature e
impianti generali 4,16%

Viabilità e
parcheggi 8,12%
Darseno e attrezzature
nautiche 2,07%

Laguna 49,12%

Complessi ricettivi
all’aperto 5,31%
Arenile 2,29%
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Informativo Territoriale (S.I.T.) che
permette una lettura esaustiva dello
stato di fatto in termini di dati, sia
sulle procedure delle pratiche urbanistiche, che sulle quantità di metri
cubi in corso di realizzazione.
Nell’ottica della valorizzazione del
paesaggio naturale fluviale, particolarmente rilevante è la redazione
del Piano Particolareggiato SileCavetta.

Le Varianti al PRG:
i progetti strategici
L’attività svolta per la redazione
interna delle varianti ha consentito
l’approvazione di 28 varianti puntuali dall’entrata in vigore del PRG nel
2003. Nel corso del 2008, il
Consiglio Comunale ha assunto due
importanti Varianti: la Variante ai
lotti di completamento e il Piano
Particolareggiato dell’Arenile. La
prima ha dato risposta alle singole
richieste dei cittadini attraverso la
previsione di nuove aree direttamente edificabili, la seconda ha
delineato un nuovo percorso verso
una nuova definizione dell’assetto
urbanistico e infrastrutturale dell’arenile. Un’altra Variante di particolare rilevanza territoriale, che è stata
approvata, riguarda l’Accordo di
Programma per la riconversione di
un parco commerciale denominato
“Terra di mare”, ovvero il completamento della circonvallazione nord
di Jesolo con innesto dalla rotonda
Frova e punto d’arrivo nella zona
Est del Lido di Jesolo (nei pressi di
piazza Torino), attraversando il
canale Cavetta con un ponte di
notevoli dimensioni per garantire la
navigabilità.

I certificati di
destinazione urbanistica
Nel corso del biennio 2007-2009 è
stata creata una procedura software
per la redazione dei certificati di
destinazione urbanistica che permette di rilasciare più agevolmente
e rapidamente i certificati stessi (la
procedura normale prevede il rilascio entro il termine massimo di 30
giorni, mentre quella d’urgenza,
entro un tempo massimo di 5 giorni

lavorativi dalla richiesta).

Il Piano di Assetto
del Territorio
Nelle Linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo (2007/2012), è stato ribadito quale obiettivo primario della
nuova Amministrazione la formazione del Piano di Assetto del
Territorio (PAT) i cui punti principali
sono:
− stabilire una visione appropriata
per guidare la crescita nel futuro;
− migliorare la struttura fisica della
città;
− bilanciare le fluttuazioni stagionali
della popolazione;
− rafforzare e diversificare l’industria
turistica della Città;
− aumentare i residenti fissi della
Città;
− aumentare l’utilizzo delle attrattive naturali;
− creare le condizioni per lo sviluppo dei settori collaterali al turismo.

Ambiti n.12 e n.13:
i parchi al Lido.
Si tratta di due ambiti di progettazione unitaria di ampie dimensioni
(circa 38 ettari), destinati dal PRG a
zona di nuova espansione residenziale e aree di verde pubblico, queste ultime pari a 12 ettari e, nel caso
del comparto n.13, comprendente
anche una zona a parcheggio di
11.900 mq, oltre alla sistemazione di
via Pindemonte e via Ceolotto. Il
volume edificabile complessivo è
pari a circa 60.000 mc per l’ambito
n. 13, a 55 mila mc per l’ambito n. 12,
con il 40% destinato a Edilizia
Residenziale Pubblica (ERP). Con
l’approvazione di tali PUA si è inteso:
− valorizzare le aree oggetto, con
soluzioni progettuali economicamente sostenibili e finalizzate alla
formazione di un insediamento per
la residenza nella zona compresa tra
piazza Brescia e piazza Aurora;
− realizzare l’urbanizzazione della
zona mediante PUA di iniziativa privata e/o pubblica;
− risolvere le problematiche legate
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agli utenti deboli, eliminando le barriere architettoniche;
− individuare zone a Traffico
Pedonale Privilegiato, allo scopo di
favorire pedoni e ciclisti;
− destinare una grande area a verde
pubblico di quartiere.

Casa nel Parco: un parco
pubblico in Pineta
I principali obiettivi del PIRUEA
denominato Casa nel Parco, sono la
riqualificazione ambientale di un’area a verde di importante valenza
ambientale – da anni in stato di
abbandono – e la riqualificazione
urbanistica di un’area ugualmente
dismessa e in stato di avanzato
degrado, attraverso la realizzazione
di opere di urbanizzazione inserite
nel sistema ambientale, ma anche
attraverso l’ammodernamento dell’arredo urbano, la realizzazione di
un percorso pedonale di collegamento tra viale Oriente e l’arenile,
la costruzione di edifici a destinazione residenziale e commerciale di
grande qualità architettonica.

