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I GIOVANI
Ogni anno ci chiediamo quali siano gli argomenti di maggiore interesse dei nostri giovani. Nel sondaggio effettuato a primavera del 2005, larga preferenza è stata data alle
opportunità di lavoro e di formazione ed in misura minore al tempo libero e alle iniziative culturali. Per quanto
riguarda le iniziative e gli eventi culturali e del tempo libero, Jesolo offre molto a tutta la popolazione residente.
Negli ultimi anni sono altresì cresciute le iniziative, gli spettacoli, i corsi culturali proposti dall’Assessorato alla Cultura
ed inoltre tutti gli eventi organizzati dall’Assessorato al
Turismo possono essere fruiti dai residenti, ancorché dedicati a promuovere il turismo nella nostra Città.
Ma l’obiettivo principale che l’Amministrazione Comunale
si pone in relazione al mondo giovanile è quello di prevenire situazioni di disagio che mettano a rischio la sicurezza dei nostri ragazzi. Ecco perché nel 2005 è stato approvato un progetto condiviso tra i servizi Polizia
Municipale e Politiche Sociali al fine di rilevare aree del territorio maggiormente a rischio per contrastare forme di
disagio.

La Consulta per le Politiche Giovanili
La Consulta per le Politiche Giovanili è stata istituita con
delibera di Consiglio Comunale nel gennaio 2004. È costituita dai rappresentanti delle Parrocchie presenti nel territorio, dai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, da
un componente della Consulta dello Sport e da un rappresentante di ogni associazione o gruppo che svolga attività
prevalentemente rivolte al mondo giovanile. Oltre ad
essere luogo di incontro e di scambio per le varie realtà
associative che la compongono, si è anche proposta quale
strumento per l’Amministrazione al fine di attivare nuove
politiche di intervento nel territorio. In particolare nell’aprile 2005 è stato presentato un progetto per formulare una
mappatura delle problematiche relative alla sicurezza nel
territorio riguardanti i minori, al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile. Attraverso una scheda elaborata
dalle educatrici dell’Unità Operativa Politiche Sociali del
Comune con le quali i componenti della Consulta hanno
rilevato le problematiche giovanili, e sulla base delle
segnalazioni ricevute dai vigili di quartiere, si è definita la
mappatura che ha portato a ritenere indispensabile garantire le attività già poste in essere dal Comune a favore dei
minori, progettando la presenza in un futuro prossimo di
un “educatore-operatore di strada” che possa intervenire
sia per “agganciare” i gruppi di giovani che per operare un
raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali.

Il Centro Informagiovani
Informagiovani è un servizio pubblico gratuito attivo da più
di dieci anni. I giovani in primo luogo, ma anche le famiglie e in genere cittadini di ogni età trovano presso il servizio Informagiovani risposta al loro bisogno di informazione su lavoro, formazione scolastica e professionale, studio
e lavoro in Europa, volontariato nazionale e internazionale, vacanze, attività sportive. Il maggior numero di contatti
e richieste si riscontra nei seguenti ambiti di interesse: formazione scolastica, professionale e universitaria; sostegno
alla ricerca di lavoro; opportunità di studio e lavoro in
Europa, attività di educazione permanente e del tempo
libero. Lo sportello al pubblico è aperto per cinque giorni
alla settimana, per un totale di 17 ore.
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Dati sull’utenza, anno 2005
Nel 2005 Informagiovani ha accolto circa 6.000 richieste,
delle quali circa 2.500 relative alla ricerca di lavoro; 2.000
sono stati i contatti direttamente presso il servizio, 2.000 i
contatti tramite posta elettronica e 1.500 i contatti telefonici. Si rivolgono al Servizio Informagiovani giovani, adulti,
turisti, insegnanti e referenti del mondo del lavoro, operatori che sono impegnati in ambito sociale. Il servizio
Informagiovani di Jesolo accoglie anche utenti che risiedono nei paesi limitrofi, tra i quali sono numerosi i giovani
del Comune di Cavallino-Treporti e del Comune di Eraclea.
Orientamento alla scelta della scuola superiore
Da otto anni Informagiovani partecipa all’attività di orientamento alla scelta del percorso di studio post licenza
media, che viene programmata e svolta in collaborazione
con i referenti per l’orientamento degli Istituti Comprensivi
I. Calvino e G. D’Annunzio. In alcuni casi, l’operatore
Informagiovani interviene nelle classi in coordinamento
con il percorso di orientamento programmato dalle educatrici del Servizio Politiche Sociali del Comune di Jesolo.
Da tre anni Informagiovani è inserito nel progetto
“Orientamento e territorio”, che promuove e coordina attività territoriali di orientamento nell’età dell’obbligo formativo, sulla base di un accordo di rete fra Istituti ed Enti del
distretto scolastico di San Donà di Piave, Jesolo, Musile di
Piave, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Meolo, Ceggia,
Torre di Mosto, Eraclea. In particolare l’Informagiovani di
Jesolo interviene in attività rivolte ai genitori dei ragazzi che
frequentano la classe terza presso le scuole medie di
Jesolo Paese, Jesolo Lido, Eraclea e Musile di Piave.
Orientamento alla scelta del percorso
di studi post diploma
L’attività di orientamento svolta dal Centro Informagiovani
si configura come un orientamento informativo e di supporto alla scelta. L’operatore Informagiovani è un facilitatore che fornisce allo studente e alla famiglia un sostegno
alla ricerca di informazioni relative all’offerta formativa post
diploma (università, corsi FSE, IFTS, ISIA). Tra gli strumenti a disposizione del personale di Informagiovani, si segnala la grande quantità di materiale informativo inviato direttamente dagli Atenei, riviste e guide specializzate, pubblicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’operatore ha inoltre la possibilità di accedere alla grande
mole di informazioni disponibili sui siti internet degli
Atenei e degli istituti di formazione superiore.
Oltre agli incontri individuali su appuntamento presso la
sede di Informagiovani, questo tipo di intervento vede
anche l’organizzazione di “Destinazione Futuro”, un Salone
dell’orientamento alla scelta del percorso di studi post
diploma e alle possibilità di inserimento lavorativo, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Jesolo.
L’iniziativa viene realizzata ogni anno nel mese di ottobre,
grazie anche all’apporto collaborativo del Centro
Informagiovani di San Donà, dell’Azienda ULSS 10 di San
Donà di Piave. Destinazione Futuro è un’attività che fa
parte del Progetto “Giovani e Istituzioni” finanziato in parte
dalle Regione Veneto, ed è rivolta agli studenti degli Istituti
Superiori di Jesolo, San Donà di Piave, Portogruaro.
Eraclea, Fossalta di Piave e Mestre. Nel 2005 Destinazione
Futuro ha visto la presenza di 16 espositori (atenei ed enti
di formazione), la realizzazione in contemporanea di 4
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workshop e di una tavola rotonda finale. Vi hanno preso
parte 800 studenti.
Per quanto riguarda la formazione FSE, Informagiovani
riceve informazioni da circa 100 enti promotori di corsi
FSE: le informazioni vengono inviate alle persone iscritte
nella mailing-list specifica e sono direttamente consultabili presso la sede del servizio.
Sostegno alla ricerca del lavoro
Le attività relative a questo argomento riguardano in modo
particolare:
- consulenza per stesura del curriculum vitae e per l’organizzazione della ricerca di lavoro tramite autocandidatura;
supporto nella ricerca di contatti e referenti di ditte, aziende, professionisti soprattutto in ambito provinciale e regionale. Questo servizio è particolarmente utilizzato dai giovani neolaureati.
- pubblicizzazione di offerte di lavoro e disponibilità di
stage che vengono comunicate ad Informagiovani da
parte dei Centri per l’impiego di Jesolo e di San Donà, da
numerose agenzie per il lavoro e da ditte e aziende del
territorio. Per quanto riguarda il lavoro stagionale,
Informagiovani attiva un servizio di raccolta e diffusione
delle offerte a partire dal mese di gennaio. Nel 2005 sono
state coinvolte nella ricerca 500 strutture che operano nei
Comuni di Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea Mare. Le
ricerche di personale comunicate vengono messe a dispo-

Divertimento in spiaggia
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sizione degli utenti del Centro Informagiovani presso la
sede, inviate tramite e-mail agli iscritti nella mailing list (97
persone) e condivise con altri Centri Informagiovani del
territorio. Le persone che cercano lavoro stagionale possono inviare il loro curriculum, che viene conservato in cartaceo a disposizione degli operatori che cercano personale. Nel 2005 Informagiovani ha ricevuto 170 curricula.
Durante i mesi invernali Informagiovani è di sostegno alla
ricerca di lavoro stagionale in montagna.
- stesura e diffusione della rassegna informativa sui concorsi pubblici. L’aggiornamento ha carattere settimanale e
viene inviato tramite e-mail agli iscritti nella mailing list che
nel corso del 2005 sono stati 135.
- ricerca e documentazione delle informazioni di carattere
generale relative al mondo del lavoro, alle recenti riforme
e alle principali tipologie contrattuali.
Il sostegno alla ricerca del lavoro costituisce circa il 40%
delle richieste che pervengono al Centro Informagiovani,
che tuttavia non si occupa di intermediazione domandaofferta, ma di raccolta e diffusione delle informazioni e
sostegno alla ricerca.
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LA FAMIGLIA
Le famiglie residenti a Jesolo al 31/12/2005 sono 9864 e il numero medio di componenti è attualmente pari a 2,4.
L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentali le politiche tese a valorizzare il ruolo della famiglia nel tessuto sociale.
Gli ambiti di intervento sono i più ampi: dalle politiche per il sostegno, compreso il supporto economico alle famiglie in
difficoltà, in particolar modo a quelle che assistono a domicilio persone non autosufficienti. Importanti anche agli interventi per la prima infanzia, la scuola, a quelli sulla casa. Senza dimenticare il sostegno agli anziani che vivono nel nucleo
famigliare. In particolare, l’intervento del Comune a livello economico tende ad integrare le politiche nazionali e regionali per il sostegno.

Sostegno alle famiglie
Genitori responsabili
Per il settimo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Politiche Sociali, ha promosso, in collaborazione con l’A.S.S.L. n. 10, gli Istituti Comprensivi D’Annunzio e I. Calvino, l’Associazione Comitato Età Evolutiva e il
Centro di Consulenza Familiare Litorale il ciclo di incontri formativi tenuti da relatori professionisti che operano nel settore sociale, denominato “Crescere insieme… una proposta per i genitori”, allo scopo di realizzare un’opportunità di dialogo, confronto e crescita per i genitori, impegnati nel faticoso mestiere di educatori. Sono state attuate due conferenze
per genitori di bambini di diverse fasce di età e sei gruppi di approfondimento, condotti da personale esterno, per la
discussione e la condivisione di opinioni ed esperienze diverse. Alle conferenze hanno partecipato circa 120 genitori e
79 si sono iscritti ai gruppi di approfondimento. Dai questionari somministrati all’ultimo incontro di ogni gruppo è emerso che l’iniziativa è stata molto gradita dai genitori e il 90% degli stessi ha chiesto che venga riproposta, auspicando un
aumento del numero di incontri e di opportunità di scambio tra genitori.
La partecipazione agli incontri è gratuita, così come per i gruppi di approfondimento, con iscrizione obbligatoria. Il costo
sostenuto dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2005 è stato pari ad euro 3.288,00.
Centro di Ascolto per il bambino e la sua famiglia
Il “Centro di ascolto per il bambino e la sua famiglia” è un servizio gratuito attivato dal 1999 dall’Amministrazione
Comunale e gestito da alcuni anni dall’Associazione “Il Filo di Arianna” di Spinea (VE) presso i locali dell’ex Municipio
(Parco Rimembranza).
Aperto per tre pomeriggi la settimana, da settembre a giugno, accoglie in uno spazio d’incontro bambini tra 0 e 4 anni,
i loro genitori o altri accompagnatori e gli operatori specializzati nella relazione adulto/bambino. Lo scopo del servizio è
quello di aiutare i genitori a comprendere al meglio i segnali e i bisogni trasmessi dai loro figli, essere un momento di
conoscenza e scambio di esperienze diverse e di consentire ai bambini di essere riconosciuti ed ascoltati come individui.
Attraverso un’indagine condotta somministrando dei questionari ai frequentanti, è emerso un forte gradimento del
modello organizzativo del progetto e del clima di accoglienza che si è creato anche con gli operatori. La presenza media
giornaliera è stata di circa 9 bambini e relativi genitori o nonni (in prevalenza mamme). Per tale iniziativa il Comune ha
sostenuto un costo pari ad euro 14.836,00.
Gli Asili Nido
Nel territorio comunale non sono presenti asili nido, ma vi sono alcuni centri infanzia particolarmente qualificati che vengono sostenuti dal Comune mediante erogazione di contributi economici; i contributi vengono assegnati in misura proporzionale rispetto ad alcuni standard di qualità del servizio.
Nel corso del 2005 sono stati destinati euro 17.000,00 a tre gestori individuati ne l’“Amì Service” di via N. Sauro a Jesolo
Paese, “La Casa dei Cuccioli” di piazza Trieste e “Il Giardino d’Infanzia” di piazza Trento, che hanno garantito una capacità ricettiva complessiva pari a 82 posti. Nel complesso le strutture garantiscono un’apertura settimanale di cinque giorni su sette e il servizio di mensa è affidato all’esterno.
È garantito l’accesso ai bambini disabili e nell’insieme mettono a disposizione dei bambini un’area verde di 850,00 mq.
Il personale dedicato al servizio è adeguatamente preparato e partecipa a percorsi di formazione in modo da garantire
una buona qualità del servizio.
I servizi sono garantiti quasi interamente anche nel periodo estivo e la media delle tariffe orarie è di euro 2,95 all’ora.

Sostegno Economico
Assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi e secondo od ulteriore figlio
Per quanto riguarda il sostegno dal punto di vista economico, il Comune assegna contributi alle mamme residenti che
non percepiscano alcuna altra indennità da parte dell’Inps o di altro Ente Previdenziale, il cui reddito certificato dall’indicatore della situazione economica (ISEE) non supera un limite prestabilito, ridefinito annualmente in base alla normativa.
Tale contributo viene assegnato non solo per le nascite avvenute nel corso dell’anno, ma anche per gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.
Parimenti il Comune assegna contributi ai nuclei composti da almeno tre figli minori con un reddito al di sotto di un limite prestabilito, individuato sempre attraverso l’ISEE.
Entrambi i contributi vengono erogati dall’INPS; nel corso del 2005 sono stati assegnati 50 contributi per assegni di
maternità e per nuclei famigliari numerosi per un valore complessivo pari ad euro 65.366,31.
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Affido familiare e accoglienza comunità protette
Ulteriori tipologie di sostegno svolte dall’Amministrazione Comunale attraverso il proprio servizio Politiche Sociali riguardano gli affidi familiari e l’accoglienza in comunità protette. In particolare l’affido temporaneo del bambino ad un’altra
famiglia si attua quando la famiglia d’origine non è in grado di occuparsi di lui adeguatamente, mentre nei casi in cui la
situazione familiare del bambino sia particolarmente compromessa e quindi non vi siano garanzie per una crescita serena ed armonica del bambino, ci si adopera affinché venga garantita l’ospitalità in strutture o comunità di tipo familiare.
Nel corso del 2005 ci sono stati undici minori accolti in strutture per un costo sostenuto dall’Amministrazione pari ad
euro 135.739,00.
L’Ufficio Politiche Sociali ha inoltre operato, in accordo con il servizio minori dell’A.S.S.L. n. 10, per l’affidamento in famiglia di 4 minori, concedendo un contributo economico integrativo mensile a sostegno delle spese di mantenimento e
garantendo una forma assicurativa. Nel 2005 è stata sostenuta una spesa pari ad euro 21.175,00.
Sostegno alla locazione
È sempre affidata al Comune, da parte della Regione Veneto, l’assegnazione di contributi economici per sostenere il
pagamento di affitti da parte di nuclei familiari la cui incidenza del canone di locazione sul reddito è particolarmente significativa. Nel 2005 sono state raccolte 229 domande, di cui nove non ammesse a contributo. La Regione ha trasferito
contributi per euro 178.722,31.
Contributi economici a nuclei disagiati
L’Amministrazione Comunale ha affidato all’Ufficio Politiche Sociali il compito di garantire sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Nel corso del 2005 sono stati assegnati contributi a favore di 116 nuclei familiari, per un totale di 295
erogazioni economiche per un importo complessivo di euro 237.960,05.

