


POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER LA PERSONA 

MISSION: la famiglia è il nucleo centrale della comunità. La persona ne è Il principio.  
Forti del dialogo sviluppato e consolidato negli anni tra comune, provincia e regione, tra i 14 comuni 
dell’IPA, tra i 95 comuni della conferenza dei Sindaci dell’Ulss2 (per quanto riguarda le problematiche 
sociosanitarie e le materie delegate) e tra i 37 comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_09 Treviso 
(per le problematiche sociali), consapevoli che la possibilità di soddisfare i bisogni tramite reperimento 
di finanziamenti e realizzazione di servizi sostenibili in relazione al bacino d’utenza  passa sempre di più 
attraverso politiche sovracomunali alle quali intendiamo partecipare attivamente (bilancio di parte 
sociale e piani di zona, politiche d’ambito , documento programmatico d’area), è nostra intenzione: 
 
- porre in atto le politiche di sostegno alla persona nelle varie fasce d’età: neonati, bambini, 
adolescenti, adulti, anziani e le persone in situazioni di difficoltà e disabilità; 
- adottare politiche di collaborazione tra i vari attori del territorio finalizzate a migliorare il servizio e la 
qualità della vita delle famiglie; 
-  prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone sole, e/o con difficoltà economiche e alle 
povertà educative; 
- aderire a progetti educativi per recuperare le devianze (alcol, drogo, ludopatia, bullismo, dipendenza 
dai social …); 
- insistere con progetti di politiche attive per il lavoro e aderire ai progetti contro lo sfruttamento e la 
tratta; 
- affrontare il problema della violenza sulle donne, prima da un punto di vista educativo e poi di 
supporto alle vittime. Valutare la possibilità di convenzionare alloggi temporanei per  donne vittime di 
violenza; 
- continuare nella realizzazione pratica del piano PEBA per eliminare le barriere architettoniche e 
favorire l’autonomia degli anziani e dei disabili; 
- con una visione di lungo periodo, attuare politiche che favoriscano la crescita della natalità nel nostro 
Comune consapevoli che il futuro si costruisce oggi. 
 
Intendiamo pertanto sostenere le seguenti azioni: 

Per i neonati 

Avendo già valutato  la difficile sostenibilità del costo di utilizzo da parte degli utenti di un nuovo Asilo 
Nido Comunale, analizzare tutte le offerte alternative e sostenere quelle che offrono servizi migliori.  

Nel progetto di riqualificazione del palazzo delle Associazioni di via Piave in residenze per anziani 
autosufficienti e giovani coppie in co-housing, ricavare anche spazi da affittare a società o cooperative 
che offrono servizi per l’infanzia  

Baby Point: organizzare in centro a Oderzo, un luogo dove le mamme possono sostare con i loro bimbi, 
allattare, cambiarli, riposare. (La sorveglianza e pulizia del locale possono essere gestite da una 
cooperativa). È un servizio strategico che non serve solo agli opitergini, ma anche a quanti ad Oderzo 
vengono per lo shopping o in occasione degli eventi organizzati in città. 

Continuare l’iniziativa “Un albero per ogni nato” che prevede la messa a dimora di un albero per ogni 
nuovo nato. 

Per i ragazzi         

Sulla base del Protocollo già siglato e appena rinnovato, proseguire la collaborazione con l’Ulss Direzione 
didattica e Parrocchia, affinché gli interventi creati per il benessere e la crescita dei ragazzi tra i 12 e 
i 18 anni, possano godere delle risorse, delle conoscenze e delle competenze trasversali e/o specifiche 



Valutare la possibilità di organizzare, in collaborazione con la dirigenza scolastica e con la 
compartecipazione economica delle famiglie, l’assistenza dei ragazzi nella fascia oraria prescolastica 
(7.30-8.00) tramite Cooperativa,  per trovare soluzione alla discrepanza tra gli orari scolastici e quelli 
lavorativi di molti genitori. 

Valutare la possibilità di ampliare l’offerta  del “DOPO SCUOLA” nei plessi delle frazioni in 
collaborazione con le cooperative o enti preposti. 

Riproporre ai genitori la riorganizzazione del PEDIBUS favorendo l’attività motoria dei bambini in età 
scolastica (primaria) nel tragitto casa-scuola. 

Continuare a sostenere la parrocchia e le scuole e le associazioni culturali e sportive durante il 
periodo estivo nelle attività ricreative per i ragazzi delle elementari e delle medie affidando 
l’animazione agli studenti delle scuole superiori, in modo da contenere i costi per le famiglie e fornire 
un’opportunità di impegno estivo agli studenti, con la possibilità di acquisire crediti scolastici. 

Continuare con la realizzazione di percorsi di riqualificazione del tempo libero facilitando 
e promuovendo la partecipazione e la socializzazione dei giovani opitergini, stimolando e creando 
opportunità di confronto e circolazione di idee affinche ́ i destinatari siano protagonisti del loro sviluppo 
personale ma anche di quello della comunità in cui vivono. 

Continuare a partecipare a progetti e  laboratori  mirati agli adolescenti (street art, operatori di 
strada, scuola di mosaico, ecc.) in rete con i Comuni dell’IPA.            