Ambito n.11:
La porta di Jesolo
L’ambito n. 11, denominato Isola Blu,
ha un volume edificabile pari a circa
159.200 mc, suddiviso tra le diverse
funzioni (direzionale, commerciale,
residenziale), comprende una vasta
area verde (46 mila mq) e prevede la
realizzazione di aree a parcheggio

pubblico per il soddisfacimento
degli standard urbanistici. Nella
sistemazione degli spazi esterni è
stato, inoltre, individuato un autonomo percorso ciclabile, mentre lo
spazio destinato a piazza, dove si
affacciano le strutture commerciali,
presenta una struttura coperta per
la protezione dai raggi solari.

La Campana: cerniera
tra Centro Storico e Lido
Il Piano Particolareggiato denominato Campana, riguarda l’attuazione
del nuovo ampio quartiere residenziale situato nell’area compresa tra
via Roma Destra e via Ca’ Gamba.
Oltre a fornire una significativa
risposta alla domanda di edilizia
residenziale, 370.000 mc circa, il
Piano prevede nuovi interventi che
consentiranno l’ispessimento e la
riqualificazione dell’attuale tessuto
edilizio e la costruzione di un grande parco pubblico centrale (240.000
mq circa) che riqualificherà l’intero
settore urbano. Altri importanti
obiettivi del Piano sono: la realizzazione coordinata dell’Edilizia
Residenziale Pubblica in un quadro
di pianificazione concertata e integrata tra i soggetti pubblici e privati,
la realizzazione funzionale e integrata delle opere di urbanizzazione e,
in particolare, della nuova viabilità
di dorsale parallela a via Ca’ Gamba
e via Roma Destra.

Casa Nel Parco

Ambito n.35:
La riqualificazione
in Pineta
L’ambito n. 35 riguarda l’area che
confina a Nord con viale Oriente e
a Sud con l’arenile. Il progetto si
caratterizza per due aspetti: il primo
riguarda la sistemazione degli spazi
esterni, il secondo è costituito dall’edificazione il cui sviluppo avviene
in armonia con l’organizzazione
complessiva dell’intervento. Le scelte urbanistiche si rifanno al Piano
degli indirizzi denominato Jesolo
2002, esteso a tutta l’area della

Pineta lungo viale Oriente, dello
stesso progettista l’architetto
Aurelio Galfetti, che prevedeva la
concentrazione delle quantità edificabili riservate alla residenza, lungo
il tratto di pineta interessato.
L’edificio principale, di quattro piani,
ospita le funzioni commerciali e
alberghiere.

Piazza Drago: un salotto
a cielo aperto
Prima dell’intervento, l’area di piazza
Drago rappresentava il punto di
connessione tra l’entroterra e il litorale, riservato esclusivamente ai
mezzi di trasporto pubblico. Un
vuoto urbano impropriamente definito “piazza” che, con il progetto
per lo spostamento del terminal
degli autobus, diventava l’occasione
per ripensare ad un luogo significativo, nella memoria del turista. Così
attraverso un accordo pubblico-privato è stato avviato un processo di
riqualificazione urbanistico edilizia
che vuole rappresentare il segno del
rinnovamento di Jesolo. La costruzione di due edifici sviluppati in
altezza, con l’obiettivo di contrarre
l’occupazione di superficie coperta
e la realizzazione di un’area attrezzata molto ampia, a favore della
pedonalizzazione del Lido, ha attuato un notevole riordino di questo
luogo urbano. La sistemazione della
viabilità, nuovi parcheggi, l’acqua, il

Planimetria generale del parco urbano, ubicato tra via Aleardi e via Nausicaa,
approvato nel Piano Urbanistico Attuativo del Comparto 12
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Piano Campana

La nuova Piazza Drago

verde e il gioco dei volumi che si
modella verso l’alto, trasformeranno
l’area da crocevia caotico a luogo di
aggregazione connesso a piazza
Marconi e quindi a via Bafile.

Jesolo Magica
Il Parco Commerciale denominato
Jesolo Magica, progettato dall’architetto Zaha Hadid, si colloca su due
aree, in posizione baricentrica
rispetto ai tessuti insediativi di
Jesolo Paese e Jesolo Lido, una ad
Ovest di via Roma destra e a confine con la Strada Regionale n. 43, l’altra tra via Roma Destra (lato Est) e
via Mameli.

Jesolo Lido Village
L’intervento, firmato dall’architetto
Richard Meier e denominato Jesolo
Lido Village, è già stato in parte realizzato e sorge su un’area per residenze turistiche nella zona tra le ex
colonie Monte Berico, Maria
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Assunta, Stella Maris, Delle
Maddalene e via Levantina. Si tratta
di strutture non più utilizzate e in
stato di abbandono che grazie all’intervento saranno trasformate in
strutture alberghiere e residenze
turistiche di qualità, determinando
la riqualificazione di una grande
parte di territorio degradato.