La casa
Per favorire la costruzione di alloggi mediante l'acquisto di lotti di terreno a prezzo agevolato nel territorio, a seguito dell’approvazione dei piani di lottizzazione per aree destinate all’edilizia convenzionata, nel 2005 il Comune ha stipulato le
convenzioni di assegnazione in diritto di proprietà delle aree PEEP (Piano di
Edilizia Economico Popolare) nella zona di Cortellazzo, aree cedute a prezzo
economico per la costruzione di case bi e tri familiari che hanno interessato
soprattutto giovani coppie, per un totale di 28 lotti. Inoltre, sempre relativamente all’area PEEP di Cortellazzo, sono stati stipulati gli atti di convenzione
con cessione in diritto di proprietà di due lotti per la costruzione di 12 alloggi
alla Società “Residenza Veneziana” e un lotto per la costruzione di 6 alloggi
all’A.T.E.R. Venezia. Per quanto riguarda la politica della casa, l’Ufficio
Patrimonio del Comune ha provveduto a cedere sei alloggi del piano vendita
agli assegnatari (quasi tutti anziani) che ne avevano diritto.
Gestione attività relative all'edilizia Residenziale Pubblica e rapporti
con l'ATER di Venezia
Nel corso del 2005 l'Ufficio Casa ha pubblicato la graduatoria provvisoria e
definitiva del bando di ERP 2004 e ha raccolto tre ricorsi avverso la graduatoria provvisoria poi esaminati dalla Commissione per l'assegnazione degli alloggi di ERP della provincia di Venezia (art. 6 L.R. 10/96).
L'Ufficio Casa ha continuato ad erogare il Fondo Sociale per sanare decadenze dovute a gravi situazioni debitorie accumulate da locatari di alloggi ATER e
di alloggi comunali. L'Ufficio ha avviato il procedimento per 11 domande di
emergenza abitativa presentate nell'anno 2005 (art. 11, L.R. 10/96).
PEEP
Viste le richieste che continuavano a pervenire all’Ufficio Patrimonio, per liberalizzare i vincoli e trasformare il diritto di
superficie in diritto di proprietà anche per gli acquirenti degli alloggi dei vecchi PEEP (piazza Milano, Cortellazzo e Jesolo
Paese), si è dato risposta prorogando il termine di presentazione delle domande e successivamente, nella primavera del
2006, togliendo completamente i termini di possibile presentazione delle domande. Vengono continuamente stipulati
atti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con la cancellazione totale dei vincoli convenzionali,
portando questi alloggi sul libero mercato.
Gli alloggi comunali
Sono da segnalare al lettore gli interventi sul patrimonio residenziale di proprietà comunale. I servizi manutentivi intervengono, ogni anno, sulle case comunali con operazioni di manutenzione ordinaria, a sostegno delle famiglie disagiate
che beneficiano dell’assistenza dei servizi sociali, e con interventi di manutenzione straordinaria per mantenerne costante l’efficienza.
L'Ufficio Casa delle Politiche Sociali nel 2005 ha provveduto ad assegnare tre alloggi comunali, due in via Antiche Mura
e uno in via Ca’ Nani, a nuclei familiari che versavano in gravi difficoltà socioeconomiche. L'Ufficio Patrimonio ha regolarizzato l'assegnazione con la stipula dei relativi atti di locazione, predisponendo inoltre il calcolo, l'invio ed il controllo di
tutti i canoni dovuti dagli inquilini degli alloggi comunali, nonché tutte le pratiche burocratiche conseguenti.
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Residenze Pertini
In riferimento alle Residenze “S. Pertini”, alloggi assegnati
nell’anno 2004 a favore di 12 nuclei costituiti da anziani,
l'Ufficio Casa, nel corso del 2005, ha indetto un bando e
approvato la graduatoria definitiva da utilizzare per l'assegnazione di alloggi che eventualmente si rendessero
disponibili nelle Residenze stesse nel prossimo biennio, in
applicazione a quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione e la determinazione del canone delle
Residenze “Pertini".

Il Cimitero Comunale
Ampliamento cimitero
Nel corso dell’anno 2005 sono stati ultimati i lavori di
ampliamento del Cimitero Comunale che hanno comportato la realizzazione della recinzione e del rilevato su tutta
l’area interessata.
Nell’ambito del progetto sono stati realizzati i nuovi campi
di inumazione, le reti tecnologiche, i percorsi di accesso
alle varie zone, il nuovo magazzino per il deposito degli
attrezzi, oltre alle fondazioni di alcune tombe di famiglia.

Realizzazione blocco loculi
Sono in corso di realizzazione i lavori relativi ad un nuovo
blocco loculi addossato alla vecchia recinzione cimiteriale
ed in continuità con l’edificio ultimato nell’anno 2004.
Il progetto prevede la costruzione di un edificio su due
piani con tipologia conforme ai precedenti interventi direttamente collegati alle zone del vecchio cimitero, con
accessibilità facilitata per le persone diversamente abili, la
realizzazione delle fondazioni di alcune nuove tombe di
famiglia oltre alla sistemazione dei percorsi della zona adibita ai campi di inumazione.

Alba su Jesolo
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Alcuni numeri
euro 2.347.170,00 importo dei lavori
901 giorni di lavoro
mq 27.921 superficie di ampliamento
mq 3.051 nuovi campi di inumazione
30 nuove tombe di famiglia

Alcuni numeri
euro 1.450.000,00 importo finanziato
450 giorni di lavoro
392 nuovi loculi
808 nuovi ossari
51 nuove tombe di famiglia
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DIVERSAMENTE ABILI
L’Amministrazione Comunale presta particolare attenzione alla qualità della vita delle persone diversamente abili sostenendo sia le attività che valorizzano le abilità possedute, sia le iniziative volte al raggiungimento dell’autonomia della persona. Si tratta di un impegno che la nostra comunità sente fortemente anche attraverso l’impegno delle associazioni di
volontariato esistenti sul territorio, con le quali il Comune attua forme di collaborazione e sostegno.
Creare una Città per tutti è l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale persegue attuando progetti per l’accessibilità dei
luoghi e delle strutture del territorio. Ne è un esempio il parco accessibile di Jesolo, dove i bambini possono giocare tutti
insieme.

Le strutture accessibili
Mentre si va facendo un poco più animato il coro di quanti chiedono alle Pubbliche Amministrazioni di attivarsi per assicurare l'accessibilità degli edifici pubblici, è ancora solo sussurrata la richiesta di un impegno per l'accessibilità dei luoghi
del divertimento e dello svago. È una sorta di pudore che cela, forse, la bizzarra convinzione che i disabili debbano risolvere solo i bisogni essenziali, e non abbiano, come tutti, anche il diritto alle relazioni affettive, al sesso, allo svago, al divertimento, alle frivolezze. Inoltre, quando si pensa al disabile, lo si immagina quasi sempre in età adulta, e quindi con i
bisogni e le necessità degli adulti. Sembra essere mentalmente più laborioso immaginare il bambino disabile nelle situazioni tipiche dell'età evolutiva, come, ad esempio, alla scuola materna, tra il pubblico di un teatrino, al luna park o in un
parco giochi.

Angelo Pasqual
Assessore alle Politiche Sociali

Un parco per tutti
A fronte di queste considerazioni, negli ultimi anni il Comune di Jesolo si è posto la questione di come rendere accessibili e fruibili i parchi giochi anche da parte di bambini con disabilità.
Presupposto essenziale era che non si dovevano creare delle aree espressamente dedicate o riservate ai bambini disabili, ma che fossero create le condizioni affinché tutti i bambini, disabili e non, potessero giocare assieme, utilizzando gli
stessi giochi seppur ognuno con le proprie abilità ed il proprio grado di autonomia. Anche l’eventuale ricorso all’aiuto di
un adulto o di un altro bambino per facilitare l’accesso al gioco non doveva essere demonizzato, ma visto piuttosto come
un’ulteriore opportunità di integrazione e socializzazione che metta in relazione i bambini, senza considerare che spesso, al parco, anche i bambini non disabili hanno bisogno dell’aiuto di un adulto.
Un problema ben più grave si è posto fin da subito: è possibile ragionare sulla disabilità in termini generici, oppure è
necessario prendere coscienza che esiste una gamma infinita di abilità diverse? E quindi, non è forse più realistico non
illudersi di poter approntare immediatamente soluzioni per tutti i tipi di disabilità, ma definire, almeno per il momento,
quali abilità cercare di valorizzare?
Le abilità, e quindi le diverse capacità, sono tante quanti sono gli esseri umani, ognuno con i propri limiti e le proprie
necessità. Pensare di proporre in un’unica soluzione, ed una volta per tutte, gli accorgimenti progettuali e le soluzione
tecniche per giochi utilizzabili indistintamente e da tutti, senza alcuna esclusione o limitazione anche parziale, è assolutamente folle.
Per cui si è deciso di considerare, almeno inizialmente, i bisogni dei bambini con limitate capacità motorie, e di quelli
con gravi deficit della vista.
La ricerca effettuata si è concretizzata in un documento, corposo e articolato, che contiene le linee guida su come potrebbero essere costruiti i parchi giochi affinché possano offrire opportunità di gioco anche a bambini con deficit motori e
della vista.
Nel 2003, “Anno Europeo delle Persone con Disabilità”, l’Unione Europea, il Ministero per le Politiche Comunitarie e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno indetto un bando per il cofinanziamento di iniziative di divulgazione
di buone prassi in favore delle persone con disabilità. Il Comune di Jesolo ha partecipato a tale bando e tra gli oltre 1600
progetti concorrenti ne sono stati selezionati e finanziati 22, uno dei quali era appunto il nostro progetto, chiamato “Stessi
Giochi Stessi Sorrisi”.
Tale finanziamento ha permesso di realizzare due attività molto importanti:
- la realizzazione e la pubblicazione del sito web www.stessigiochi.it, dove sono integralmente pubblicate, e periodicamente aggiornate, le linee guida per la realizzazione di parchi giochi accessibili elaborata dal Comune di Jesolo;
- la realizzazione e la spedizione di una brochure informativa sulla realizzazione del sito web e sui suoi contenuti. Tale brochure, realizzata in 9.000
copie, è stata spedita a tutti i Sindaci dei Comuni italiani, alle più importanti organizzazioni nazionali che si occupano a vario titolo di disabilità, e alle
maggiori aziende che producono e commercializzano giochi.
Per dare concreta attuazione, e quindi credibilità, ai contenuti delle linee
guida “Stessi Giochi Stessi Sorrisi”, il sindaco Francesco Calzavara ha reperito le risorse economiche (60.000 euro) per realizzare un intervento di rinnovamento del parco “Europa”, a Jesolo Paese. Viene così progettata e realizzata una nuova area giochi, innovativa nel suo genere, capace di offrire
concrete opportunità di gioco a tutti i bambini, anche a quelli con disabilità.
All’inaugurazione del parco hanno partecipato una cinquantina di bambini,
tra i quali anche due su sedia a ruote. Madrina della manifestazione è stata Stessi giochi al Parco Europa
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Sandra Truccolo, campionessa paraolimpica di tiro con l’arco.
L’esperienza del Comune di Jesolo sta suscitando un vivo interesse in tutta Italia. Ad oggi il sito www.stessigiochi.it conta
quasi 25.000 contatti. Sulla scia del nostro successo, molti altri hanno realizzato o stanno progettando parchi giochi
accessibili simili al nostro (Roma; Torino; Taranto; Aprilia [LT]; Collegno [TO]; Villafranca [VR]; Manopello [PE]) come ci
viene riferito nelle oltre 150 e-mail e dalle innumerevoli telefonate di congratulazioni o di chiarimenti che abbiamo ricevuto.
Con il progetto “Stessi Giochi Stessi Sorrisi” il Comune di Jesolo ha ottenuto una menzione di merito che ci è stata consegnata a Roma nell’ambito dell’iniziativa “P.A. Aperta 2006” (premio alle migliori azioni per rendere accessibili le
Amministrazioni e i servizi ai disabili e alle fasce deboli) organizzata all’interno della prestigiosa manifestazione dedicata
alla Pubblica Amministrazione “FORUM P.A. 2006”.

Inaugurazione del Parco Europa

Una spiaggia per tutti
I consorzi che hanno in concessione l’arenile di Jesolo si sono adoperati per favorire l’accesso in spiaggia delle persone diversamente abili attraverso la sistemazione di passerelle in
legno che consentano di arrivare senza difficoltà alla prima fila degli ombrelloni.
Per ogni servizio igienico presente in spiaggia ce n’è uno riservato ai disabili; anche la passeggiata a mare consente alle persone diversamente abili di avvicinarsi con facilità alla spiaggia e al mare.
Lo Sport
Nel 2005 si è svolta l'11° edizione dell’Open internazionale di tennis su sedia a rotelle
“Jesolo Euro Beach Cup”, uno degli appuntamenti più importanti degli eventi estivi del
2005, patrocinata e sostenuta dal Comune. La manifestazione, aderente al circuito NEC
Wheelchair Tennis Tour by ITF, è organizzata dall'Associazione Sportiva Jesolo Sport
Paraplegici e ha visto scendere in campo i migliori atleti della disciplina provenienti da tutto
il mondo.

Una spiaggia per tutti

Il Campionato Europeo di Tennis Tavolo per disabili si è svolto a Jesolo nel mese di
settembre al Palazzo del Turismo di piazza Brescia, ospitando oltre 500 atleti provenienti da
38 Paesi diversi che si sono confrontati per l’alloro europeo in una manifestazione di alto
contenuto tecnico e con azioni di gioco entusiasmanti. Inoltre nel mese di giugno si è svolto anche il Master Internazionale "Trofeo di Jesolo" Tennis Tavolo Disabili.
Nel mese di giugno si è disputato il Campionato Italiano della classe 2.4 di vela, sulle
acque antistanti il Lido. Nell'insieme dei venti atleti presenti, ben quindici erano disabili motori, che hanno potuto gareggiare assieme ai normodotati grazie all'imbarcazione 2.4.
Il Municipio accessibile
Sono stati recentemente ultimati i lavori di sistemazione della corte interna del Municipio
comunale, con i quali sono state sostituite le travi in legno deteriorate con l’installazione di
nuove passerelle di larghezza adeguata all’utilizzo da parte di persone disabili. Con questo
intervento si è migliorata l’accessibilità dell’edificio comunale, favorendo l’utilizzo della corte
interna per l’organizzazione di manifestazioni culturali di vario genere.

