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● Per il decoro urbano (slide 59)
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● Per l’agricoltura, il commercio e 
l’artigianato (slide 70)

● Per i nostri amici animali (slide 73)



PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA



Nuovo patto per la sicurezza con la 
Prefettura per: 
● il potenziamento dell’organico delle forze 

dell’ordine;
● il poliziotto di quartiere interforze per il 

controllo di prossimità del territorio;
● istituzione del servizio della Polizia 

Locale H24;
● costruzione nuovo comando della 

Polizia Locale e protezione civile su area 
Tosano di proprietà comunale.



Progetto di sicurezza integrato per:

● potenziamento videosorveglianza;
● incentivazione all’installazione di 

sistemi di sicurezza per le abitazioni e 
le aziende;

● polizza assicurativa collettiva a premio 
agevolato contro rapine e furti;

● vigilanza privata di quartiere;



● Coordinamento dei cittadini attivi per il 
controllo del vicinato e informazioni ai 
cittadini anziani per difendersi dalle 
truffe porta a porta;



● utilizzo degli istituti di vigilanza privata 
per garantire una più efficace tutela del 
patrimonio collettivo sull’arenile e sulle 
piazze principali;

● Servizio interforze tra Polizia Locale, 
Polizia di Stato e Carabinieri con 
l’ausilio di cani antidroga per 
contrastare efficacemente lo spaccio 
sul territorio;

● Impegno al mantenimento del Giudice 
di Pace quale presidio di “giustizia di 
prossimità”.



PER UNA CITTÀ PIÙ ATTENTA 
ALL’AMBIENTE



Programma di azione locale per il 
rispetto delle linee guida dettate 
dall’agenda 2030 dell’ONU
● Incentivazione all’utilizzo di sistemi di 

produzione energetica NZEB (Nearly Zero 
Energy Building) con: microeolico, 
geotermico, fotovoltaico e pompe di 
calore.

● Accordo di programma con la Regione 
Veneto per il finanziamento a fondo 
perduto di interventi di bonifica delle 
coperture in amianto.



● Incentivazione alla realizzazione di 
aree boschive quali nuovi polmoni per 
la città e ripristino della Festa 
dell’albero in collaborazione con le 
scuole.

● Implementazione dei giochi da 
giardino nei vari parchi, tenendo conto 
della loro maggiore frequentazione.



● Realizzazione del “Central Park” 
localizzato nell’area a nord di via M.L. 
King esteso su 97 ettari. Sarà un 
grande parco con aree boschive, aree 
prato e laghetti con noleggio barche a 
remi. L’intervento verrà realizzato dal 
comune con l’esproprio dell’area.



● Monitoraggio della qualità delle acque 
dei fiumi e del mare per mantenere lo 
standard di alta qualità della nostra 
Città.

● Elevare l’efficienza e la qualità del 
servizio di raccolta dei rifiuti e della 
pulizia delle aree pubbliche cittadine.

● Estensione al lido del servizio di 
raccolta differenziata porta a porta.

● Realizzazione sperimentale di isole 
ecologiche interrate in sostituzione dei 
cassonetti.



● Ripristino delle isole pedonali 
primaverili e autunnali per un centro 
città più libero da fumi ed 
inquinamento acustico.

● Favorire l’utilizzo delle auto elettriche/
ibride incrementando l’installazione 
delle colonnine di ricarica veloci su 
tutto il territorio in posizioni facilmente 
raggiungibili.



● Miglioramento dell’efficienza energetica 
del patrimonio immobiliare pubblico con 
l’installazione di impianti fotovoltaici.

● Realizzazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) con il 
miglioramento della rete delle piste 
ciclabili con copertura completa del 
territorio comunale e di collegamento 
con i comuni limitrofi.



● Aumento dei parcheggi e dei punti di 
ricarica/manutenzione e-bike dedicati 
alle bici in prossimità delle piazze.