I premi
Nel corso della serata di gala dei
Real Estate Awards 2010 svoltasi a
Milano il 9 giugno 2010, nell’ambito
della fiera Expo Italia Real Estate, il
salone dedicato al mercato immobiliare italiano e dell’area mediterranea, hanno vinto un premio:
− Jesolo Magica – premio Migliore
progetto architettonico d’Italia
− Jesolo Lido Village – premio
Miglior Sviluppo.
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Turismo ed economia
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale
Diversificare l’offerta turistica – Promuovere la Città creando nuove occasioni per visitare il nostro territorio –Tutela e promozione del settore
agroalimentare tipico e sviluppo delle aziende che operano sul territorio
– Promuovere l’immagine globale della città attraverso l’impegno di tutti i
principali attori istituzionali della località –Valorizzare le attività commerciali, artigianali e turistiche.

Azioni avviate
Incentivazione del cicloturismo e del turismo sportivo, incentivazione
all’organizzazione di varie forme di intrattenimento gratuito nelle piazze e
lungo il litorale – Realizzazione di eventi, concerti musicali e di costume –
Iniziative di valorizzazione e promozione del consumo di prodotti dell’agricoltura locale – Programmazione e coordinamento degli eventi con
ricerca di finanziamenti e sponsor – Iniziative per la valorizzazione delle
attività produttive del Centro Storico.
Festa d’Autunno in Centro Storico

L’economia e le imprese
Dal 2005 al 2009, il numero delle
sedi di imprese delle unità locali
iscritte nel Registro della Camera di
Commercio di Venezia è aumentato
dall’1,4% con 68 nuove unità produttive. Nella tabella, le unità locali
iscritte nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di
Venezia.

Rivitalizzare Il
Centro Storico
Obiettivo importante dell’Amministrazione per recuperare il centro
urbano e quello commerciale attraverso il rapporto di collaborazione
con gli operatori del settore.
Nel 2009 è stata organizzata con
successo la prima Festa di
Primavera, che ha avuto lo scopo di
favorire l’aggregazione dei cittadini
anche grazie al coinvolgimento dei
negozi e delle attività commerciali.
In seguito sono state organizzate la
Festa d’Autunno e il Natale di
Sucarin.

Azioni a favore delle
attività commerciali
Obiettivo prioritario è stato il riordino del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio
con conducente) attraverso il rilascio di autorizzazioni stagionali,
tariffe predeterminate, servizi rivolti
a particolari categorie di utenti.
Inoltre, si è provveduto a rivalutare
la dislocazione delle edicole nel

territorio per implementare i punti
vendita.
È emerso il problema della frazione
di Cortellazzo, nella quale non esiste la disponibilità per l’apertura di
un punto vendita.

nomia turistica è stato attivato il
Limobus, un servizio navetta per
favorire lo spostamento dei giovani,
in sicurezza, nei locali del divertimento notturno.

Demanio Marittimo
Limobus
Tra le iniziative a sostegno dell’eco-

L’ufficio Demanio Marittimo e l’ufficio Pianificazione Urbanistica hanno

organizzato un periodico ciclo di
incontri con i titolari di concessioni
sull’arenile per coordinare le attività
e i servizi sulla spiaggia.
Il Nucleo Operativo Arenile svolge
servizi di controllo sulla spiaggia
(226 servizi nel 2008 e 232 nel 2009
con presenza giornaliera media di 10
unità).

Sedi d’impresa e unità locali attive nel 2009
Settori

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Agricoltura

461

442

403

375

349

Pesca

50

49

44

37

31

Manifatture

290

283

280

284

285

Costruzioni

503

519

546

552

526

Commercio

1.457

1.448

1.455

1.472

1.459

Turismo

1.021

1.040

1.036

1.051

1.032

Trasporti

137

135

131

133

134

Credito

79

76

81

81

83

Servizi alle imprese

498

535

605

635

651

Altri servizi

251

245

236

237

241

Imprese non
classificate

20

24

45

49

44

Totale

4.767

4.796

4.862

4.906

4.835
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Allungamento stagionalità
La stagione balneare intesa in senso
tradizionale va da maggio a settembre. Da tempo l’Amministrazione
pone come obiettivo quello di individuare iniziative che possano attirare l’interesse dei turisti anche in
altri periodi dell’anno. Alcuni progetti in particolare vanno in questo
senso.

Parco Marino Sea Life
Sono iniziati alla fine del 2009 i
lavori per la realizzazione del parco
Marino Sea Life che avrà sede presso il Centro Commerciale Laguna
Shopping. Sarà dotato di 30 grandi
vasche con 5 mila esemplari di oltre
100 specie acquatiche da tutti i mari
del mondo. L’inaugurazione è prevista per aprile 2011.