Semifinale singolare Jesolo Euro Beach Cup

Alcuni dati
euro 150.000,00 somme finanziate
88 giorni di lavoro
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Il Sostegno
Assistenza Domiciliare
L’assistenza domiciliare a favore di disabili costituisce il
riferimento principale della risposta al bisogno assistenziale a livello territoriale, nell’obiettivo di evitare il ricovero tradizionale in strutture protette, attraverso progetti individuali che stimolino le capacità residue dei soggetti e che coinvolgano i familiari e la rete sociale.
Nel 2005 le persone di età compresa tra i 18 e 65 anni
che hanno usufruito del servizio domiciliare sono state 25,
per un totale di 1.400 interventi complessivi effettuati (tra
i quali trasporti vari, pasti a domicilio, segretariato sociale,
socializzazione).
Inserimenti residenziali
Per i diversamente abili che non possono essere seguiti a
domicilio dai propri familiari o dai servizi territoriali è previsto l’inserimento in strutture protette.
Nell’anno 2005 sono stati accolti in struttura undici persone per una spesa complessiva di euro 134.800,00.
Segretariato Sociale
Presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune, nell’anno
2005 si sono rivolti 200 cittadini per avere informazioni e
presentare, tramite l’Ufficio stesso, la modulistica
all’A.S.S.L. n.10 per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità e sordomutismo; altri 132 hanno avuto
supporto per presentare dichiarazioni, pratiche di vario
genere (deleghe, integrazione documenti, ecc..) e istruttorie necessarie per ottenere i benefici economici connessi
al riconoscimento dell’invalidità stessa.
Contributi economici
La Legge Regionale n. 28/91 prevede l’assegnazione di
contributi economici a persone prive di autonomia fisica o
psichica che vivono nel loro abituale domicilio e il cui
nucleo familiare non supera un limite ISEE, prestabilito di
anno in anno dalla Regione.
Le pratiche relative a persone diversamente abili gestite
dall’Ufficio Politiche Sociali nell’anno 2005 sono state 23.
Contributo per eliminazione barriere architettoniche
Presso il Comune è possibile presentare l’istanza per ottenere un contributo erogato annualmente dalla Regione
Veneto per l’eliminazione di barriere architettoniche negli
edifici privati, dove risiedano in forma effettiva, stabile ed
abituale persone diversamente abili con menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti.
Il contributo viene concesso per l’acquisto di ausili ed
attrezzature finalizzate al superamento delle barriere interne ed esterne agli edifici pubblici e privati e dispositivi atti
a favorire l’accesso e la mobilità interna agli stessi (es.
montascale, pedane mobili, elevatori), nonché per l’adattamento di veicoli destinati alla guida dei titolari di patente speciale o per l’adattamento di veicoli per il trasporto di
soggetti diversamente abili.
Nel 2005 sono stati assegnati due contributi economici
per l’importo complessivo di euro 5.647,30.
Centro diurno “Il Girotondo”
Il Centro di lavoro guidato per diversamente abili “Il
Girotondo” è gestito dall’Associazione A.G.A.ha,
“Associazione Genitori e Amici pro handicappati” ONLUS,
ed ha sede nella località di Ca’ Fornera, presso i locali con

50

cessi a titolo gratuito dal Comune all’Associazione attraverso apposita convenzione stipulata nel 1996.
Il Comune interviene economicamente per sostenere le
attività del Centro e nel 2005 sono stati erogati contributi
per una somma complessiva di euro15.913,43.
Nel 2005 il Centro ha accolto quindici utenti ed è stato
fornito da parte dell’Amministrazione Comunale il servizio
mensa, con una spesa da parte del Comune di euro
8.850,32 per i 2.426 pasti erogati.
Nell’anno 2005, inoltre, l’Associazione A.G.A.ha. è stata
ammessa ad ottenere un finanziamento regionale per
interventi di ristrutturazione e adeguamenti normativi della
struttura.

gli anziani BILANCIO SOCIALE 2005

GLI ANZIANI
La popolazione ultrasessantacinquenne a Jesolo è in costante crescita (nel 2005 si assesta sul 19,60% della popolazione residente), superando anche il tasso di anzianità a livello regionale, come si può vedere nel grafico sottostante. Questi
dati confermano che vivere vicino al mare, lontani dalle fonti di inquinamento, migliora le condizioni di vita delle persone e rende Jesolo città ideale anche per le persone non più giovani. Tuttavia rivestono fondamentale importanza le politiche tese a rendere sostenibili le condizioni di vita dei cittadini non più giovani. Ecco quindi perché l’Amministrazione
Comunale investe su progetti di accoglienza e sostegno economico, sull’assistenza domiciliare a fine di favorire la permanenza nell’ambito familiare degli anziani non autosufficienti, su iniziative di aggregazione e tempo libero per favorire
l’integrazione e lo svago.

COME CRESCE LA POPOLAZIONE ULTRASESSANTACINQUENNE
20,50% -

tasso di anzianità
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Assessore alle Politiche Sociali
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L’Anziano in casa
Assistenza Domiciliare
È parte integrante della rete dei servizi socio-assistenziali erogati dall’Amministrazione Comunale, nell’intento di garantire alle persone il soddisfacimento delle fondamentali esigenze nel proprio ambiente di vita. Il servizio è composto da
una serie d’interventi quali: igiene e cura della persona, dell’abitazione, socializzazione, accompagnamento, segretariato
sociale, ed ha origine da un progetto individuale che ha l’obiettivo di stimolare le capacità residue del singolo utente,
assicurargli la permanenza al proprio domicilio e sostenere la famiglia nel carico assistenziale assunto. Gli operatori addetti all’assistenza, attraverso una convenzione tra il Comune e la Ditta “Pro Senectute” di Levata di Curtatone (MN), hanno
a disposizione alcuni ausili denominati “sollevatori elettrici a bandiera” che permettono loro e alle famiglie di ridurre gli
sforzi fisici negli spostamenti di assistiti non deambulanti. Grazie al servizio volontario di alcuni cittadini, vengono garantiti servizi di trasporto per cure mediche in tutta la Regione ed inoltre, attraverso un protocollo d’intesa siglato tra
l’Amministrazione Comunale, l’A.S.S.L. n. 10 e l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), nell’ambito dell’Assistenza
Domiciliare Integrata, viene garantita un’attività di assistenza a favore di vari utenti. Il servizio comunale garantisce, inoltre, l’erogazione quotidiana di pasti caldi a domicilio a favore di anziani e disabili che ne manifestino il bisogno. Il pasto
può essere consumato anche presso il Centro Anziani “S. Pertini”, dove più utenti si riuniscono per pranzare insieme,
accompagnati dalla presenza di due operatori addetti all’assistenza. Si tratta di un momento di socializzazione e condivisione comune indirizzato soprattutto ad anziani che vivono soli. Nell’anno 2005 sono stati somministrati complessivamente 12.434 pasti a favore di 41 persone. Gli utenti contribuiscono al costo dei servizi sopra indicati in relazione alla
dichiarazione ISEE, come previsto dal Regolamento per le prestazioni sociali agevolate per la popolazione di Jesolo.
Contributi economici a persone assistite a domicilio
La Legge Regionale n. 28/91 prevede l’assegnazione di contributi economici a persone prive di autonomia fisica o psichica che vivono nel loro abituale domicilio e il cui nucleo familiare non supera un limite ISEE, prestabilito di anno in
anno dalla Regione. Nel corso dell’anno 2005 sono state presentate al Comune, che gestisce l’iter amministrativo ed
effettua le verifiche socio-sanitarie, 34 nuove domande per le quali l’eventuale accoglimento e relativo contributo è ancora in via di definizione da parte della Regione. Numerosi gli aggiornamenti sulle pratiche degli anni precedenti che portano a 128 il numero di domande gestite relative agli anziani. Vi sono, inoltre, contributi regionali destinati alle persone
non autosufficienti assistite in casa da assistenti familiari (badanti) regolarmente assunte e il cui nucleo familiare non
supera un determinato limite ISEE. Nell’anno 2005 hanno rinnovato o presentato domanda 29 persone e sono stati erogati contributi per complessivi euro 36.245,00. Sono stati assegnati anche sette assegni di sollievo erogati dalla Regione
Veneto a favore di famiglie che assistono persone disabili gravi e anziani non autosufficienti per un importo complessivo di euro 10.484,29. L’Amministrazione Comunale anche nel 2005 ha erogato con fondi comunali sei contributi “una
tantum” a famiglie che assistono a domicilio malati di Alzheimer che non ricevono altri contributi regionali per un importo pari a euro 19.200,00.
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Progetto obiettivo per il minimo vitale
Consiste nell’erogazione di contributi economici a singoli e nuclei in situazione di difficoltà momentanea o duratura, ai
quali viene erogato un importo predefinito convenzionalmente (minimo vitale), ai sensi del Regolamento Consiliare. Nel
2005 sono stati assegnati contributi a favore di 44 utenti anziani, per 166 erogazioni economiche complessive.
Telesoccorso - Telecontrollo
Anche il telesoccorso è un servizio che rientra nell’ambito dell’assistenza domiciliare alle persone anziane che vivono sole
e ha l’obiettivo di consentire a soggetti con rischio socio-sanitario di rimanere il più a lungo possibile presso il proprio
domicilio, fornendo loro assistenza quando si trovano in condizioni di particolare disagio e si possono verificare situazioni di emergenza. In tale evenienza l’utente è messo in grado di inviare automaticamente un messaggio telefonico al
gestore del servizio (ditta TESAN) che, ricevendo il segnale di aiuto, può far partire immediatamente i soccorsi. Nell’anno
2005 sono stati 53 i beneficiari del servizio erogato gratuitamente dall’Amministrazione Comunale.

Accoglienza e cura degli Anziani
Inserimenti in strutture protette
Quando l’assistenza domiciliare non riesce a garantire la permanenza degli anziani al proprio domicilio, viene proposto
l’inserimento presso strutture protette. Nel corso del 2005 sono stati ricoverati, in parte o completamente a carico
dell’Amministrazione Comunale, 18 anziani, per una spesa complessiva pari ad euro 269.500,00. La compartecipazione
al pagamento della retta è stabilita con l’applicazione dell’ISEE.

Iniziative di Aggregazione
Il Centro Diurno “Sandro Pertini”
Il Centro Diurno per la Terza Età “S.Pertini” è una struttura che accoglie persone con più di 60 anni di età, autosufficienti, residenti a Jesolo e non. Il centro promuove e favorisce la socializzazione attraverso la condivisione di spazi e momenti di tipo ricreativo, culturale e ludico. Nel 2005 il numero totale di iscritti al 31 dicembre è stato di 670. La quota di iscrizione è stata confermata in euro 5,16 per i residenti a Jesolo ed in euro10,33 per i non residenti. Il Centro “S. Pertini” è
aperto tutto l’anno, eccetto il 1° novembre, il 25 dicembre, il 1° gennaio ed il giorno di Pasqua. La frequentazione media
giornaliera dal lunedì al sabato, da ottobre a maggio, è di circa un centinaio di persone, mentre durante l’estate è attorno alle 50 unità. La domenica, giorno di festa e di pomeriggi danzanti, si raggiunge la quota di 150 – 200 iscritti presenti. Inoltre, dal lunedì al venerdì, per tutto l’anno, è in funzione da e per il Centro un servizio di trasporto che serve circa
una trentina di anziani che altrimenti sarebbero impossibilitati a raggiungere la struttura. Tra le attività di punta, il laboratorio di sartoria, che confeziona circa sei - settecento capi d’abbigliamento all’anno per i bambini bisognosi delle missioni in Africa ed in Europa dell’Est, e l’attività motoria che ha un bacino d’utenza di circa un centinaio di iscritti. Non mancano pressoché mensilmente rinfreschi, pranzi ed iniziative che coinvolgono gli iscritti frequentanti in attività socializzanti. Tra le più richieste l’Aquagym (in collaborazione con la piscina comunale, che coinvolge una trentina di iscritti), la gita
sociale ed i pranzi di fine anno, primavera ed autunno. Presso il Centro Diurno è possibile per le persone sole ed in difficoltà usufruire del servizio mensa. Nel 2005 ne hanno beneficiato giornalmente circa 13 persone. I pasti vengono confezionati presso il Centro cottura comunale dalla Ditta aggiudicataria del servizio mensa scolastica e distribuiti dal personale addetto all’assistenza.
Soggiorni climatici per la terza età
Per gli anziani autosufficienti che hanno desiderio di stare insieme e di rigenerarsi fisicamente, è prevista la realizzazione di vacanze in località termali e montane. Nella seconda quindicina del mese di settembre sono stati realizzati due
soggiorni, uno a Montecatini Terme (PT), dove gli anziani hanno usufruito delle cure termali, e uno a Fiera di Primiero
(TN), per un totale di 77 partecipanti e un costo complessivo di euro 48.868,00 per il quale il Comune ha contribuito
nella misura del 16,09% del costo totale. Per una riduzione della quota di partecipazione si fa riferimento alla situazione reddituale con l’applicazione dell’ISEE. Al termine di entrambi i soggiorni, ai partecipanti viene somministrato un questionario per verificare il grado di soddisfazione rispetto alla vacanza trascorsa, suggerimenti per i miglioramenti possibili
e proposte per l’anno successivo.
Agevolazioni nell’utilizzo dei trasporti pubblici
Al fine di ridurre i costi e agevolare l’utilizzo del trasporto pubblico gestito dall’Azienda Trasporti Veneto Orientale,
l’Amministrazione Comunale ha istituito la “Carta d’Argento” per le persone, con più di 60 anni di età, residenti nel territorio comunale, il cui reddito deve essere pari o inferiore alla pensione minima INPS. Nel corso dell’anno 2005 sono
state presentate e accolte 5 domande, per un totale complessivo di 81 utenti, e una contribuzione da parte del Comune
di euro 2.452,00. Le tessere sono rilasciate dall’A.T.V.O. a seguito di autorizzazione da parte del Comune, previa verifica
dei requisiti richiesti.
Inoltre sono previste agevolazioni per anziani e per appartenenti a fasce deboli di utenza (invalidi, pensionati non coniugati, etc.) attraverso il rilascio di tessere di circolazione rilasciate dall’A.T.V.O. a seguito di convenzione tra il Comune e la
Provincia di Venezia. Nel corso del 2005 sono state rilasciate e rinnovate complessivamente 39 tessere.
Lavori di manutenzione della copertura del centro anziani
Nel corso dell'anno 2005 si è provveduto alla sistemazione di parte della copertura in rame e della copertura piana del
centro “Sandro Pertini”. L'intervento ha interessato una superficie di mq. 817,00 per una spesa complessiva di euro
58.931,00. Sono stati programmati ulteriori lavori di completamento della manutenzione della copertura in rame e di
sistemazione dell'impianto idrico/sanitario.
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LE ASSOCIAZIONI

Francesco Calzavara
Sindaco
francesco.calzavara@jesolo.it

Una delle linee guida dell’Amministrazione Comunale è
quella di sostenere e coordinare, per quanto possibile, le
attività delle associazioni e delle organizzazioni no profit
presenti sul territorio, affinché ogni espressione di cultura,
volontariato e attività cittadina abbia la sua valorizzazione,
il suo giusto spazio e l’opportuna divulgazione e collaborazione. L’obiettivo finale è assicurare iniziative qualificate
e qualificanti a favore della nostra comunità, vivacizzando
il tessuto cittadino. Si ritiene infatti fondamentale il confronto con l’associazionismo e con altre forze operanti sul
territorio al fine di favorire la crescita dei rapporti collaborativi. Attraverso il principio di sussidiarietà ci si pone l’obiettivo di sviluppare degli efficaci rapporti di collaborazione con le realtà associative e di volontariato, con la convinzione che la valorizzazione delle risorse presenti sia
fondamentale per creare un tessuto sociale ed istituzionale in cui il cittadino sia al centro anche delle scelte politiche.