Realizzazione con fondi PNRR 
e comunali delle seguenti 
piste ciclabili:

● pista ciclabile di Via Cà 
Gamba;

● pista ciclabile Viale Oriente;
● pista ciclabile di Cà Fornera;
● pista ciclabile di Torre Caligo 

e le direttrici del centro 
storico e via Cristo Re in 
fregio alla laguna di Venezia 
per completare il tratto finale 
della ciclovia europea 
“Monaco-Venezia” e “Green 
way del Sile”;



● pista ciclopedonale di Via Aquileia 
utilizzando la sede di un marciapiede;

● pista ciclopedonale di via Levantina 
utilizzando la sede di un marciapiede;

Prevediamo l’utilizzo di una 
pavimentazione drenante e 
ecocompatibile in biostrasse sui 
percorsi cicloturistici di via Lio 
Maggiore e via Cristo Re.



Altre proposte…
● Realizzazione di una rotatoria incrocio di 

Piazza Brescia con via Aquileia.
● Piano pluriennale di riordino dell’alberatura 

di via Bafile e progressiva sostituzione della 
stessa ove si renda necessario. 
Realizzazione di setti contenitivi per le 
radici e superfici drenanti. Gli alberi sostituiti 
verranno ricollocati qualora non fosse 
possibile ne verranno piantumati altri venti 
nelle aree individuate per il rimboschimento.



● Sostituzione dei lampioni di via Bafile 
con impianti a basso consumo 
energetico.

● Realizzazione in Xsite di un centro per 
concerti ed eventi ed implementazione 
delle aree di sosta con parcheggi 
scambiatori e bus turistici.



PER UNA CITTÀ PIÙ VICINA ALLA 
PERSONA E ALLA FAMIGLIA



● Sostegno alle scuola materne e 
parrocchiali.

● Contributi alle famiglie per il pagamento 
delle rette di asili nido e per la 
frequentazione di centri estivi.

● Contributi alle associazioni di volontariato 
a sostegno famiglie con difficoltà 
economica/sociale/psicologica.



● Contributi alle famiglie in difficoltà per l’acquisto 
di materiale didattico e spese di attivazione di 
internet.

● Agevolazione per l’acquisto di buoni mensa in 
base all’ISEE

● Parcheggio gratuiti per i residenti fino a 2 ore 
senza limitazioni sul numero di macchine per 
nucleo familiare.

● Last minute market, raccolta di generi 
alimentari prossimi alla scadenza in 
collaborazione con i vari supermercati e 
associazioni onlus presenti sul territorio da 
distribuire su segnalazione dei servizi sociali o 
delle parrocchie.



● Contributi sugli abbonamenti per il 
trasporto scolastico per gli studenti 
delle scuole superiori.

● Contributo alle famiglie disagiate, con 
anziani a carico, per la copertura del 
costo delle badanti.

● Facilitazione per l’apertura di uno 
sportello bancomat nella frazione di Cà 
Fornera.



ATTENZIONE AI BISOGNI DEGLI 
ANZIANI, PATRIMONIO DELLA 

COMUNITÀ.



● esenzioni e scontistiche sui costi di 
servizi (piscina, servizio autobus e 
palestre convenzionate).

● Fermate autobus con pannelli digitali 
che indicano gli orari di servizio.

● Presso il “Centro Pertini” corsi di 
aggiornamento culturale e utilizzo dei 
social media. Potenziamento 
dell’Università della terza età.



● Maggiore coinvolgimento dei “nonni” 
per lavori di pubblica utilità (scuola e/o 
parchi cittadini).

● Implementazione di nuove aree da 
destinare a orti e anziani.



● Programmi per promuovere l’attività 
fisica come Nordik Walking, Thai chi e 
attività a corpo libero attività a corpo 
libero attraverso “percorsi di vita” nei 
parchi.

● Organizzazione di tornei/gare di bocce 
tra le varie realtà bocciofile dei paesi 
limitrofi.

● Potenziamento del servizio di 
assistenza domiciliare comunale per 
l’giene personale, la pulizia e l’acquisto 
di beni di prima necessità.



PER LA VIABILITÀ E LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA



● Completamento dell’iter di 
realizzazione dell’Autostrada del Mare 
per il collegamento velocetra il casello 
autostradale di Meolo e Jesolo con 
l’allargamento di via Roma destra fino 
al ponte di Cavallino.



● Messa in sicurezza di via Tram.

● Realizzazione di 4 rotatorie per lo 
snellimento del traffico in entrata/uscita da 
Jesolo:

- due rotonde a nord e sud del Ponte Cavetta 
in sostituzione degli impianti semaforici. 