Valorizzazione del Veneto nel programma Miss Italia nel mondo 2008
Anteprima RAI Miss Italia nel mondo 23/06/2008 Rai Uno ore 20.40
Descrizione
1° Promo del Veneto: immagini del Veneto e
di Jesolo, sculture di sabbia - Val. anteprima

Il valore della promozione
Sono due gli eventi di maggiore
richiamo televisivo per Jesolo: Miss
Italia nel Mondo e Sand Nativity.
Miss Italia nel Mondo costa al
Comune 500 mila euro, mentre
Sand Nativity 150 mila euro. Il ritorno economico di entrambe è stato
calcolato attribuendo agli spazi
televisivi dedicati alle manifestazioni il valore a listino degli spot commerciali per gli stessi canali e per gli
stessi orari. Sand Nativity, inoltre,
permette ogni anno alla Città di
amplificare il proprio slancio di solidarietà nei confronti delle grandi
emergenze mondiali.

360”

Valore a listino
Sipra 30”

Valore complessivo

75.000,00

900.000,00

Finale 18° concorso internazionale Miss Italia nel mondo 24/06/2008 Rai Uno ore 21.20
Sigla di apertura - presentazione
del Veneto - immagini Venezia

19”

61.000,00

38.630,00

2° Promo del Veneto con comico
Biagio Izzo

112”

61.000,00

227.530,00

Intervento Vicegovernatore Manzato di
presentazione delle bellezze del Veneto

45”

58.000,00

87.000,00

3° Promo del Veneto

106”

58.000,00

204.740,00

Intervento Sindaco di Jesolo
presentazione rinnovo urbanistico città

58”

20.000,00

38.600,00

TOTALE VALORE DELLA FINALE

596.500,00

VALORE COMPLESSIVO

1.496.500,00

Bike Sharing
e Ambient Bike
È stato realizzato un percorso di 150
chilometri di itinerari ciclo turistici
segnalati, indicati da un catalogo
informativo e nella sezione Ambient
Bike
contenuta
nel
sito
www.jesolo.it. Collegata al progetto
di valorizzazione dei percorsi cicloturistici anche l’iniziativa Bike
Sharing: distribuzione sul territorio
di punti di noleggio di biciclette.

Durata

Valore al lordo della promozione televisiva del presepe di sabbia 2009
Giorno

Testata/Durata servizio

05/12/2009
07/12/2009
07/12/2009
09/12/2009
16/12/2009
16/12/2009
16/12/2009
16/12/2009
18/12/2009
20/12/2009
30/12/2009

RAI3 ART NEWS/95”
TG3/97”
TG1/93”
TG1/100”
RAI1 UNOMATTINA/265”
RAI1 UNOMATTINA/43”
RAI1 UNOMATTINA/34”
RAI1 UNOMATTINA/272”
TG2 COSTUME E SOCIETÀ/18”
TG2 DOSSIER/390”
RAI1 FESTA ITALIANO/226”
TOTALE

10.40*
12.00*
13.30
9.30*
6.45*
7.50
8.50
9.55*
13.30
0.25
14.10

22/12/2009

TELECHIARA INSIEME DA AQUILEIA/180”

21.53
10.40*

TOTALE

Orario Listino per 30”
€ 6.600,00
€ 10.700,00
€ 45.000,00
€ 8.200,00
€ 7.200,00
€ 7.200,00
€ 7.200,00
€ 4.800,00
€ 10.400,00
€ 10.200,00
€ 12.000,00

Valore per
secondo
€ 220,00
€ 356,67
€ 1.500,00
€ 273,33
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 160,00
€ 346,67
€ 340,00
€ 400,00
Listino per 180”

Valore totale
€ 20.900,000
€ 34.596,67
€ 139.500,00
€ 27.333,33
€ 63.600,00
€ 10.320,00
€ 8.160,00
€ 43.520,00
€ 6.240,00
€ 132.600,00
€ 90.400,00
€ 577.170,00
€ 290,00
€ 577.460,00

*Fascia oraria che non permette pianificazioni pubblicitarie

L’agricoltura
Con l’istituzione dell’Assessorato
all’Agricoltura sono stati avviati progetti per la valorizzazione dei prodotti locali e delle aziende agricole
del territorio. È stato, inoltre, istituito, dal 2008, un mercato agricolo in
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collaborazione con le organizzazioni
di categoria (tutto l’anno in Centro
Storico e nella stagione estiva al
Lido); un vantaggio per le aziende e
per i consumatori. È stato arricchito
e ampliato il programma Campagna
Amica, per la promozione dei prodotti tipici locali a favore di un consumo di prodotti a km 0.
È stato avviato il progetto Magna
come che te parla che ha coinvolto
gli agriturismo del territorio per
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favorire la promozione e la valorizzazione di tradizione, cultura e
gastronomia del territorio. Dal 2009,
il Comune è stato scelto dal
Ministero dell’agricoltura come
sede della fase pre-finale di Food
4U, evento che ha coinvolto le
scuole superiori di 16 Paesi europei
per sensibilizzare i giovani sull’importanza di un’alimentazione corretta e naturale.