Il sostegno assicurato alle diverse Associazioni testimonia
la volontà dell’Amministrazione di garantire la possibilità ai
propri cittadini di riunirsi al fine di poter sviluppare le proprie capacità e le proprie attitudini, garantendo una maggior democrazia e partecipazione fra i cittadini.
Le diverse associazioni che il Comune sostiene, attualmente 103, sono regolarmente iscritte all’Albo Comunale
delle Associazioni; a chi ne fa richiesta l’Amministrazione
Comunale concede uno spazio nel sito internet della Città,
www.jesolo.it, con possibilità di collegamento con il proprio sito. Attualmente sono 14 le Associazioni che trovano
ospitalità.

numero

contributi erogati in euro

patrocini
concessi

spazi concessi gratuitamente

Associazioni culturali
Associazioni sociali
Associazioni sportive
Associazioni ricreative
Associazioni combattenti
Associazioni faunistiche
Associazioni educative
Comitati
Pro Loco

21
15
33
10
11
1
2
13
1

€ 19.650,00
€ 15.913,43
€ 39.500,00
€ 8.600,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
0
€ 41.000,00
€ 113.350,00

21
1
4
2
1
3
0
8
12

8
3
2
1
2
0
7
10

Totale

107

€ 243.013,43
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Associazioni

Lo Statuto Comunale prevede inoltre che il Comune
possa stipulare con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e con società cooperative convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi
comunali. A tal proposito dal 2001 il Comune ha stipulato con l’Associazione Passarella Insieme una convenzione
con la quale viene concesso in comodato d’uso gratuito
un immobile comunale (ex scuola elementare) per attività
ludico-ricreative e culturali. Durante questi anni l’associazione si è impegnata nello sviluppo e nella promozione di
diverse iniziative rivolte sia ai bambini che agli adulti attraverso la realizzazione di corsi di musica, yoga, teatro, scultura, etc. Dal 1999 è stato inoltre concesso in comodato
d’uso gratuito al Comitato Ca’ Fornera un fabbricato comunale, in località Ca’ Fornera, adibito a centro civico. Il centro civico è diventato luogo d’incontro e punto di riferimento per la promozione di attività culturali e sportive e
per la valorizzazione delle tradizioni rurali.
Oltre agli spazi destinati ai centri civici, attraverso delle
convenzioni di comodato d’uso è stata concessa l’Aula
Magna “G. Zottino”, situata vicino alla Scuola Media
“Michelangelo” e completamente ristrutturata durante il
2005, a diverse associazioni che si occupano di musica,
quali: N.a.m.s. Associazione Culturale e musicale,
Associazione Nazionale Bersaglieri - Fanfara Bersaglieri di
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L’Amministrazione sostiene le associazioni attraverso:
- l’erogazione di contributi, ordinari e straordinari;
- la concessione di patrocini;
- la disponibilità all’utilizzo dei locali, spazi ed attrezzature
comunali.

Jesolo, Associazione Musicale Jesolband.
Anche la sede del vecchio municipio ha assunto questa
funzione ed è divenuta spazio riservato ad alcune associazioni quali: Associazione Nazionale Carabinieri,
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, A.C.A.T. Basso
Piave, Majorettes Magic Stars.
Pro Loco
Dal 2002 è presente nel territorio jesolano la Pro Loco,
organizzazione no profit che riunisce e coordina molte
delle associazioni e dei comitati cittadini, al fine di promuovere le varie manifestazioni che caratterizzano il
Comune di Jesolo. Quest’ultimo, infatti, sostiene l’attività
della Pro Loco attraverso l’erogazione di contributi economici, la concessione gratuita di spazi e attraverso il proprio
patrocinio.
Visto l’intenso lavoro preparativo e di raccordo tra i comitati e le associazioni presenti nel territorio, si è deciso di
produrre per la primavera 2006 un opuscolo contenente
tutte le manifestazioni relative al periodo estivo, organizzate dagli iscritti all’associazione.
A pagina 56 riportiamo alcune delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco con il supporto contributivo del
Comune:

Assoarma: spirito di squadra
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Primavera
Manifestazione

contributo

Festa dei fiori
Pasquetta al Parco

€ 2.000,00
€ 2.000,00

Estate
Manifestazione

contributo
€ 3.000,00
€ 42.000,00
€ 2.000,00
€ 25.000,00
€ 4.000,00
€ 2.950,00

1° Trofeo Città di Jesolo Pattini a Rotelle
Miss Sole
Festa dell’anguria
Festa dell’uva
Sfilate di moda
Carnevale d’estate
Autunno
Manifestazione

contributo

3^ Festa del ciclamino e del fungo

€ 1.200,00

Inverno
Manifestazione

contributo

Carnevale Jesolano 2005
Mercatino di Natale e del cioccolato

€ 25.000,00
€ 4.200,00

Totale

€ 113.350,00

Le Associazioni di Categoria
Non ultime sono da segnalare le varie Associazioni di
Categoria, rappresentative della filiera economica della
Città. Infatti il Comune lavora in stretto contatto con le
Associazioni di Categoria al fine di raggiungere risultati
sempre migliori, sia nel campo della promozione della

località, sia nel potenziamento delle capacità produttive
delle stesse. Gli indirizzi di posta elettronica delle varie
Associazioni sono presenti nel sito ufficiale del Comune
ed è possibile raggiungere i siti ufficiali seguendo i collegamenti presenti.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Jesolocamping

AS.COM

Casartigiani

F.I.A.V.E.T.

G.I.A.

S.I.L.B

A.J.A. (Associazione Jesolana Albergatori)

F.A.I.D.J.

Pescatori

Confartigianato

Confesercenti

A.P.E.G.A.J.

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federconsorzi

F.I.A.I.P.
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Manifestazioni organizzate dalle associazioni di categoria alle quali il Comune ha concesso un sostegno economico:

Manifestazione
Mercatini del modernariato
Capodanno in vetrina
Noche latina
Concerto musicale

periodo

contributo

18/06/2005 - 02/07/2005 - 21/08/2005

2.148,13

09/01/2005

2.000,00

18/07/2005 - 22/08/2005

1.000,00

08/12/2005

1.000,00

Totale

6.148,13

Organismi di partecipazione
L’Amministrazione Comunale garantisce la rappresentanza dei cittadini nella formazione delle linee guida dello sviluppo
della Città mediante l’attuazione di forme di partecipazione e di consultazione utili per orientare l’Amministrazione nella
programmazione degli interventi. Previste dallo Statuto Comunale, le consulte sono organismi di partecipazione ove sono
rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
Consulta dell’Economia e del Turismo
Da oltre 10 anni è esistente una Consulta dell’Economia e del Turismo. Quest’organo è formato dalle Associazioni di
categoria presenti nel territorio. Il ruolo preminente di quest’organizzazione è quello di discutere assieme
all’Amministrazione riguardo a decisioni importanti riguardanti l’attività cittadina. Ad esempio viene discussa la programmazione per le festività quali il Capodanno, l’istituzione delle isole pedonali, i rinforzi estivi delle Forze dell’Ordine, la promozione turistica, inclusi quanti e quali contributi devono essere concessi. Nel 2005 la Consulta si è riunita 10 volte, trattando diversi argomenti (sport, turismo, ecc.).
Consulta Politiche Giovanili
Nel gennaio 2004 nasce anche una Consulta che discute dei problemi dei minori e dei giovani in generale.
La Consulta è composta dai rappresentanti dell’Amministrazione, delle Parrocchie, degli Istituti Comprensivi e delle
Associazioni Giovanili (AGESCI, Gruppo Majorettes, ecc.) che prestano il loro servizio gratuitamente, non essendo previsto alcun gettone di presenza.
Nel 2005 quest’organo si è riunito 6 volte, sempre mantenendo la funzione consultiva e propositiva che è parte del proprio Statuto.
Inoltre attraverso assemblee pubbliche l’Amministrazione Comunale cerca di facilitare la collaborazione ed il confronto tra le istituzioni ed i cittadini. Durante queste occasioni è possibile avanzare proposte, discutere problemi ed iniziative
concernenti le scelte dell’Amministrazione. Vengono indette per illustrare, nelle frazioni e nelle varie zone del Lido, i programmi delle opere pubbliche e i documenti di programmazione finanziaria. Durante il 2005, sono state nove le assemblee pubbliche nelle frazioni e 21 gli incontri con i comitati di zona.
Ex Caserma di Cortellazzo
A seguito di intensi e continui incontri tra l’Ufficio
Patrimonio e l’Agenzia del Demanio, sede provinciale di
Venezia, si sono definiti gli accordi per il passaggio della
Ex Caserma di Cortellazzo alla disponibilità del Comune.
Si sono tenuti sopralluoghi, verbali, rapporti tecnici, fino
ad arrivare alla bozza del contratto di affittanza che è
stato sottoscritto definitivamente il 31/01/2006. Viene
concesso al Comune lo stabile per un periodo di 19
anni, prorogabili di ulteriori 10 anni, previa sistemazione
dello stesso, a scopo sociale, per le necessità della
comunità di Cortellazzo. Con un progetto di ristrutturazione che prenderà avvio tra breve tempo, si recupererà la struttura in cui troveranno posto le associazioni,
uffici decentrati dell’Amministrazione, centro d’appoggio
ed inoltre un possibile alloggio, in alcune camerette, nel
periodo estivo, per i rinforzi delle forze di sicurezza pubblica (Carabinieri, Polizia).
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AUTOMOBILISTI E PEDONI
La questione legata alla mobilità nel territorio comunale e
nelle aree di accesso costituisce da tempo un problema
molto sentito dai cittadini ed è uno degli argomenti sui
quali l’Amministrazione Comunale investe buona parte
delle risorse economiche. Dalle ultime analisi effettuate
per sentire il parere dei cittadini, emerge che nel 2005 il
52,5% è stato soddisfatto della manutenzione delle strade, mentre la soddisfazione sale al 81,7% per l’illuminazione stradale. La viabilità e il traffico ha soddisfatto il

Francesco Calzavara
Sindaco
Assessorato ai Lavori Pubblici
francesco.calzavara@jesolo.it

39,8% degli intervistati e la percentuale scende notevolmente nei confronti dei parcheggi, dove solo il 26,4% è
soddisfatto. Inoltre il 57,8% degli intervistati ritiene prioritari nuovi interventi sulla viabilità, sul traffico e la mobilità.
Tali ricerche confermano quindi la necessità di interventi
efficaci che l’Amministrazione programma ogni anno nel
Piano delle Opere Pubbliche e nel Piano Esecutivo di
Gestione. Naturalmente le risorse non sono illimitate e
necessitano scelte a volte difficili.

LE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE ALLA VIABILITÀ
Descrizione

spesa 2004

spesa 2005

Spese correnti
Investimenti
Totale

532.180,58
1.713.594,90
2.247.779,48

432.061,22
3.190,937,09
3.625.003,31

Nel mese di giugno 2006, il progetto “Comune in Piazza”
ha realizzato due incontri con i cittadini in piazza Marconi
e in piazza I Maggio sul tema della viabilità. I dati rilevati
saranno messi a disposizione dell’Amministrazione
Comunale per la futura programmazione degli interventi.

In particolare è stato chiesto ai cittadini quali interventi
considerassero prioritari in relazione alla viabilità interna
(di competenza comunale) e a quella d’accesso. Sono
state raccolte 23 interviste. Di seguito i risultati.

Viabilità interna: interventi considerati prioritari

Viabilità in ingresso: interventi considerati prioritari

26,09%

30,43%

38,10%

33,33%

9,52%
19,05%

21,74%

21,74%

Manutenzione asfalti deteriorati
Manutenzione dei marciapiedi

Circonvallazione Jesolo Paese

Rotatoria Picchi

Altri interventi

Nessuna risposta

Messa in sicurezza di strade con creazione di rotatorie
Nessuna risposta

L’altro questionario proposto è stato quello sul pino marittimo per comprendere se, viste le notevoli spese sostenute per manutenzionare strade e marciapiedi danneggiati
dalle radici, il cittadino ritiene indispensabile garantire con-

tinuità alle attuali alberature o invece non ne ritenga utile
la sostituzione con piante di diversa tipologia. Sono state
raccolte 57 interviste. Di seguito i risultati:

Perché no?

Perché si?
25,00%

Lei è favorevole alla sostituzione dei pini marittimi del litorale con
alberi di diversa tipologia con radici meno invasive?

10,00%

25,00%

30,00%

15,00%

Si

1,75%

No

35,09%

Altro

11,11%
13,89%
63,16%

25,00%

Perché creano danni a strutture e strade

Altre motivazioni

Perché pericolosi per la viabilità

Non risponde

Perché creano sporcizia

30,00%

15,00%

Perché sono caratteristici della città

Altre motivazioni

Perché verrebbe meno la bellezza della città

Non risponde

Perché piace il tipo di pianta

Data la rilevanza del problema, l’Amministrazione
Comunale, prima di prendere qualsiasi decisione,
approfondirà ulteriormente la tematica dei pini marittimi
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con i suoi cittadini, analizzando anche costi e benefici di
qualsiasi possibile intervento.

Il ponte di San Giovanni Battista
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Viabilità locale e sovracomunale

Le piste ciclabili della Città

L’Amministrazione Comunale è parte attiva nella programmazione degli incontri con Provincia e Regione per concordare e monitorare l’avanzamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle opere stradali comprese nell’accordo di programma sottoscritto nel 2002 ed integrato
nel 2004. Nell’ambito dell’accordo di programma, la
Provincia ha provveduto alla prosecuzione dell’iter progettuale relativo alla ristrutturazione della rotatoria Picchi con
la separazione del traffico passante (direzioni da e per
Cavallino-Treporti) dal traffico locale.
In esecuzione al medesimo accordo di programma,
l’Amministrazione Comunale ha continuato il rapporto di
collaborazione con la Società Regionale Veneto Strade
incaricata della progettazione e realizzazione del primo
tratto già finanziato della circonvallazione nord di Jesolo
Paese nel tratto tra la rotatoria Frova e via Roma Sinistra
(zona tra le aree artigianali esistenti). Attualmente è in
fase di ultimazione la redazione del progetto definitivo da
parte della Società Veneto Strade di questo primo stralcio
di un’opera che ha suscitato particolare attenzione nella
cittadinanza nel corso degli incontri.