- Una rotonda incrocio via Roma SX/pizzeria 
Casablanca e messa in sicurezza del 
collegamento ciclopedonale lungo l’argine 
del Sile.

- Una rotonda in viale San Marco e via Roma 
sinistra.



● Realizzazione di una passerella 
ciclopedonale tra il parco Casilis 
Riviera Sile ed il parco dei Cigni 
creando un collegamento diretto con il 
centro storico.

● Regolamentazione e messa in 
sicurezza della pista ciclabile di via 
Bafile lungo le vie Dante Alighieri, 
Dalmazia, Levantina e Altinate.  



● Potenziamento del verde e 
dell’illuminazione in piazza I Maggio.

● Sistemazione Piazzetta Fanti del 
Mare.

● Riqualificazione del centro storico con 
il progetto di recupero dell’ex Cinema 
Aurora.

● Rifacimento di Piazza Trieste e 
adeguamento del sistema della 
raccolta delle acque piovane.



● Potenziamento dei parcheggi pubblici 
del Lido con sovrastrutture verticali a 
basso impatto ambientale.

● Acquisizione spazio acqueo lungo la 
riviera del Sile in centro storico per 
l’assegnazione di posti barca a tariffa 
agevolata.

● Completamento della cablatura con la 
fibra ottica del territorio comunale.



● Piano di manutenzione programmata 
di strade e marciapiedi divelte dalle 
radici dei pini.

● Realizzazione di un concorso di idee 
per il rifacimento di Piazza Mazzini e 
tratti limitrofi di via Bafile e via Trentin.



NUOVE STRUTTURE PER LA 
COMUNITÀ

● Recupero con fondi PNRR 
dell’immobile “ex ragioneria” come 
museo dei reperti archeologici.

● Acquisto ampliamento e 
ammodernamento dell’attuale Kursaal 
e del parcheggio adiacente a Piazza 
Brescia.



PER SOSTENERE I GIOVANI



● Semplificazione burocratica per giovani 
che vogliono avviare una nuova attività.

● Borse di studio per sostenere giovani 
universitari meritevoli.

● Creazione di spazi da dedicare alla 
musica, alla condivisione, alla cultura 
sia a Jesolo Paese che al Lido con 
creazione di nuovi punti d’incontro.

● Cultura Km 0, con programmazione  di 
eventi prodotti dai ragazzi del nostro 
territorio.



● Colonnine solari per ricaricare i 
cellulari.

● Collaborazione con i comitati per 
concerti in varie piazze.

● Università della terza età aperta a tutti 
con corsi di lingua, cucina, materie 
curricolari, pittura...

● Collaborazione con i comitati per 
concerti in varie piazze.



● Corso musicale per giovani musicisti.
● Corso di poesia per giovani poeti.
● Installazione di colonnine acustiche 

dotate di energia elettrica per 
l’esibizione di giovani musicisti.

● Scontistica per l’accesso agli eventi 
culturali.

● Cultura dei giovani per condividere 
proposte, progetti, nuove start up.



PER UN’IDEA INNOVATIVA DI 
TURISMO



● Sostegno a progetto annuale di 
promozione turistica della località nei 
principali mercati nazionali ed esteri in 
collaborazione con le associazioni di 
categoria.

● Nuovo piano paesistico dell’arenile al 
fine di modernizzare l’assetto della 
spiaggia per i futuri percorsi ad 
evidenza pubblica per l’assegnazione 
delle concessioni demaniali.

● Coinvolgimento delle categorie 
economiche nella programmazione 
delle attività della consulta del turismo.



● Individuazione di strutture da destinarsi ad 
uso foresteria per le attività ricettive e 
commerciali.

● Certificazione delle strutture turistico 
ricettive che rispettano i parametri di 
sostenibilità ambientale dell’agenda 2030 
dell’ONU.

● Grandi eventi di musica e sport, 
congressistica e fieristica.



● Incentivazione del 
turismo naturalistico: 
promozione delle 
vacanze in bicicletta 
o attiva.

● Oasi marittime (le 
tegnue) da 
preservare e 
promuovere.

● Promuovere il 
turismo subacqueo 
con la valorizzazione 
dei relitti al largo di 
Cortellazzo.



● Lotta all’erosione dell’arenile con 
adeguate opere strutturali in accordo 
con la Regione Veneto.

● Sperimentazione con opere a basso 
impatto ambientale come barriere 
antierosione o tubi longar e ondarail.