condotta per lo svolgimento di attività in favore dei cittadini.
Sul territorio opera anche la Pro
Loco, associazione di volontariato
che si occupa dell’organizzazione di
manifestazioni che promuovono le
peculiarità e le tradizioni del terri-

torio. Un ruolo di particolare importanza è svolto anche dalle associazioni di categoria e da tutti i soggetti economici di Jesolo che operano
a stretto contatto con il Comune
per definire le politiche del territorio.

Alle associazioni vengono erogati
annualmente contributi sulla base
delle attività e iniziative svolte.

Le associazioni
del territorio
Il Comune di Jesolo sostiene e coordina i cittadini che si associano
senza fini di lucro per svolgere iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, turistico e sociale per
il miglioramento della vita civile,
sociale e culturale della città. Il
Comune ha costituto un apposito
albo per le associazioni e ne riconosce la gestione e lo sviluppo delle
varie attività e iniziative erogando
contributi per la loro realizzazione.
Ruolo importante è svolto dai
Comitati Civici, dotati di regolamento che disciplina le loro linee di
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Innovazione, comunicazione e organizzazione
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale
Migliorare le modalità di accesso dei cittadini alle informazioni –
Migliorare i servizi erogati on-line – Potenziare i sistemi di comunicazione
a favore di cittadini e turisti – Pari opportunità: migliorare la condizione
lavorativa delle donne – Sviluppo delle politiche di genere.

Azioni avviate
Apertura URP ufficio relazioni con il pubblico – Istituzione del Difensore
Civico – Miglioramento continuo dell’informatizzazione di uffici e servizi
comunali – Potenziamento servizi on-line del sito web – Internet Wireless
sul litorale e sulle piazze – Avvio Piani Azioni Positive per le politiche di
genere e progetto Nuova Chance per le pari opportunità.

Il Sistema Informativo:
Jesolo interattiva
Tra il 2008 e il 2009, il sistema informativo comunale si è rinnovato, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie disponibili sul mercato, in particolare:
− servizi on line, tra i quali l’autocertificazione anagrafica assistita e il
calcolo automatico dell’imposta ICI;
− sistema informativo integrato;
− firma digitale;
− corsi di formazione;
− livecam, installata sul litorale di
piazza Mazzini che permette di
visualizzare le immagini di Jesolo in
Internet;
− copertura Wi Fi su quasi tutto il
litorale e su molte piazze;
− Jesolo Channel.

SIT.

Statistiche S.I.T.
pagine visitate/giorno
media accessi/giorno
visite complessive

comunicazione degli eventi organizzati dal Comune; piano di comunicazione del progetto Jesolo 2012.

Il Piano di
Marketing Territoriale
Dalle linee guida del Master Plan di
Kenzo Tange, nasce il progetto di
marketing territoriale Jesolo 2012
The City Beach. L’obiettivo di questo Piano è di trasmettere il messaggio di una nuova e moderna città
del futuro, a misura d'uomo, capace
di raccogliere i nuovi canoni estetici
dal punto di vista urbanistico. Una

Anno 2007
1.672
213
78.037

Da dicembre 2008 il Comune di
Jesolo è presente su Facebook e a
partire dal 2010 è anche su Twitter.

La struttura organizzativa
e i dipendenti
Il Comune di Jesolo ha adottato da
tempo un modello organizzativo
secondo il quale l’organizzazione
della struttura, la dotazione organica e l’assegnazione del personale
sono funzionali al raggiungimento
dei risultati che vengono stabiliti

Anno 2008
1.836
348
127.922

Anno 2009
2.292
403
147.847

sulla base di programmi e obiettivi.
La struttura è articolata in settori al
cui vertice vi è la direzione generale
che raccoglie in sé la struttura di
staff del Direttore Generale; ciascun
Settore è diretto da un dirigente
che si avvale del supporto di
Responsabili di Servizio.

La spesa per il personale:
sicurezza nell’ambiente di
lavoro

Il Sistema Informativo
Territoriale
Lo scopo principale del Sistema
Informativo Territoriale è la gestione e conservazione della cartografia
attuale e storica del Comune. Tra il
2007 e il 2009 sono stati realizzati i
seguenti progetti:
− rinominazione delle strade e riassegnazione dei numeri civici;
− rete di caposaldi di raffittamento
della rete IRMA;
− sviluppo della procedura interna
per automatizzare la creazione dei
CDU;
− procedura informatica per la valutazione dell’ecosostenibilità degli
immobili;
− procedura di gestione ed estrazione informatizzata delle domande di
agibilità;
− rinnovo veste grafica del portale

I Social Network:
Facebook e Twitter

La normativa in materia di sicurezza
nell’ambiente di lavoro, impone al
datore di lavoro una serie di prescrizioni quali: visite mediche preordinate alle assunzioni, visite mediche
periodiche per il personale dipendente, visite mediche specialistiche
per soggetti a rischio, formazione in
materia di primo soccorso e antincendio.