Ristrutturazione pista ciclabile di via Bafile
Con deliberazione del 30/11/2005, il Consiglio
Comunale ha approvato la variazione dell’elenco delle
opere pubbliche anno 2005, includendo nell’elenco delle
opere da avviare a realizzazione un intervento di ristrutturazione della pista ciclabile di via Bafile con un finanziamento di euro 257.000,00. L’opera riguarda il rifacimento
o sistemazione dei tratti deteriorati dalle radici dei pini
marittimi della pista ciclabile che da piazza Marconi raggiunge via dei Mille. Inoltre, si è provveduto al completo
rifacimento della segnaletica verticale e della segnaletica
orizzontale deteriorata dal tempo. Il progetto esecutivo è
stato approvato il 29/12/2005 e il 3/1/2006 è stata
indetta la gara per l’affidamento dei lavori. I lavori principali sono stati ultimati prima della stagione estiva 2006.

Le piazze della Città

Alcuni dati
euro 257.000,00 somme finanziate
4.325 ml pista ciclabile ristrutturata
106 giorni di lavoro

...lavori in corso

Piazza Trieste
Dopo un periodo di valutazione delle alternative progettuali e finanziarie legate all'intervento in oggetto, che hanno tenuto in particolare considerazione le osservazioni pervenute all'Amministrazione Comunale sulla precedente versione del
progetto, è stata recentemente presentata alla cittadinanza la versione definitiva dei lavori di sistemazione di piazza
Trieste, da tempo programmati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli interventi di riqualificazione degli spazi
urbani. I lavori comprendono la realizzazione di un piano di posti auto sotterranei, destinati in parte alla vendita a privati ed in parte a parcheggi pubblici a rotazione, la pavimentazione della piazza, compreso il collegamento con via Bafile,
la realizzazione di ampi spazi verdi, dell'impianto di illuminazione pubblica, dell'arredo urbano, comprendente anche una
fontana e giochi d'acqua dinamici. Il progetto prevede completa accessibilità per i disabili e migliora l'integrazione della
piazza con il sagrato della chiesa, creando un ampio spazio pavimentato e rialzato su via Aquileia per l'attraversamento
pedonale. L'intervento sarà affidato alla neo costituita società Jesolo Patrimonio S.r.l., che provvederà anche alla vendita
dei box dell'autorimessa interrata.
Piazza Milano
Nel programma di interventi mirati alla rivalutazione degli spazi urbani delle principali piazze cittadine, l'Amministrazione
Comunale ha previsto di intervenire con un importante lavoro di ristrutturazione di piazza Milano. Nell'ambito di questa
programmazione, è stato acquisito un progetto di un promotore privato che comprende la realizzazione di un piano di
box in un autorimessa sotterranea, la ristrutturazione complessiva di tutta la piazza, estendendola fino all'incrocio con via
Olanda, con pavimentazione in pietra, realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e dell'arredo urbano
integrato da un'arena per le manifestazioni, verde pubblico e giochi d'acqua. Allo stato attuale, dopo la fase di consultazione della cittadinanza e delle attività della zona al fine di concordare gli interventi da prevedere nel progetto definitivo,
è in corso la procedura di gara per l'individuazione di eventuali concorrenti al promotore privato al fine di perfezionare
l'aggiudicazione delle opere e per programmare l'inizio dei lavori.

Le opere e i lavori sulla viabilità
Alcuni dati
euro 450.000,00 somme finanziate
181 giorni di lavoro
448 ml lunghezza marciapiedi
50 punti luce
44 nuove alberature
8.500 mq pavimentazione asfaltata

Le nuove opere
Marciapiedi via Antiche Mura
Nel corso dell’anno 2005 sono stati ultimati i lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Antiche Mura con la
costruzione di un nuovo parcheggio di fronte alla scuola Rodari. I lavori sono consistiti nel lievo delle alberature esistenti, realizzazione di un nuovo marciapiede da via N. Sauro fino alla scuola Rodari, la costruzione di un nuovo impianto di
illuminazione pubblica, la piantumazione di nuove alberature ed il rifacimento della pavimentazione in asfalto.
Manutenzione marciapiedi e sedi stradali per dossi causati da radici dei pini
Ogni anno vengono programmati e finanziati alcuni lavori di manutenzione dei marciapiedi e sedi stradali per eliminare
i dossi e i danni causati dalle radici dei pini. Generalmente i lavori consistono nella demolizione della pavimentazione,
nell’eliminazione delle radici superficiali che causano il sollevamento del manto di asfalto o del marciapiede, nel rifacimento dei tratti di cordonate e cunette interessate dall’intervento, nel ripristino delle pavimentazioni e della segnaletica.
Gli ultimi interventi realizzati su sedi stradali hanno interessato le seguenti vie: Levantina, Foscolo, Pordenone, Dalmazia,
Vicenza, Silvio Trentin, Verdi e Dei Mille. Gli ultimi interventi realizzati sui marciapiedi hanno interessato le seguenti vie:
Bafile, Silvio Trentin, Verdi, Foscolo, Dei Mille e Aquileia.
Alcuni dati sulle strade
euro 200.000,00 somme finanziate
150 giorni di lavoro
1.350 ml pavimentazione
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Alcuni dati sui marciapiedi
euro 60.000,00 somme finanziate
95 giorni di lavoro
980 mq pavimentazione

Manutenzione pavimentazioni stradali
Ogni anno l’Amministrazione Comunale destina, nel bilancio di previsione, somme per proseguire il programma di manutenzione ed asfaltatura della parte più deteriorata delle strade comunali.
Nel corso del 2005 si è provveduto alla sistemazione ed al rifacimento del tappeto d'usura delle vie Mameli,
Correr II laterale, Carducci, Cavetta Marina, Danimarca, Jacopo della Quercia, Conchiglia.

Illuminazione pubblica di via Rusti e varie vie
Annualmente l’Amministrazione Comunale finanzia interventi di nuovi punti luce, oltre all’inserimento di nuovi
impianti all’interno di altri progetti di realizzazione di opere pubbliche. All’interno di questa programmazione
sono stati recentemente ultimati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica di via
Rusti nel tratto da via Roma Destra a via Ca’Gamba. Nell’ambito del medesimo progetto sono stati realizzati
alcuni interventi puntuali che hanno interessato le seguenti vie: Antiche Mure, Canalcalmo, Tram, Ca'Nani,
Passarella, Sacca, Francescana, Argine San Marco, Anita Garibaldi, Carducci. Nel corso del 2005, il Comune ha
sostenuto spese per la gestione e la manutenzione della rete di illuminazione pubblica.

Alcuni dati
euro 360.000,00 somme finanziate
196 giorni di lavoro
mq 14.350 pavimentazione in asfalto

Alcuni dati
euro180.000,00 somme finanziate
165 giorni di lavoro
87 nuovi punti luce

LE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Descrizione

spesa 2004

spesa 2005

Spese correnti
Investimenti
Totale

468.522,31
149.998,80
618.521,11

482.094,55
80.000,00
562.094,55

Lavori in corso
Il Ponte della Vittoria
Nel corso di un sondaggio effettuato nel 2005 emergeva, tra le opere considerate prioritarie dai cittadini, l'allargamento
del Ponte della Vittoria davanti alla chiesa di Jesolo Paese, priorità attestata anche nelle recenti interviste raccolte dall'iniziativa “Comune in Piazza”. Ciò conferma quanto previsto dall'Amministrazione Comunale, che ha già inserito nel programma delle opere pubbliche 2006-2008 il relativo progetto di ristrutturazione. I lavori avranno un costo di euro
2.500.000,00. Recentemente è stato acquisito l'assenso della Soprintendenza dei Beni Ambientali di Venezia che, considerando le variate condizioni del traffico e della mobilità rispetto al periodo del precedente restauro, ha fornito il proprio nulla osta all'intervento. Attualmente è in fase di avvio la procedura per l'individuazione dei professionisti cui affidare il servizio di progettazione delle nuove opere.
Marciapiedi via Drago Jesolo
Sono state ultimate le fasi di progettazione e di appalto dei lavori di costruzione dei nuovi marciapiedi in via Drago Jesolo. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di sostegno per l’allargamento
della sede viaria, un marciapiede che si estende da via Parco Rimembranza al raccordo con il ponte
sulla strada provinciale, l’impianto di illuminazione pubblica, il rifacimento della pavimentazione in
asfalto, l’arredo urbano ed alcuni tratti di guard-rail in legno lungo la scarpata verso il fiume Sile.

Rotatoria incrocio via M.L. King – Danimarca
È stata ultimata la fase di progettazione e di appalto dei lavori di costruzione di due nuove rotatorie
sugli incroci tra le vie M.L. King e Danimarca, e a Cortellazzo all’incrocio tra via Colombo e via Massaua.
Il progetto prevede, oltre ai lavori stradali relativi alle rotatorie, anche l’illuminazione pubblica e l’adeguamento dei percorsi pedonali nelle aree interessate dai lavori.

Pavimentazione tratto di via Bafile e via Dante
Il progetto prevede il proseguimento dell’intervento di riqualificazione della zona di piazza Marconi con
l’estensione della pavimentazione in pietra dei tratti stradali e di marciapiedi di via Bafile e di via Dante
Alighieri, compresi tra via delle Meduse e via Ungaretti. I lavori comprendono il nuovo impianto di illuminazione pubblica, il rifacimento o adeguamento dei sottoservizi esistenti e l’arredo urbano.

Alcuni dati
euro 540.000,00 somme finanziate
315 giorni di lavoro
ml 450 lunghezza marciapiedi
22 nuovi punti luce
mq 3150 pavimentazione in asfalto

Alcuni dati
euro 380.500,00 somme finanziate
60 giorni di lavoro

Alcuni dati
euro 1.549.000,00 somme finanziate
12 nuovi punte luce
mq 1.990 pavimentazione in pietra
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Somme finanziate
euro 761.520,00

euro 360.000,00
euro 200.000,000

euro 300.000,00
euro 250.000,00

Interventi su varie vie
Sono in fase di completamento i progetti relativi alla viabilità stradale e pedonale che prossimamente interesseranno le
seguenti vie:
> traverse di via Colombo – I lavori consisteranno nella realizzazione o nell’adeguamento dei sottoservizi esistenti, nell’allargamento della sede stradale, nella pavimentazione in asfalto della stessa e nella realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
> via Goldoni e via Fornaci – I lavori consisteranno nel completamento dei marciapiedi e dei percorsi pedonali, nella realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e nel ripristino dell’asfaltatura di via Fornaci.
> via Colombo – I lavori consisteranno nella realizzazione del marciapiede nel tratto tra via Asmara e le ultime abitazioni verso Jesolo Paese, interessando in particolare il tratto fronte scuola elementare Vecellio. I lavori comprenderanno la
realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica e l’arredo urbano.
> via Castellana – I lavori consisteranno nella sistemazione ed allargamento della sede stradale, nella pavimentazione in
asfalto della stessa e nella predisposizione di alcuni tratti di impianto di illuminazione pubblica.
> via Correr II Ramo – I lavori consisteranno nell’allargamento della sede stradale e dell’asfaltatura del tratto inghiaiato
da via Comacchio a via Gozzi.

I Controlli sulla Viabilità
I controlli sulla viabilità, durante il 2005, oltre ai consueti servizi di viabilità generale, sono stati mirati al controllo dei nodi
stradali d’entrata e d’uscita e delle vie di scorrimento interne, sia nelle ore diurne che notturne, con l’ausilio del misuratore di velocità e dell’etilometro. Nel periodo metà maggio – metà settembre, anche attraverso la rete del poliziotto municipale di quartiere, è stata garantita la presenza di 5-6 unità ciclomontate e di 1-2 pattuglie auto o motomontate per il Pronto
Intervento, con il compito di controllare la circolazione e le soste
sulle vie e piazze del territorio.
Nei fine settimana si è aggiunta una unità al ponte Cavetta,
essendo quest’ultimo il nodo viario maggiormente interessato dal
traffico veicolare Nell’anno 2005 vi è stata una diminuzione degli
incidenti stradali - 506 rispetto ai 518 del 2004 – e un aumento
delle contravvenzioni rilevate - 21.670 rispetto alle 18.541 dell’anno precedente; da segnalare il ritiro di 85 patenti di guida, di
cui 19 per eccesso di velocità, 5 per patente scaduta, 48 per
guida in stato di ebbrezza alcolica e per uso di sostanze stupefacenti e 13 per violazione ad articoli vari del Codice della Strada.
Inoltre sono state ritirate 89 carte di circolazione, di cui 77 per
omessa revisione periodica, 12 per mancato aggiornamento della
carta di circolazione e per modifiche costruttive del veicolo. Il servizio di Polizia Municipale ha dedicato particolare attenzione alla
prevenzione delle cosiddette "stragi del sabato sera”, partecipando a tre manifestazioni denominate “Giornate per la Sicurezza
Stradale” con un gazebo, distribuendo volantini per la sensibilizzazione all’uso del casco e delle cinture di sicurezza e contro la
guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e facendo vedere ai cittadini gli strumenti tecnologici in uso al Comando.
Inoltre, in tale contesto e nell’ambito della Campagna
Permanente per la Sicurezza Stradale “Pensa alla vita … Guida
con la testa”, la Polizia Municipale ha partecipato, all’interno della
Discoteca K-Beach, ad una puntata della trasmissione “RAI Life, la
televisione che ti salva la vita”, andata in onda su RAI 1 il 21 agosto 2005, durante la quale ha eseguito a titolo puramente esemplificativo oltre 300 test con l’etilometro ed ha consegnato oltre un migliaio di opuscoli ai giovani presenti. Particolare attenzione è stata posta nei riguardi della popolazione
scolastica con i corsi di educazione stradale che nei mesi di febbraio, marzo e aprile hanno interessato complessivamente 1.080 alunni delle scuole materne, delle terze e quinte elementari nonché delle terze medie dei due istituti comprensivi “D’Annunzio” e “Calvino”.
Il programma, concordato con i due Dirigenti scolastici, si è articolato in:
> 3 ore di lezione per le scuole materne nelle quali sono stati evidenziati i concetti della strada, dei pedoni e del trasporto dei passeggeri sugli autoveicoli e scuolabus;
> 5 ore per le scuole elementari nelle quali sono stati evidenziati i concetti dell’esistenza delle regole, della strada, dei
pedoni, dei velocipedi e dei sistemi di ritenuta;
> 5 ore per gli allievi delle scuole medie nelle quali sono stati evidenziati i concetti della segnaletica stradale, del ciclomotore e della sicurezza stradale. Inoltre, grazie anche ai contributi regionali previsti dalla Legge Regionale 9/2002, sarà
realizzato un campo scuola permanente per l’educazione alla sicurezza stradale.
Per la sua realizzazione è stato individuato un parco pubblico di proprietà comunale, con una superficie di mq. 3.547.
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Il Trasporto Pubblico Locale
Quando si parla di trasporti pubblici nel Comune di Jesolo si fa innanzitutto riferimento alla principale azienda che svolge questo servizio, la società Atvo S.p.A.. È una società partecipata dal Comune, a capitale prevalentemente pubblico, che
si occupa di trasporto pubblico di persone su linee urbane e extraurbane, servizi scolastici, servizi di noleggio, attività di
riparazione veicoli.
Dal 2000 è stato attivato anche il servizio aggiuntivo per il mercato del venerdì per le località di Passerella di Sotto e Ca’
Fornera.
Uno dei principali servizi di trasporto urbano effettuato da Atvo è quello che riguarda il Lido di Jesolo, che comprende
due linee da piazza Drago a Cortellazzo e verso il Faro.
Nel 2005 è stato siglato un protocollo d’intesa tra alcuni enti, tra cui il Comune di Jesolo, per la predisposizione di servizi bus di collegamento diretto tra l’aeroporto di Treviso e le località balneari di Jesolo, Caorle e Bibione: il servizio è stato
prorogato anche per il 2006.
Il nuovo servizio si chiama “Move2sea”, e include anche il cosiddetto “pick-up”, cioè la fermata nei dintorni degli alberghi
per facilitare i turisti; nel primo anno di attivazione oltre 2000 turisti hanno utilizzato questo servizio, che prevedeva tre
corse al giorno. Il collegamento con l’aeroporto di Treviso si è aggiunto a quello già consolidato da e per l’aeroporto Marco
Polo di Venezia.