● Ripascimento naturalle della spiaggia, 
trasportando la sabbia dalle zone dove 
si è accumulata a quelle deficitarie.



● Organizzazione di serate con cinema 
sotto le stelle.

● Promozione del centro storico con 
percorsi enogastronomici

● Realizzazione di aree di parcheggio 
nella zona della Pineta e istituzione di 
stalli parcheggio a spina di pesce 
lungo via Oriente a tariffe agevolate.



● Attivazione del servizio di traghetto a 
Cortellazzo per la Laguna del Mort.

● Biglietto cicloturistico museale.
● Area destinata ad avio superficie per 

volo ultraleggiero, aereo-mobili ed 
elicotteri.



PERCHÉ LO SPORT SIA FRUIBILE A 
TUTTI



● Accrescimento dei contributi economici 
alle società sportive per il servizio 
sociale che svolgono.

● Attrazione di eventi sportivi di nicchia 
per la destagionalizzazione.

● Individuazione di nuove aree o plessi 
in cui poter far svolgere l’attività alle 
società sportive.

● Valorizzazione della Consulta dello 
Sport.



● Ripristino dei Giochi 
della Gioventù con il 
coinvolgimento delle 
scuole e delle società 
sportive di Jesolo.

● Riqualificazione del 
centro Rugby di Piazza 
Torino.

● Realizzazione di un 
nuovo centro natatorio 
con centro benessere 
presso l’area pubblica a 
nord di via M. L. King



PER UNA CITTÀ ATTENTA ALLA 
CULTURA



● Costruzione di un polo museale con 3 
strutture a tema con ENTRATA 
GRATUITA per i residenti:

- della Grande Guerra, a Cortellazzo 
presso la ex Caserma della Gdf.

- Museo Archeologico, per l’esposizione 
dei reperti raccolti nell’area delle Antiche 
Mura. Presso l’ex ragioneria comunale.

- Museo di storia naturale e arte 
contemporanea di via Policek.



● Corso di recitazione, lettura e grafia.
● Percorsi di musica classica/jazz anche 

grazie ad artisti locali.
● Organizzazione di eventi di carattere 

pittorico (c/o parchi o piazze) 
coinvolgendo gli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado e primarie: 
“ARTISTI IN ERBA”, “ARTISTI IN 
PIAZZA”.



PER UNA MIGLIORE ISTRUZIONE



● Contributi ai piani di offerta formativa 
PTOF per integrare i programmi 
scolastici e ministeriali.

● Promuovere una corretta informazione 
sui vari argomenti relativi ai pericoli 
dell’uso della rete e dei social network 
con i negativi esempi di cyber 
bullismo.



● Corsi di Educazione stradale perso le 
scuole con la collaborazione della 
polizia municipale e delle autoscuole.

● Integrazione dello sportello 
psicopedagogico per le scuole.



PER UNA CITTÀ SENZA BARRIERE 
ARCHITETTONICHE



● Adeguamento delle strutture di 
balneazione per consentire la fruibilità 
dell’arenile ai diversamente abili per 
un’opportuna organizzazione di eventi 
sportivi con atleti disabili e normodotati.

● Potenziamento del progetto “Jesolo for 
All” per garantire l’accessibilità dei 
diversabili a tutte le strutture ricettive.

● Creazione “dell’Ufficio H” per affrontare 
in maniera efficace e puntuale le 
problematiche legate alle persone con 
disabilità.



PER IL DECORO URBANO



● Maggiore attenzione verso la città con i 
suoi edifici: regolamentazione per 
garantire uno standard minimo di decoro 
ed ordine degli edifici privati e delle 
pertinenze (cortili, giardini)

● Approvazione di un prontuario della qualità 
architettonica.

● Regolamentazione per garantire uno 
standard minimo di pulizia e decoro delle 
aree verdi private, cittadine ed in 
particolare della pineta 

● Garantire uno standard minimo di decoro 
nell’esposizione delle merci sulle 
pertinenze esterne delle attività 
commerciali tramite un regolamento.



PER LA SALUTE



● L’Ospedale di Jesolo con il suo servizio di 
Pronto Soccorso, sarà mantenuto nella sua 
peculiare posizione attuale con l’impegno di 
salvaguardia delle sue funzioni e 
potenziamento dell’area ospedaliera medica, 
specialistica ambulatoriale e riabilitativa con 
l’obiettivo di diventare un polo a valenza 
provinciale per la cardiologia riabilitativa.