La comunicazione
L’attività di comunicazione istituzionale del Comune di Jesolo si svolge
principalmente attraverso l’Ufficio
Stampa e l’Ufficio Comunicazione,
che si distingue dalle attività
dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, dedicato ai rapporti con i
cittadini. Tre sono le principali aree
d’azione: redazione e pubblicazione
testi del sito web; supporto nella
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Città dove vivere tutto l’anno con
un’elevata qualità di vita grazie ai
moderni servizi di una città evoluta.

Comunicare gli eventi
Il Comune di Jesolo ha introdotto
un sistema di integrazione delle
azioni e degli strumenti nella comunicazione delle manifestazioni e
degli eventi con l’obiettivo di favorire un circolo virtuoso tra risorse
impiegate e risultati ottenuti.

Formazione
e aggiornamento
del personale
Il Comune di Jesolo utilizza due
diverse modalità di svolgimento
degli interventi formativi:
− organizzazione di corsi presso la
Sede Municipale;
− frequenza a corsi esterni.
Accanto a queste due modalità
sono state introdotte nuove forme
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La spesa per il personale
Dipendenti (rapportati ad anno)
Costo del personale
Costo medio per dipendente
Incidenza spesa personale
su spesa corrente
Dipendenti
per qualifica
Dirigenti
Categoria D
Categoria C
Categoria B

2008 M
3
28
56
11

Categoria A
Totale

Anno 2007
275
9.754.209,32
35.469,85
40,85

Anno 2006
281
9.571.952,23
34.063,89
40,20

98

di svolgimento, come l’acquisto di
materiale che consenta l’apprendimento elettronico (e-learning) o la
partecipazione a fiere e manifestazioni dimostrative di settore.

La relazione di genere: un
bilancio a colori
Il Bilancio di genere del Comune di
Jesolo evidenzia come le iniziative
dell’Amministrazione Pubblica si
riferiscano a cittadini e cittadine
che differiscono a livello personale,
culturale, sociale. Gli obiettivi del
Bilancio mirano a:
− una distribuzione più equa delle
risorse finanziarie;
− aumentare la trasparenza nell’utilizzo delle risorse collettive e
migliorare il rapporto tra istituzioni
e cittadini;
− far emergere le esigenze della
popolazione;
− verificare coerenza ed efficacia
della risposta dell’ente in termini di
programmi e servizi;
− verificare il perseguimento delle
pari opportunità da parte dell’ente
pubblico;
− contribuire a promuovere lo sviluppo del territorio.

Le pari opportunità
Nel corso del 2008 e del 2009
l’Assessorato alle Pari Opportunità
ha lanciato nuove iniziative d’interesse per i cittadini jesolani. Ad aprile 2008 è partito il progetto pilota
Corso di Autodifesa indirizzato alle
donne, mentre nei mesi estivi dello
stesso anno il Comune ha aderito al
progetto Nuova Chance – Percorsi
di orientamento e formazione al
femminile. Nel 2009, invece, Jesolo

2008 F
3
28
69
13
17
130

2008 TOT.
6
56
125
24
17
228

Anno 2008
230
8.992.146,47
39.096,29
33,61

2009 M
4
33
54
6
97

Anno 2009
227
8.965.255,57
39.494,52

2009 F
2
43
59
7
17
128

33,36

2009 TOT.
6
76
113
13
17
225

I principali servizi affidati alle società pubbliche
Alisea Spa:
Jtaca Srl:

Servizio igiene ambientale
Mobilità e gestione dei parcheggi trasporto scolastico
Jesolo Patrimonio Srl: Servizi cimiteriali - illuminazione
stradale e verde pubblico manutenzione patrimonio comunale
A.S.I. Spa:
Servizio idrico integrato

ha partecipato al progetto
Operatore gestione evento turistico
culturale.

In Comune tra le persone
Facendo un confronto delle presenze
femminili
all’interno
dell’Amministrazione nel 2001 e nel
2008, si può rilevare come, nel
corso degli anni, grazie anche all’esternalizzazione di alcuni servizi che
hanno permesso a diversi dipendenti di trovare una collocazione professionale presso società partecipate dal Comune, il numero di donne
impiegate è cresciuto fino a superare quello degli uomini.