LE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Descrizione
Spese correnti
Investimenti
Totale

Servizio di trasporto urbano
Percorrenze complessive
Biglietti venduti
Abbonamenti
Sanzioni

anno 2003
389.198,30 km
567.258
712
554

spesa 2004

spesa 2005

17.126,00
0,00
17.126,00

99.187,22
95.925,77
195.112,99

anno 2004
382.207,60 km
529.780
661
639

anno 2005
385.500,00 km
533.100
743
784

La società Jtaca s.r.l.è una società a responsabilità limitata diventata nel 2005 interamente pubblica. Il suo scopo è quello di organizzare un sistema di trasporto privato connesso con il servizio pubblico: essa gestisce tre trenini gommati per
il trasporto passeggeri lungo l’isola pedonale del Lido di Jesolo.
Anche per la stagione estiva 2005 la società Jtaca S.r.l. ha riproposto il progetto “Vaporetto del Piave”, iniziato nel 2001,
con il quale si offre l’opportunità di navigare il fiume Piave.
Rispetto all’anno 2004, c’è stato un incremento del numero dei passeggeri trasportati, che sono passati dai 1.747 dell’anno 2004 ai 1.976 dell’anno 2005, nonostante la diminuzione del numero delle uscite, dalle 12 del 2004 alle 9 del
2005, in base alla decisione di puntare solo sulle giornate domenicali.

I Taxi
Nel corso dell’anno 2005 si è giunti alla conclusione dell’iter approvativo del Regolamento per i Taxi e per i Noleggi con
conducente: infatti tale regolamento, già adottato dal Comune di Jesolo nel corso dell’anno precedente, è stato definitivamente approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione n. 67 del 15/09/2005.
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I CONSUMATORI

Alberto Carli
Assessore alle Attività
Produttive
alberto.carli@jesolo.it

Il rapporto che sussiste tra i consumatori ed il Comune è,
nella maggior parte dei casi, indiretto. Tutti noi consumatori utilizziamo, infatti, servizi che sono forniti ed organizzati soprattutto da privati: le attività commerciali, i pubblici
esercizi, i trasporti.
Il ruolo svolto dal Comune è, in qualche modo, quello del
“garante”: riceve le richieste di esercizio e di modifica di
alcune attività e le autorizza, se ve ne sono i presupposti;
riceve le comunicazioni inerenti l’inizio di altri tipi di servizi e le controlla; gestisce gli archivi di tali attività e li aggiorna; infine, controlla direttamente sul posto che le attività in
questione siano svolte regolarmente e secondo la legge.
Durante lo svolgimento di queste attività il “cliente” del

Vigilanza: n. controlli
Così ripartiti

151
973
35
171
35
523
230
20
4
52
(+81)
311

Dal sondaggio effettuato nel 2005 per comprendere gli
argomenti di maggiore interesse dei cittadini jesolani, i
consumatori si sono detti interessati soprattutto a queste
attività di controllo. Nel corso del 2005 le verifiche si sono
così articolate:

anno 2005

2586

2583

commercio fisso e p.e.
commercio abusivo
attività di massaggiatori abusivi
mestieri girovaghi
propaganda elettorale
violazioni ai regolamenti
attività musicali
orari pubblici esercizi
sovraffollamento alloggi
decoro aree scoperte
(a seguito esposto)
edilizi - ambientali

Mercati e Mercatini Cittadini
Il mercato è tradizionalmente un centro di interesse economico ed un punto di attrazione per ogni città.
A Jesolo sono storicamente presenti due mercati: il principale, a Jesolo paese in piazza Kennedy, ed il mercato, prevalentemente estivo, a Cortellazzo.
Si tratta di mercati stabilmente insediati e con cadenza
settimanale, il venerdì per Jesolo Paese ed il giovedì per
Cortellazzo, dotati di un consistente numero di operatori;
il primo rientra infatti fra i principali mercati della zona.
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Controlli e Verifiche
sulle Attività Economiche

anno 2004

Controlli sul posto
Pratiche amministrative estratte per controlli

Mercatini
Piazzole di mercato

Comune è anche il consumatore, e non solo l’imprenditore. È un cliente con cui spesso non si ha contatto, ma che
si ascolta nel momento in cui sorgono delle necessità o
vengono segnalati problemi di qualche tipo.

200
1121
5
109
35
399
210
50
7
46
(+80)
313

commercio fisso e p.e.
commercio abusivo
attività di massaggiatori abusivi
mestieri girovaghi
propaganda elettorale
violazioni ai regolamenti
attività musicali
orari pubblici esercizi
sovraffollamento alloggi
decoro aree scoperte
(a seguito esposto)
edilizi - ambientali

anno 2003

anno 2004

anno 2005

1575
544

2586
796

2583
436

È invece una situazione in evoluzione quella dei mercatini tematici organizzati durante l’anno e rivolti sia ai cittadini che ai turisti: continua infatti il trend di crescita per queste iniziative che, con il sostegno e la supervisione del
Comune, vengono organizzate e gestite dai comitati cittadini, dalle associazioni di categoria, dalla Pro Loco o da altri
soggetti privati.

anno 2003

anno 2004

anno 2005

11
306

17
306

32
306

Iris, acquisti di qualità a Jesolo
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Le Attività Economiche
Le attività di vendita al dettaglio ed i pubblici esercizi: quanti sono e quanto grandi?
Il Comune di Jesolo ospita un notevole numero di attività

economiche: è una località estremamente “vivace” da
questo punto di vista! È possibile fornire alcuni dati relativi a questa grande varietà :

situazione al 31/12/2005
N. esercizi in vendita
N. pubblici esercizi annuali
N. pubblici esercizi stagionali
Una delle novità più interessanti introdotte nel corso dell’anno 2005 nella gestione delle attività commerciali, è
legata all’entrata in vigore della Legge Regionale n.
15/2004 ed alla conseguente predisposizione del nuovo
Piano Comunale per la programmazione commerciale per
le medie strutture di vendita.
Procedendo infatti ad un continuo aggiornamento dell’archivio informatico dell’U.O. Attività Produttive, per quanto
concerne le attività di commercio al minuto in sede fissa,
è possibile procedere, in collaborazione con l’U.O. Sistemi
Informativi, all’estrazione del “rapporto tra densità di
medie-grandi strutture ed esercizi di vicinato”, denominato “indice”.
La prima estrazione, effettuata in data 23.05.2005, ha
dato i seguenti risultati, distinti rispettivamente in settore
alimentare e settore non alimentare:
> settore alimentare: valore dell’indice = 0,61
> settore non alimentare: valore dell’indice = 1,09

1.255
80
292
Se ne traggono alcune conclusioni.
Per il settore alimentare significa che, al momento, le
medie e grandi strutture di vendita sono più diffuse di
quanto non lo siano le piccole, mentre per il settore non
alimentare gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie e grandi strutture di vendita.
Questi dati vengono in ogni caso modificati e aggiornati
ogni sei mesi e conseguentemente registrano le variazioni e le possibilità di insediamento.
I saldi
Una delle attività che in genere attira l’attenzione dei consumatori è l’effettuazione dei saldi di fine stagione: nel
corso dell’anno 2005 sono pervenute all’U.O. Attività
Produttive 321 comunicazioni da parte di negozianti intese a svolgere tale tipologia di vendita straordinaria. Nel
corso del 2004 erano state 309. Una situazione che delinea una certa costanza nell’effettuazione di tali vendite e
soprattutto la loro notevole quantità.

LE ATTIVITÀ DELLA SPIAGGIA
Stabilimenti balneari
Posti d’ombra
Chioschi
Noleggio mosconi, windsurf e vele

anno 2003

anno 2004

anno 2005

22
24.515
51
62

24
24,715
51
62

24
24.715
51
70

I nuovi regolamenti
Tra le novità del 2005 troviamo l’approvazione del nuovo
Regolamento per l’insediamento di rivendite di giornali e
riviste, approvato in data 27.09.2005. Si tratta di una disciplina che ha consentito di valutare in maniera più organica e completa la situazione di questa tipologia di attività e
che si è conclusa con una revisione e con un incremento
dei punti vendita, in particolare tenendo conto del servizio
che dovrà essere a breve fornito nelle zone di nuova edificazione.
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I CONTRIBUENTI
Essere “contribuenti”. Un ruolo che comporta certamente oneri, ma che identifica contemporaneamente i cittadini come
parte attiva nella vita dell’amministrazione; infatti, i servizi offerti dal Comune sono sostenuti dalle entrate tributarie. Le
Amministrazioni, disponendo di maggiore autonomia impositiva derivata dalle modifiche alle normative apportate alla
disciplina dei tributi locali, sono chiamate ad impostare una politica tale da poter soddisfare il proprio fabbisogno finanziario rispettando i principi di equità, trasparenza e chiarezza. In questo scenario, anche per il 2005 il Comune di Jesolo
ha mantenuto l’impegno del “contenimento della pressione fiscale locale”. A riprova di quanto affermato, in una realtà
dove l’effettiva bontà delle soluzioni e dei risultati si misura con il confronto e la comparazione, rispetto agli altri enti locali della provincia di Venezia, la pressione fiscale del Comune di Jesolo risulta essere tra le più basse. Con l’aiuto dei grafici riportati, cerchiamo di fornire ai cittadini lo strumento per poter concretizzare l’incisività sul bilancio familiare di questa quota “invisibile” rappresentata dai tributi locali, la quale spesso risulta di difficile individuazione rispetto a quelle che
sono le sue voci tradizionali (spese come benzina, alimenti, assicurazioni, vestiario).
Michele Saramin
Assessore al Bilancio
michele.saramin@jesolo.it

Tipologia entrata

rendiconto 2003

rendiconto 2004

rendiconto 2005

Imposta comunale sugli immobili
Addizionale IRPEF
Addizionale sul consumo di energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
Altri tributi propri

10.223.289,43
659.148,79
460.838,64
2.486.708,98
890.751,50

9.660.000,00
687.334,93
495.354,84
2.516.216,75
891.026,91

267,22

7.739,48

10.856.825,59
882.807,00
496.215,82
2.583.620,00
954.020,41
508.792,45
72.433,06

Totale entrate tributarie

14.721.004,56

14.257.672,91

16.354.714,33

La tabella evidenzia le principali voci di entrata tributaria per l’anno 2005

Cosa succede all’interno dell’Ufficio Tributi
Il motore della gestione “Entrate Tributarie” è l’Ufficio Tributi. È qui che il cittadino può trovare le risposte ai servizi di cui
abbisogna per quanto concerne le competenze dell’unità.
La “squadra” si divide in addetti specializzati in:
- COSAP: cioè il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Presso questa sottodivisione si possono presentare le
domande ed ottenere le inerenti autorizzazioni.
- TARSU: ovvero la Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi ed Urbani.
- ICI: l’Imposta Comunale sugli Immobili.
- AREE EDIFICABILI: in questo caso i preposti a tale servizio si occupano dell’attività di verifica ed accertamento riguardanti le aree progressivamente divenute edificabili nel rispetto del Piano Regolatore.

Imposta Comunale sugli Immobili
L’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) è l’imposta che è tenuto a corrispondere al Comune colui che è titolare di un diritto di proprietà oppure di
un diritto di usufrutto, superficie, uso o enfiteusi su un immobile che si trova
nel territorio comunale. È tenuto a corrispondere l’Imposta anche chi è concessionario per l'immobile che si trova su area demaniale interessata da concessione. Presso il nostro Comune, dal 2005, in alternativa al pagamento tradizionale da effettuarsi tramite bollettino postale, è stata introdotta un’innovativa modalità di versamento dell’imposta: il modello F24.
Inoltre, sempre dal 2005, sia il modello F24 che il normale bollettino possono essere pagati tramite collegamento on line. In tal modo ogni contribuente potrà scegliere la forma che ritiene maggiormente idonea al versamento,
con un netto taglio di tempi nelle operazioni di calcolo. Jesolo possiede un
aggiuntivo fiore all’occhiello per quanto riguarda l’I.C.I: il servizio ICI Facile.
Con questo servizio il contribuente è assistito nel calcolo dell'Imposta da versare e nella corretta compilazione della dichiarazione. Chi avesse difficoltà o
dubbi, dunque, può rivolgersi direttamente presso lo sportello dell’Ufficio
Tributi nei periodi fissati per essere accompagnato nel corretto adempimento tributario.
Il successo dell’iniziativa a servizio del contribuente è posto in evidenza dai
grafici.

Rilevazione frequenza servizio “ICI Facile 2005”
295

421
N. versamenti

N. dichiarazioni
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Disponibilità e cortesia all’Ufficio Tributi

RILEVAZIONE GRADIMENTO DEL CONTRIBUENTE
tipo di soddisfazione
e conoscenza

Domande informative
1) come è venuto a conoscenza del servizio
ICI Facile in Comune?
2) ritiene che la pubblicità data all’iniziativa
si stata:

3) come valuta dal punto di vista professionale
e della cortesia l’operato degli addetti
al servizio?
4) ritiene che il tempo di attesa allo sportello
dell’ufficio sia:
5) come valuta il servizio I.C.I. Facile in
Comune nel suo complesso?

numero
risposte
13%

da locandine
altro
non ne era a conoscenza

7
6
2

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
insoddisfacente

6
8
1
0

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
insoddisfacente

13
3
0
0

47%

40%

7%
40%

53%

breve
accettabile
non accettabile

14
2
0

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
insoddisfacente

15
1
0
0

19%

81%
13%

87%

6%

94%

Parlando dell’Imposta Comunale sugli Immobili, va ricordata l’importante scelta fatta dalla nostra Amministrazione di non
gravare con la tassazione la proprietà della prima casa.
Come dimostrano i dati, infatti, il numero di residenti soggetti ad ICI è ben inferiore rispetto a quella degli altri Comuni.

2004 (x 1000)
Aliquota abitazione principale
Aliquota altri fabbricati
Aliquota terreni agricoli
Aliquota aree edificabili
Totale proventi I.C.I.
Numero abitanti
Gettito per abitante

Gettito Imposta Comunale sugli Immobili 2005
2% 1%
16%

2005 (x 1000)

4,00
7,00
7,00
7,00

4,00
7,00
7,00
7,00

9.660.000,00
23575
409,76

10.856.825,59
23.766
456,82

Dal grafico a spicchi, è possibile comprendere la fonte
principale di provenienza del gettito ICI, imputabile
principalmente ai fabbricati delle attività e alle seconde
case. La scelta mirata del Comune è infatti quella di
mantenere molto bassa la pressione fiscale sulle prime
case dei cittadini residenti, riconoscendo così un maggiore sostegno alle famiglie che nella "propria casa"
vivono quotidianamente.