● Realizzazione, nell’attuale sede ospedaliera, 
dell’Ospedale della Comunità per ospitare 
pazienti nella fase post acuta prima della 
dimissione per sgravare le famiglie  da una 
gestione del paziente non facile.



● Ritorno alla gestione del Pronto 
Soccorso  con personale dell’ Ulss 4

● In collaborazione con l’Ulss attivazione 
a cadenza settimanale di un punto 
prelievi e ambulatorio infermieristico 
presso il “Centro Pertini” e presso i 
centri civici delle frazioni per gli anziani 
e persone fragili.   



● Ampliamento della Casa di riposo.
● Telecontrollo/telesoccorso.
● Consegna di farmaci a domicilio.
● Aiuti alle famiglie colpite da patologie 

gravi come Alzheimer e degenerative.
● Contrasto alle dipendenze grazie a 

progetti e interventi sulla famiglia, la 
scuola ed il territorio. Per una corretta 
informazione sulle conseguenze 
dell’abuso di alcool, sostanze 
stupefacenti e delle new addictions 
(gioco d’azzardo, videogiochi, 
dipendenze da cellulare, disturbi 
alimentari).



● Riattivazione del servizio odontoiatrico 
ospedaliero che già esisteva a Jesolo.

● Visite oculistiche gratuite per ragazzi in 
età scolare.



PER LA TRASPARENZA



● Riorganizzazione della macchina 
amministrativa comunale con particolare 
riferimento agli uffici tecnici nell’ottica della 
riduzione dei tempi d’attesa e di una 
maggiore efficacia ed efficienza.

● Il Comune inteso come “Casa di vetro”. 
Promozione di un servizio di divulgazione 
in termini comprensibili di tutti gli atti e le 
delibere comunali.

● Il Sindaco a casa tua: si potrà richiedere 
un appuntamento in videoconferenza con il 
primo cittadino.

● Esposizione al pubblico su grandi affissioni 
dell’impiego dei fondi acquisiti grazie 
all’imposta di soggiorno.



PER LA CASA



● Per gli anziani costruzione di villaggi 
protetti con alloggi indipendenti e aree 
comuni.

● Progetto pilota di nuove aree 
PEEP(Piani di edilizia economica 
popolare) con abitazioni indipendenti 
bi/trifamiliari con scoperto privato.

● Aiuti economici per il pagamento del 
canone di affitto e/o riscaldamento per 
le persone in gravi difficoltà 
economiche.



PER L’AGRICOLTURA IL COMMERCIO 
E L’ARTIGIANATO



● Start up Fondo di rotazione-banca etica per 
nuove imprese con valenza sociale che 
assumono persone giovani o che hanno 
perso il lavoro.

● Incentivazione della Permacultura (metodo 
di coltivazione sulla base di principi e 
strategie ecologiche che permette di 
progettare insediamenti agricoli simili agli 
ecosistemi naturali e quindi in grado di 
rinnovarsi con un basso impiego di energia).



● Potenziamento della SUAP ( sportello 
unico attività produttive) per dare alle 
attività economiche un interlocutore 
unico per la pubblica amministrazione.

● Revisione della normativa plateatici in 
collaborazione con le associazioni di 
categoria per valutare laddove 
possibile, e nel rispetto del libero 
passaggio delle persone, il rilancio di 
concessioni che migliorino l’offerta 
commerciale e l’arredo urbano.



PER I NOSTRI AMICI ANIMALI



● Facilitazione ed individuazione di aree 
simili allo stabilimento balneare Bau Bau 
beach dove sia consentita la presenza 
degli animali di compagnia.

● Istituzione di aree attrezzate per lo 
sgambamento e dog agility presso alcuni 
parchi pubblici e il futuro canile comunale 
«Oasi Dog Park» di via la Bassa.

● Educazione e rispetto per gli animali 
presso gli Istituti scolastici promuovendo 
delle visite in orario scolastico.

● Installazione di nuovi dispositivi per 
contenere le deiezioni canine nelle varie 
zone della città, inasprimento delle 
sanzioni per la violazione del regolamento 
e del senso civico.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