Le partecipazioni
societarie
L’Amministrazione Comunale ha privilegiato una gestione pubblica dei
servizi locali scegliendo l’affidamento a proprie aziende sulle quali
poter esercitare un effettivo potere
di indirizzo e controllo.

I bilanci delle aziende pubbliche
Jtaca Srl
valore della produz.
2.287.233
2.325.407
2.573.764

costi della produz.
2.147.417
2.214.574
2.416.060

utile di esercizio
43.263
34.560
63.329

patrimonio netto
2.542.395
5.902.137
6.083.927

valore della produz.
1.077.551
3.375.658
4.946.405

costi della produz.
888.408
3.240.712
4.808.088

utile di esercizio
116.959
59.627

patrimonio netto
1.531.375
1.588.544
1.657.466

valore della produz.
13.917.897
13.513.172
14.262.493

costi della produz.
12.629.680
13.056.586
14.077.436

utile di esercizio
691.805
57.167
68.921

Jesolo Turismo Spa
patrimonio netto
2007
1.797.630
2008
1.842.539
2009
1.858.207

valore della produz.
6.574.306
7.485.795
8.379.668

costi della produz.
6.316.623
7.373.060
8.098.331

utile di esercizio
416
44.911

valore della produz.
24.586.191
27.628.771
28.658.909

costi della produz.
23.815.727
25.916.013
26.848.799

utile di esercizio
60.847
997.937
822.075

2007
2008
2009

patrimonio netto
216.581
221.142
284.471

Jesolo Patrimonio Srl
2007
2008
2009

1.790

Alisea Spa
2007
2008
2009

15.667

A.S.I. Spa
2007
2008
2009

patrimonio netto
58.599.226
59.597.161
60.419.237
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Politica finanziaria
Obbiettivi dell’Amministrazione Comunale
Contenimento della pressione fiscale locale come leva per lo sviluppo
economico della città – Valorizzare il patrimonio immobiliare come risorsa per le politiche di mandato.

Azioni avviate
Rispetto del Patto di stabilità – Approvazione del regolamento sulla
gestione, alienazione e concessione di patrimonio comunale (anno 2009)
– Valorizzazione e cessione di immobili comunali per il finanziamento di
opere pubbliche.

te le spese.

Il Comune di Jesolo negli anni 2008
e 2009 ha rispettato gli obiettivi del
Patto di Stabilità.

Le spese del Comune

Riepilogo entrate
(accertamenti competenze)

40
10,38
9,2
2,71
3,34
8,06
4,37
6
13,45
2,49
100

Settore sociale 13,45%

Gestione
del territorio
e dell’ambiente
6%

Amministrazio
gestione
e controllo 40

Viabilità e
trasporti 4,37%
Turismo 8,06%
Sport e
ricreazione 2,71%
Cultura e beni
culturali 2,71%

Polizia 10,38%
Istruzione pubblica 9,2%

%

Anno 2009

%

48,3

Correnti

26.757.311,69

75,48

26.876.225,46

60,4

4.587.568,05

11,3

In conto capitale

4.422.078,29

12,47

13.605.036,58

30,57

16,5

5.862.473,96

14,7

Rimborso di prestiti

1.331.781,06

3,76

1.272.373,17

2,86

1.468.051,09

4,16

3.354.858,22

8,4

Servizi per conto di terzi

2.937.630,53

8,29

2.746.810,34

6,17

0

0

4.100.000,00

10,3

35.448.801,57

100

44.500.445,55

100

2.937.630,53

8,33

2.746.810,34

6,88

35.275.358,53

100

39.946.277,25

100

Anno 2009

%

Tributarie

20.683.479,84

58,6

19.294.566,68

Contributi e trasferimenti
correnti

4.350.760,78

12,3

Extratributarie

5.835.436,29

Trasferimenti di capitale
e riscossione crediti

Totale

%

10.747.821,85
2.789.924,57
2.473.851,52
729.407,15
897.635,55
2.166.286,24
1.174.757,18
1.611.551,51
3.615.960,99
669.028,9
26.876.225,46

Anno 2008

%

Servizi per conto di terzi

Anno 2009

40,04
10,06
6,27
2,21
3,13
7,43
4,69
6,38
17,61
2,18
100

Riepilogo uscite
(impegno competenze)

Anno 2008

Accensione di prestiti

%

10.713.647,89
2.692.154,87
1.678.095,35
592.412,72
838.736,35
1.986.988,15
1.253.706,05
1.706.178,26
4.710.960,22
584.431,83
26.757.311,69

Sviluppo economio 2,49%

Le spese del Comune si suddividono in spese correnti, spese in conto
capitale, rimborso di prestiti e i servizi per conto di terzi.
Le spese correnti sono previste in
Bilancio per fronteggiare il normale
funzionamento del Comune come i
costi per il personale, l'acquisto di
beni e servizi, le imposte e le tasse, i
contributi. Nella grafica in pagina la
composizione delle spese e la destinazione per funzioni.
Le spese in conto capitale conten-