81%

Altri fabbricati
Terreni agricoli

Aree fabbricabili
Abitazione principale
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ICI DOVUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

198,63

265,71

296,71

296,00

296,70
255,00
231,00

292,00
336,71
320,71
296,71
296,00
256,00

230,00

336,00
295,00
336,71

256,00
255,00
275,00
216,71

142,00

200,00 -

296,71
296,71
280,71
244,00
296,00
308,00

216,71
200,00

250,00 -

240,71

300,00 -

328,71
306,38
336,71
366,30
376,70
296,71

350,00 -

296,00
335,00
296,00
296,71

400,00 -

356,00

376,71

450,00 -

150,00 -

61,77

100,00 -

Teglio Veneto
Torre di Mosto
Venezia
Vigonovo

Spinea
Stra

San Stino di Livenza
Scorzè

Santa Maria di Sala

Noventa di Piave

Noale

Mirano
Musile di Piave

Jesolo
Marcon
Martellago
Meolo
Mira

Fossalta di Portogruaro
Fossò
Gruaro

Dolo
Eraclea
Fiesso D’Artico
Fossalta di Piave

Concordia Sagittaria

Cona

Cinto Caomaggiore

Cavallino Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia

Camponogara
Caorle

Annone Veneto
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore

imposta dovuta in euro

0,00 -

Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
Quarto D’Altino
Salzano
San Donà di Piave
San Michele al Tagliamento

50,00 -

Il grafico esprime l’ammontare delle somme pagate per l’ICI dai contribuenti di diversi Comuni della provincia di Venezia
per un’abitazione di mq. 100 con un valore catastale di 80.000,00 euro.

Canone Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche
Ogni persona che abbia l’intenzione di occupare o manomettere il suolo pubblico per un determinato periodo di
tempo, deve rivolgersi all’Ufficio Tributi, sezione COSAP. Le
manomissioni tipiche riguardano lavori edilizi di variegata
natura (come ad esempio la posa di una rete fognaria). Le
occupazioni invece comprendono casi come: promozione

Autorizzazioni COSAP rilasciate nell'anno 205
52

8

255
Temporanee

70

Mercato

Permanenti

e vendita di prodotti, verande d’albergo, plateatici di esercizi commerciali e svolgimento presso le aree designate
dell’attività di mercato. Ogni occupazione prevede il pagamento di un commisurato canone da corrispondersi al
Comune. Come si evince dal grafico, nel corso dell’anno
2005 sono state rilasciate 255 occupazioni di suolo pubblico a tempo determinato, 8 a tempo indeterminato e 52
per il mercato.

Tariffa Igiene Ambientale
La Tariffa Igiene Ambientale consiste in un corrispettivo che ogni impresa e cittadino devono versare per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si ha l’obbligo di versare la TIA in tutti quei casi in cui si presenti
un’occupazione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Prima del 2003 esisteva la Tassa Rifiuti Solidi Urbani, la
quale veniva riscossa direttamente dal Comune. Con l’Introduzione della nuova tariffa, invece, la gestione dei servizi di
trasporto e smaltimento rifiuti è passata ad Alisea S.p.A., azienda a partecipazione comunale. Alisea procede alla spedizione delle bollette/fatture avvalendosi di Gestline quale Concessionaria per la riscossione. Gli utenti dunque possono
procedere al versamento:
- presso gli sportelli della stessa Gestline;
- in Posta;
- in qualsiasi banca.
Per le utenze domestiche, inoltre, Alisea mette a disposizione il servizio di calcolo degli importi TIA on-line.
La nuova gestione della tariffa ha riscontrato buon gradimento presso la cittadinanza ed il livello di tassazione è risultato
tra i più contenuti della provincia. L’Ufficio Tributi del Comune di Jesolo continua comunque l’attività di controllo sulla
Tarsu per gli anni antecedenti al 2003. Il grafico raffronta la spesa inerente la TIA per le utenze domestiche in alcuni
comuni della provincia di Venezia.

T.I.A. UTENZE DOMESTICHE
2 persone
5 persone

350,00 -

250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 -

Scorzè

San Stino di Livenza

San Donà di Piave

Quarto D’Altino

Musile di Piave

Meolo

Martellago

Marcon

Jesolo

Eraclea

Cavallino Treporti

Camponogara

0,00 Campolongo Maggiore

importo totale euro

300,00 -

71

none Veneto

72
0,4
0,4

0,4
0

0,3

0,3

0,4

0,4
0,4
0,4

0,4
0,4

re di Mosto
ezia
onovo

0,1 0,4

0,2 -

nea
a
lio Veneto

Stino di Livenza
rzè

Donà di Piave
Michele al Tagliamento 0
ta Maria di Sala

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

27%

sile di Piave
ale
venta di Piave
niga
togruaro
maggiore
arto D’Altino
zano

olo
a
ano

0

0,3 -

olo
rcon
rtellago

o
clea
sso D’Artico
salta di Piave
salta di Portogruaro
sò
uaro

00

0,45
0,5
0,5

0,5 -

orle
vallino Treporti
varzere
ggia
oggia
to Caomaggiore
na
ncordia Sagittaria

0,4
0,4

0,4 -

mpagna Lupia
mpolongo Maggiore
mponogara

aliquote

BILANCIO SOCIALE 2005 i contribuenti

Gettito Tariffa Igiene Ambientale 2005

13%
Attività
Utenze domestiche non residenti
Utenze domestiche residenti

60%

Addizionale Comunale IRPEF.

Jesolo applica anche quest’anno l’aliquota di livello minimo dello 0,3%.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

0,6 -
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GLI SPORTIVI
Sostenere lo sport e diffonderne i valori significa anche favorire il benessere psico-fisico dei cittadini e le attività di aggregazione sociale. L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importanza di tale compito, promuove le attività sportive
su un duplice versante: garantendo e sviluppando le strutture sportive della Città; sostenendo le associazioni sportive
amatoriali del territorio con varie modalità. Lo sport interessa i cittadini residenti tanto che in un sondaggio di luglio 2005
il 44,3% degli intervistati ritiene necessario investire sul miglioramento delle strutture sportive rispetto ad altre attività per
il divertimento e il tempo libero. Nel medesimo sondaggio tra i 400 intervistati, il 55,9% si dichiarava soddisfatto dell’offerta sportiva in città (media regionale 40%). L’Amministrazione Comunale, da anni investe nelle strutture sportive, in
particolare negli stadi (vedi Stadio Picchi e Stadio Antiche Mura), ma anche nei rapporti con le Associazioni e le
Federazioni sportive, per portare sempre più a Jesolo manifestazioni sportive di vario genere e per incentivare nei giovani il valore dello sport.

LE RISORSE FINANZIARIE DEDICATE ALLO SPORT
Titolo

descrizione

funzione
e servizio

1° spese correnti
1° spese correnti
1° spese correnti

0601
0602
0603

2° investimenti
2° investimenti

0601
0602

spesa 2004

spesa 2005

Piscine comunali
Stadio comunale e altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo
e ricreativo

282.241,63
256.587,02
259.927,25

214.682,40
259.927,25
181.734,40

totale spese correnti
Piscine comunali
Stadio comunale e altri impianti

695.780,55
5.400,00
1.015.606,00

656.344,05
8.968,87
25.782,88

totale investimenti

1.021.006,00

34.751,75

totale generale spesa

1.716.786,55

691.095,80

Francesco Calzavara
Sindaco
Assessorato allo Sport
francesco.calzavara@jesolo.it

Uno sport per tutti
L’Amministrazione si è posta come obiettivo, iscritto all’art. 9 dello Statuto Comunale, “la promozione dell’attività fisicomotoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l’accesso agli impianti comunali e collaborando con le associazioni e le società sportive per garantire l’educazione
motoria in ogni fascia di età”. L’offerta sportiva a Jesolo presenta, attraverso le numerose associazioni presenti nel territorio, un ampio ventaglio di proposte sia per i ragazzi che intendono impegnarsi più intensamente in una attività agonistica, sia per coloro che più semplicemente desiderano fare attività motoria e socializzare con bambini e giovani inclini alla
stessa disciplina sportiva. Anche agli adulti viene data la possibilità di praticare una sana attività fisica.
L’Ufficio Sport è a disposizione per suggerimenti e informazioni su corsi e orari (0421 359124).

Sport

Associazione

Info

Corsi

Frequenza

Dove

Pallacanestro

A.S.D. Basket Club
Jesolo

0421 93750
www.jesolosandonabasket.it

dai 6 anni

da due a tre volte
la settimana

palestre D’Annunzio,
Michelangelo, Marco
Polo (minibasket), Cornaro

Pallavolo

A.S.D. Union Volley 333 3287888
www.unionvolley.it

dai 5 anni

da due a tre volte
la settimana

D’Annunzio, Michelangelo,
Cornaro

A.S.D. Volley Team
S.Donà Jesolo

335 403668
volleyteam@libero.it

maschile
dai 7 anni

da due a tre volte
la settimana

Cornaro

A.S.D. Volley Team
S.Donà Jesolo

347 371517
volleyteam@libero.it

maschile e tornei e corsi estivi
femminile
dai 13 anni

Arena Sabbiadoro

Atletica - corsa Atletica Jesolo
(campestre
Turismo
pista strada)

0421 380140
chiccaluana@libero.it

dai 9 anni

Stadio Antiche Mura

Nuoto

0421 370103

per tutte le bisettimanale
età

Beach volley

Centro Nuoto
Jesolo

da due a cinque
volte la settimana

Piscina Comunale
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Gruppo Giovanile Basket Play Village: un futuro da campioni

dai 6 anni

bisettimanale

Campo rugby via Oriente

0421 952103

dai 6 anni

bisettimanale

Stadio Antiche Mura,
Bennati

0421 382093

dai 6 anni

bisettimanale

Stadio Picchi, Giovanni XXIII

Rugby

A.S.D. Jesolo Rugby 329 2114675
fregenoseangeo@libero.it

Calcio

A.C. Jesolo
Stadio A. Mura
U.S. Città di Jesolo

Associazione Jesolo 333 4893735
Calcio a 5

dai 16 anni bisettimanale

Palestra Cornaro

A.C.F. Venezia
Jesolo (calcio
femminile)

0421 351022
www.acfveneziajesolo.it

dai 6 anni

bisettimanale

Stadio Antiche Mura

Judo

Ass. judo Kodokan

335 7568410
jippas@tin.it

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Verga

Karate

Shotokan Karate

338 8974636

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Pascoli

Sport da ring

Pro Fighting

328 6355987

dai 13 anni bisettimanale

Palestra Pascoli

Kickboxing

Kickboxing Jesolo
(light contact)

348 0563039

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Marco Polo

Agkay Karate
(semi contact)

348 3612584
info@cattojesolo.it

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Cornaro

Danza classica Betty Dance
e moderna,
ginnastica
ritmica

338 9159379
piancaeu@tin.it

dai 5 anni

bisettimanale

Palestra Pascoli e
Cornaro

Ginnastica
artistica

0421 54855

dai 5 anni

bisettimanale

Palestra Verga

Danza sportiva ADSD Lady Roby

338 6118665

adulti

settimanale

Palestra Verga

Ginnastica di Società Ginnastica
mantenimento Jesolo

339 7222888

adulte

bisettimanale

Marco Polo

0421 350474

Palestra Pascoli

Società Ginnastica
Jesolo

Aerobica e
A.S.D. Cuerpo
ginn. antalgica

338 3102855

per la terza bisettimanale
età
adulte
bisettimanale

Ginnastica
presciistica

0421 380374

adulti

bisettimanale

Palestra Verga

Danza Hip Hop A.S.D. Dance Enjoy 349 4056257

dai 6 anni

bisettimanale

Palestra Pascoli

Majorettes

AUSER

Sci Club

Palestra Pascoli

dai 4 anni

settimanale

Palestra Pascoli

Onda Azzurra

0421 951620
renzo-marzia@libero.it
0421 362425

dai 4 anni

settimanale

Palestra Pascoli

Vela

Circolo Velico Faro

0421 971488

dai 13 anni stagione estiva

c/o Porto Turistico

Sport disabili
(tennis, canoa,
vela, basket,
easy e handy
bike, tiro con
l’arco, sci)

Jesolo Sport
Paraplegici

0421 951859

per tutte
le età

varia

Play Village, Porto
Turistico, Palestra
D’Annunzio

Ciclismo

Magic Stars

www.jesolosportparaplegici.org
www.comitatoparalimpico.it

G.S. Marina Cancelli 338 8799295

per adulti

S.C. Jesolo 88

per adulti

0421 951853
nicola@cittadelmare.com

Scacchi

Scacchi club Jesolo 335 6203575

dai 9 anni

corsi trimestrali

Biblioteca comunale

Bridge

A.S.D. circolo bridge 328 2142330
San Donà di Piave

per adulti

corsi trimestrali

Biblioteca comunale
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Il sostegno alle Associazioni Sportive
L’Amministrazione Comunale sostiene l’attività delle associazioni sportive attraverso l’erogazione di contributi economici che consentono alle associazioni di limitare gli
importi delle quote associative da richiedere ai praticanti.
Ma come vengono distribuiti questi contributi? Ogni associazione ha diritto ad una quota fissa di euro 500,00, che
viene incrementata in base alla rilevanza sociale dell’attività (numero iscritti) ed in base ai risultati agonistici conseguiti. Di fianco riportiamo la ripartizione dei fondi erogati nell’anno 2005 alle società che ne hanno fatto richiesta.

Promozione della pratica sportiva
Nel 2005 l’Amministrazione Comunale ha promosso,
come di consueto, attività di incentivazione alla pratica
sportiva, collaborando con le Associazioni Sportive locali,
le Federazioni provinciali e regionali, gli Enti di promozione sportiva, le Istituzioni Scolastiche, il Centro Servizi
Amministrativi del MIUR di Venezia, la Provincia di
Venezia. Nel corso del 2005 sono stati forniti i servizi
necessari alla partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi da parte degli Istituti Comprensivi locali.
Anche nel 2005 Jesolo è stata scelta per la Finale regionale di beach volley, organizzata in collaborazione con il
CSA e l’Istituto Elena Cornaro.
Il Comune ha aderito all'iniziativa "Più Sport" promossa
dalla Regione Veneto, collaborando con il corpo docente,
attività che ha permesso alle società sportive locali di
essere presenti all'interno delle scuole, facendo conoscere e praticare la propria disciplina.
L'Amministrazione Comunale ha assistito le società sporti-

Contributi alle Associazioni sportive locali Bilancio 2005
4.688,00
Ass. Calcio Jesolo
40.000,00
U.S. Città di Jesolo camp. serie D
4.230,00
A.S. Jesolo Rugby
5.858,00
Basket Club Jesolo settore giovanile
25.000,00
BasketJesoloSandonà camp. serie C2
5.646,00
Union Volley
12.500,00
Volley team JesoloSandonà camp. serie B1
2.850,00
Jesolo Calcio a 5
2.916,00
A.Calcio femminile Venezia /Jesolo
2.500,00
A.S. Kickboxing
4.018,00
Atletica Jesolo
2.610,00
Judo Kodokan
1.884,00
Shotokan Karate
1.254,00
Società Ginnastica
992,00
U.S. Agkai Karate
3.438,00
Euro Jesolo Nuoto, via del Bersagliere, Jesolo
954,00
Pro Fighting sport da ring
2.470,00
Ass. Sport Paraplegici
2.112,00
Betty Dance, danza classica e moderna
3.500,00
Sailing Team Indigo (Barca a Vela Città di Jesolo)
1.580,00
Jesolo Scacchi Club
131.000,00
Totale

ve locali nell'organizzazione di iniziative sportive, quali: il
Campionato di arti Marziali ACSE e il campionato di
Shotokan Karate (28-29 maggio), il Raduno Cicloturistico
Regionale (15 maggio), lo stage dei maestri di Judo (1819 giugno), la manifestazione di Kickboxing in piazza
Aurora (6 agosto).
Per tutte le iniziative vengono resi disponibili gli impianti e
le attrezzature comunali. Sempre nel 2005, è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Internazionale
Eurosportring l’annuale torneo giovanile di calcio con circa
100 squadre provenienti da tutta Europa che hanno soggiornato a Jesolo per 3 giorni.
Le palestre comunali vengono messe a disposizione degli
Istituti Comprensivi il mattino, mentre negli altri orari sono
a disposizione delle Associazioni per le attività sportive.
Nel 2005 le palestre sono state utilizzate per complessive
4.000 ore suddivise fra 16 società sportive.