Le risorse di cui il Comune può
disporre sono costituite da poste di
diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti. Le entrate di
competenza dell'esercizio sono il
vero asse portante dell'intero
Bilancio comunale. La determinazione del valore complessivo delle
entrate permette all’ente di decidere come programmare correttamen-

Anno 2008

Amministrazione, gestione e controllo
Polizia
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Totale

Composizione della spesa bilancio 2009

Il Patto di Stabilità

Le entrate del Comune

Tit.1 - SPESE CORRENTI
(impegni competenze)

Composizione delle entrate bilancio 2009
Servizi per conto terzi 6,88%
Accensione
di prestiti
10,26%

Totale

gono gli investimenti che il Comune
intende realizzare nel corso dell'esercizio.

I tributi

Trasferimenti
di capitale
e riscossione
crediti 8,40%
Tributarie
49,08%

Extratributarie
14,68%

JESOLO - 34 //www.comune.jesolo.ve.it/bilancio-sociale

Il 2008 è stato l’anno in cui è stata
archiviata dallo Stato l’ICI sulla
prima casa. In realtà, per i cittadini
residenti nel Comune di Jesolo, è
cambiato poco perché già
l’Amministrazione Comunale, da
diversi anni, aveva deciso di ridurre
al minimo la pressione fiscale sulle

prime case, riducendo l’aliquota
d’imposta al minimo di Legge e riconoscendo una massima detrazione
sul debito residuo. I contribuenti
ancora interessati al versamento
dell’ICI sono: i possessori di abitazioni destinate a uso diverso dalla
residenza da parte del proprietario,
tutti i fabbricati commerciali e produttivi, le aree edificabili dotate di
capacità edificatoria, i terreni agricoli.
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Servizi ICI al contribuente
Servizio ICI FACILE (calcolo imposta,
verifica dei dati in possesso dell’ufficio, anche in merito alla rendita
catastale e compilazione della
dichiarazione); Servizio on-line (sul
sito web www.comune.jesolo.ve.it)
per controllare la propria situazione
registrata negli archivi dell’ente ed
effettuare i versamenti.

Il contrasto all’evasione
Il contrasto all’evasione costituisce
una delle attività principali
dell’Ufficio ICI. L’attività di accertamento è stata particolarmente sviluppata in modo da garantire che
tutti i contribuenti versino corretta-

utenze domestiche (abitazione) in
alcuni Comuni.

dei Comuni veneti.
Il grafico a fondo pagina raffronta la
spesa dovuta per la TIA relativa alle

mente l’imposta. Negli anni 2008 e
2009 sono stati emessi complessivamente 2.173 avvisi per un importo
accertato di 1.474.766,00 euro.

Uno sguardo alla Tariffa
Igiene Ambientale
Da diversi anni il Comune ha affidato ad ALISEA Spa la gestione del
servizio rifiuti e della Tariffa rifiuti. È
importante segnalare che da sempre
l’Amministrazione ha un occhio di
riguardo per i cittadini residenti che
scontano una tariffa rifiuti inferiore
rispetto alla media della zona territoriale limitrofa.
Anche la tariffa richiesta alle attività
commerciali è in linea con la media

Alcuni dettagli relativi alla gestione dell’Ici
Descrizione

Anno 2008

Anno 2009

Depliant stampanti

€ 23.000,00

€ 23.435,00

Bolletini spediti

€ 23.000,00

€ 46.870,00

Incassi in acconto

€ 5.880.000,00

€ 6.063.662,00

Incassi a saldo

€ 5.399.098,00

€ 5.583.483,00

Gettito ICI ordinario

€ 11.279.300,00

€ 11.647.145,00

Anno 2008
Tipologia atto ICI

Nr avvisi
emessi

Anno 2009

Importo

Nr avvisi
emessi

Importo

81

€ 206.691,00

54

€ 234.049,00

Recupero imposta du diff. rendita catastale
casi di evasione totale su fabbricati

684

€ 170.770,00

1297

€ 259.720,00

Recupero imposta su aree fabbricabili
Totali

35
800

€ 363.514,00
€ 737.975,00

22
1373

€ 243.022,00
€ 736.791,00

Recupero imposta su fabbricati di cat. catastale

T.I.A. UTENZE DOMESTICHE

3 componenti Mq. 100

2 componenti Mq. 80

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
JESOLO

RIMINI

CAVALLINO
TREPORTI

ERACLEA

GRADO

SAN DONÀ
DI PIAVE

CAORLE

VENEZIA

LIGNANO
SABBIADORO

JESOLO - 35

bilanciosociale2010_ste128_NJ Ottobre2007 17/01/11 14.43 Pagina 36

JESOLO - 32