Il Golf Club di Jesolo

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Impianti sportivi
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proventi

costi

saldo

% di compertura realizzata

38.270,51

101.230,02

62.959,51

38%
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IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI
Gli imprenditori e i professionisti che svolgono la loro attività a Jesolo, assumono un ruolo importante nello sviluppo del
territorio e dell’economia, in particolare quella turistica, ma non solo. Come si può vedere nei grafici a pag. 80 e 81 le
attività imprenditoriali a Jesolo crescono (del 2,4% negli ultimi 4 anni), modificandosi sulla base delle condizioni economiche, sia a livello locale che nazionale. In questo ambito, le politiche dell’Amministrazione Comunale riguardano la tutela, lo sviluppo e il miglioramento di tutte le attività economiche del territorio in una visione di integrazione e interdipendenza. Molti sono gli ambiti di rendicontazione a cui sono interessati gli imprenditori ed i professionisti. In questa sezione si darà conto, in particolare, di quei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale e dai suoi uffici direttamente a questa categoria di stakeholder.

Attività commerciali
Avevamo avuto modo di verificare, dal sondaggio effettuato direttamente presso i cittadini lo scorso anno, che gli argomenti di maggior interesse per la categoria “imprenditori” sono le informazioni sui regolamenti e sulle novità normative;
altri argomenti d’interesse sono poi quelli legati all’espletamento ed alle tempistiche di svolgimento delle pratiche e le
iniziative a servizio delle imprese e dei professionisti. Vediamo quindi i punti più interessanti per il 2005.

Alberto Carli
Assessore alle Attività
Produttive
alberto.carli@jesolo.it

Regolamenti e novità normative
Tra le principali novità in materia di regolamenti, nel corso del 2005 si è definitivamente concluso l’iter di approvazione
del Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), con l’adozione dello stesso da parte della Provincia di Venezia in data 15 settembre 2005.
Si è conclusa inoltre la predisposizione del nuovo Piano comunale per le rivendite di quotidiani e periodici, che consentirà uno sviluppo di tali esercizi nelle varie zone in cui è stato ripartito il territorio comunale, in funzione delle variazioni
demografiche, dei flussi turistici e dell’andamento economico del settore. Il nuovo Piano, elaborato e predisposto direttamente dall’U.O. Attività Produttive, è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 27 settembre 2005.
Inoltre, alla luce dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 15/2004 per la disciplina e l’insediamento delle attività di
commercio al minuto, in particolare per le medie strutture di vendita, l’U.O. Attività Produttive ha predisposto, in collaborazione con gli Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata, il nuovo Regolamento per l’insediamento di medie strutture di vendita. Durante tale iter sono state sentite, nei mesi di novembre e dicembre del 2005, le Associazioni di categoria competenti che hanno quindi potuto presentare osservazioni al riguardo. La disamina di tali osservazioni e la definitiva approvazione del Consiglio Comunale si sono poi svolte nei primi mesi del 2006. Gli uffici si sono, come di consueto, adoperati per cercare di mantenere sempre aggiornata la modulistica per la presentazione delle varie richieste relative ad attività economiche, sia cartacea che in formato elettronico presente sul sito internet dell’Ente.
Espletamento pratiche
In merito a questo punto, vi sono alcune novità relativamente alla gestione delle pratiche commerciali da parte dell’U.O.
Attività Produttive. Fino all’anno precedente, tale gestione avveniva in maniera per così dire “mista”: in parte cartacea, in
parte attraverso l’utilizzo di programmi gestionali diversi e non interagenti fra loro. Per l’anno 2005, quindi, uno degli
obiettivi prefissati è stato quello di avviare una sperimentazione intesa a rendere la gestione delle pratiche il più possibile informatizzata e volta all’utilizzo di un unico programma informatico. Tale obiettivo, di durata pluriennale, ha visto
importanti modifiche nella gestione interna di alcuni tipi di procedimenti (autorizzazioni sanitarie, subentri nei pubblici
esercizi, comunicazioni di esercizi di vicinato); per il momento l’utente non percepisce modifiche o miglioramenti e per
l’Ufficio non è possibile fornire alcune informazioni statistiche che erano ricavabili dai precedenti archivi gestionali.
Tuttavia, la strada intrapresa vuole essere una iniziale sperimentazione di quella che potrebbe divenire una gestione unitaria e condivisa delle informazioni all’interno dell’ente, ma soprattutto una futura accessibilità dello stato delle pratiche
dall’esterno.
Iniziative al servizio delle imprese e dei professionisti
Nel corso del 2005 si è svolta la seconda trance dell’indagine di soddisfazione dell’utenza, composta in buona parte da
professionisti ed imprenditori, che ha riguardato gli Uffici Attività Produttive e Tributi. A differenza dell’anno precedente,
si è passati quindi da un’indagine di tipo generale ad una più specifica: sono stati infatti sottoposti all’attenzione degli
utenti “professionali” (associazioni di categoria e studi professionali che sono stati considerati rappresentativi di più operatori) dei questionari, durante alcune interviste selettive. Tali interviste “qualificate” hanno dato modo di evidenziare alcuni spunti d’intervento, in particolare l’esigenza di sviluppare la comunicazione tra l’utente e l’Ente, in particolare via web.
Alcuni interventi in tal senso sono già stati intrapresi, in particolare la creazione, da parte dell’U.O. Attività Produttive, di
una mailing list, attraverso la quale contattare le associazioni di categoria e gli studi professionali per inviare loro note,
aggiornamenti normativi, informative da parte dell’Ufficio, etc. Nel corso del 2005 sono infatti già state inviate alcune
informative, in particolare inerenti l’effettuazione delle vendite straordinarie, i requisiti professionali, il commercio su aree
pubbliche, i taxi.
Gli imprenditori della spiaggia
Per gli imprenditori che operano sul Demanio Marittimo, durante l’anno 2005 l’Ufficio Demanio Marittimo si è fatto promotore di diversi incontri con la finalità di garantire un’uniformità di servizi sull’arenile.
Per realizzare questo scopo, si è arrivati all’approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi sull’arenile, avvenuta con delibera di Giunta n. 31 del 7 febbraio 2006.
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I servizi sull’arenile cui si applicano le suddette linee guida sono: il servizio di salvataggio, il servizio di primo soccorso, il
servizio di preparazione e sistemazione dell’arenile nei periodi pre e post stagione, il servizio di pulizia e assemblaggio
dei rifiuti sull’arenile, la pulizia dei servizi igienici. Al fine di garantire questa unità di gestione, il Comune si è fatto promotore di una proposta di adesione da parte di tutti gli operatori della spiaggia, che dovranno rispettare lo standard dei
servizi richiesto, ad un gestore unico attraverso un’associazione temporanea d’impresa. In questo modo al turista verrà
garantito un elevato standard di qualità dei servizi ambientali offerti sull’arenile in linea con le norme ISO 14001.
Anche nel 2005 è proseguita la sperimentazione dell’Ufficio dislocato direttamente in spiaggia, presso lo stabilimento
balneare Sabbiadoro durante i mesi di luglio ed agosto.

INFORMAZIONI SUI REGOLAMENTI E NOVITÀ NORMATIVE

Nuovi regolamenti commercio
Note informative commercio

anno 2003

anno 2004

anno 2005

1 (commercio su aree
pubbliche)
1

1 (taxi e noleggi)

1 (giornali e riviste)

3

4

INIZIATIVE A SERVIZIO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
anno 2003

anno 2004

anno 2005

Ufficio demanio in spiaggia

/

Indagine di customer

/

2 mezze giornate
settimanali
1

1 mezza giornata
settimanale
1

Attività Edilizia
Con lo sviluppo urbanistico del Piano Regolatore Generale, l’Unità Organizzativa Attività Edilizia ha dovuto affrontare un
aumento del proprio carico di lavoro soprattutto in termini di qualità delle istruttorie. A fronte di un numero pressoché
invariato di pratiche edilizie presentate e istruite, infatti, vi è da segnalare che molte di esse riguardano progetti e realizzazioni altamente complessi, rendendo necessario un accrescimento delle competenze interne in termini di istruttoria.
Progetti come Jesolo Village (dell’architetto Richard Meier) oppure il progetto Casa nel Parco (dell’architetto Gonzalo
Byrne), solo per citarne alcuni, richiedono agli istruttori elevati gradi di professionalità e un notevole impegno in termini
di risorse.

anno 2004

anno 2005

Pratiche edilizie prodotte (compresi i condoni edilizi)

2210

No condoni nel 2005

Pratiche edilizie prodotte (esclusi i condoni edilizi)

1320

1.251

Pratiche edilizie esaminate

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI FINALI

1041

985

Permessi di costruire rilasciati

586

549

Denunce di Inizio Attività controllate

426

436

Pratiche esaminate in Commissione Edilizia

545

587

45

48

Diritto di accesso - copie di documenti effettuate

790

500

Autorizzazioni Ambientali

142

145

38

19

200

230

Sedute di Commissione Edilizia

Autorizzazioni forestali
Certificati di agibilità

Attraverso la ridefinizione delle principali procedure operative per la gestione delle pratiche e l’ottimizzazione dei processi interni, gli Uffici hanno garantito il regolare svolgimento delle attività e il rispetto della tempistica.
Il sito cartografico http://sit.jesolo.it è a tutti gli effetti un portale di accesso per gli operatori del settore che all’interno
possono trovare tutte le informazioni utili in campo edilizio: l’aggiornamento normativo, i regolamenti vigenti, i modelli
per la presentazione delle pratiche all’Ufficio e in generale la cartografia del territorio. Il sito viene costantemente aggiornato dagli uffici preposti, garantendo così un’elevata qualità dell’informazione. Tutte le novità del sistema informativo territoriale sono meglio evidenziate nella premessa della sezione “Tecnologia” a pag. 29.
Per il 2006, oltre a continuare la normale attività di istruttoria, è stato avviato un progetto per revisionare il regolamento
edilizio vigente: l’obiettivo è di uniformare il regolamento alle migliori pratiche in essere per garantire un appropriato ren-
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dimento energetico degli edifici, in linea con la tendenza
legislativa comunitaria che concentra sempre più la propria attenzione al risparmio energetico e all’ottimizzazione
delle risorse non rinnovabili.

Il Comune e i suoi fornitori
Il Comune di Jesolo e le Imprese visti in un rapporto diverso dal legame derivante dal territorio in cui entrambi operano. Il Comune, per svolgere le sue attività e dare servizi
alla collettività, si avvale di imprese per l’acquisizione di
beni e servizi e per i lavori. Il Comune di Jesolo ha deciso
di regolarizzare questo rapporto per sostenere i seguenti

valori fondamentali: la trasparenza delle procedure attivate; la par condicio dei fornitori interessati.
Contemporaneamente, il Comune vuole ottenere forniture e servizi qualificati dai propri fornitori, mantenendo
anche il criterio dell’economicità che per la Pubblica
Amministrazione costituisce un fattore rilevante.
Nell’ambito delle leggi nazionali e comunitarie in materia
di appalti pubblici, il Comune di Jesolo ha deciso di adottare due strumenti per qualificare le imprese che intendono diventare fornitori dell’ente:
> l’Albo dei Fornitori di beni e servizi, istituito nel 2003, al
quale attualmente sono iscritte 490 ditte;
> l’Albo delle Imprese e delle Ditte di fiducia per l’affidamento di appalti di lavori, istituito sempre nel 2003, al
quale attualmente sono iscritte 121 imprese. Gli imprenditori possono trovare le informazioni relative agli albi
direttamente sul sito internet www.jesolo.it. Nel 2005
sono state complessivamente 8.476 le fatture liquidate
dal Comune ai suoi fornitori per l’acquisto di beni, servizi
e per l’appalto di lavori.

Il P.I.P.
A seguito di un intenso lavoro, con la collaborazione di
soggetti esterni interessati, quali le associazioni degli artigiani, commercianti e notai, si è predisposto nel corso del
2005 il progetto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la liberalizzazione dai vincoli
dei Pip di Jesolo Lido e Jesolo Paese. Il risultato è emerso
con l’approvazione della relativa delibera in data 24 febbraio 2006. Ciò permetterà di modificare, a condizioni
economiche, urbanistiche e sociali diverse dagli anni di
approvazione dei Pip (1982), il rapporto con il territorio e
l’economia delle ditte insediate e vincolate nei Pip pubblici.

Il Porto Turistico di Jesolo

Lo sapevi che ...
A Jesolo nel 2005 c’erano 20 imprese ogni 100 abitanti. Il
numero delle sedi ed unità locali iscritte presso il Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia è
aumentato dal 2001 al 2005, del 2,4%. Si è visto un notevole calo nel comparto dell'agricoltura (-22,7%), ma il
costante aumento nel settore delle costruzioni (+9,1%),

dei trasporti (+19,1%) e soprattutto nei servizi alle imprese (+45,2%) ha fatto registrare anche nel 2005 un saldo
complessivamente positivo. In maniera minore hanno contribuito alla crescita anche i comparti della pesca
(+66,7%) e dei servizi pubblici (+15,7%). Rimangono stabili le attività manifatturiere, il commercio ed il turismo,
mentre il credito continua a registrare variazioni negative.

VALORI ASSOLUTI
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Settori

2001

2002

2003

2004

2005

Agricoltura
Pesca
Manifatture
Costruzioni
Commercio
Turismo
Trasporti
Credito
Servizi alle imprese
Altri servizi
Imprese non classificate

596
30
285
461
1415
977
115
87
343
217
128

545
38
286
473
1448
1023
114
84
381
227
113

499
41
292
484
1458
1015
112
81
426
228
100

478
48
285
492
1477
1028
124
80
479
241
86

461
50
290
503
1457
1021
137
79
498
251
20

Totale

4654

4732

4736

4818

4767

Comune di Jesolo - sedi d’impresa e unità locali attive nel 2005
altri servizi 5,27%

imprese non class. 0,42%

servizi alle imprese 10,45%

agricoltura 9,67%

credito 1,66%

pesca 1,05%

trasporti 2,87%
manifatture 6,08%

costruzioni 10,55%
turismo 21,42%

commercio 30,56%

COMUNE DI JESOLO - ANDAMENTO DELLE SEDI D’IMPRESA E UNITÀ LOCALI ATTIVE DAL 2001 AL 2005
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Fonte: Istat
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