In collaborazione con l’ULSS 2, le scuole e le forze dell’ordine promuovere l’informazione e 
sensibilizzare sulle conseguenze fisiche e mentali derivanti dall'abuso di alcool, droghe e ludopatia. 

Favorire la creazione di una rete tra le scuole superiori opitergine.  

Promuovere L’EDUCAZIONE CIVICA in sinergia tra enti e associazioni (scuola, Savno, Adotta un parco, 
orto comune, vigili urbani) con una comunicazione trasversale tra le fasce di età, dalle scuole per 
l’infanzia alle scuole superiori. 

Creazione di orti comuni coinvolgendo le varie fasce di età al fine di facilitare interazioni e crescita tra 
le diverse generazioni e varie disabilità.  

Per i giovani 

Creare politiche abitative  a favore delle giovani coppie (creazione di alloggi a prezzi calmierati e/o co-
housing). 

Ripensare spazi di aggregazione e creatività giovanile creando un polo culturale, artistico, formativo e 
di inclusione sociale dove sperimentare attivita ̀ finalizzate a favorire il protagonismo dei 
giovani,  offrendo loro, gratuitamente (previo accordo), spazi di incontro, confronto, aggregazione (es. 
.  Torresin e Sala prove musica all’ex Foro Boario).   

Creazione di uno spazio coworking provvisto di scrivania e wifi da affittare a persone per motivi di 
studio e/o lavoro (smartworking). 

WiFi comunale 

Consentire la realizzazione di un chiosco e/o area ai giardini per creare un punto d’incontro per i 
giovani. 

Proseguire con gli accordi con le Università al fine di far svolgere agli studenti i tirocini presso il Comune 
e le associazioni locali per servizi rivolti alla persona. 

 

 



Per gli anziani 

Istituire nuovamente il registro comunale delle assistenti familiari, previo corso di formazione in 
collaborazione con l’ULSS 2. 

Creare alloggi in cohousing per anziani autosufficienti e giovani coppie, valutando una possibilità di 
aiuto reciproco e la possibilità di tenere i prezzi calmierati. 

Mantenere la convenzione con il gruppo di volontari che curano la consegna a domicilio della spesa e 
dei medicinali agli anziani utenti dei servizi sociali. 

Continuare ad incrementare la possibilità di impiegare pensionati volenterosi in servizi utili (non solo 
come Vigili d'argento ma, se possibile, anche per attività di giardinaggio e piccole manutenzioni).  

Proseguire la collaborazione con la Residenza per Anziani di Oderzo per alcuni servizi agli anziani utenti 
dei servizi sociali in assistenza domiciliare e anche per migliorare la qualità della vita degli anziani soli 
autosufficienti che sono esterni alla struttura, ma che potrebbero accedere ad alcuni servizi quali ad 
esempio il pranzo e/o la cena in occasione delle Feste di Natale e di Pasqua o l’utilizzo di servizi di 
fisioterapia in collaborazione con ULSS. 

Valorizzare il centro Russolo, centro di ritrovo per anziani autosufficienti per favorire la socializzazione 
e pratiche di invecchiamento attivo. 

Partecipazione a bandi che permettano la creazione di un’area attrezzata per attività ginniche per 
persone affette da patologie degenerative e che prevedano la formazione degli operatori. 

Per le persone con disabilità fisiche o psichiche 

Sostenere progetti integrati, personalizzati, che consentano alle persone con disabilità di condurre una 
vita autonoma, attraverso misure che sostengano la crescita della persona e il miglioramento della 
propria autonomia, nell’ambito dell’università, formazione, lavoro, auto-imprenditorialità, supporto alla 
genitorialità, alla vita domiciliare, alle attività sportive,  creative e ricreative. 

Continuare a dare la massima collaborazione a tutti i centri esistenti che si occupano di disabilità 
finalizzati all’inclusione. 

Creare un Centro residenziale e ricreativo per il “DOPO DI NOI” per persone diversamente abili che non 
hanno più il supporto di una famiglia. 

Proseguire nell’eliminazione delle barriere architettoniche, secondo le direttive del piano PE.BA. 

Continuare ad assicurare h24 l’emissione dell’ordinanza di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). 

Partecipazione a bandi che permettano la creazione di un’area attrezzata per attività di fisioterapia 
all'aperto. 

Interessi comuni alla comunità 

Sostenere: 
- la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, favorendo stili di vita sani; 
- il mantenendo e potenziando dei reparti specialistici dell’ospedale di Oderzo; 
- il miglioramento dei servizi sanitari e le cure domiciliari. 
 
Valutare la realizzazione del progetto “Sentinelle salva cibo” che permette la raccolta delle eccedenze 
alimentari dai mercati tipo frutta e verdura invenduti per poi essere distribuiti a famiglie e istituti 
bisognosi.              

 
 



VIABILITÀ, TRASPORTI, PARCHEGGI 
 
Mobilità sostenibile 

Le trasformazioni climatiche in corso richiedono un profondo ripensamento degli stili di vita e, in 
particolare, nuove modalità e mezzi di spostamento. Oltre a veicoli a bassa emissione, elettrici, idrogeno 
ecc. vanno incentivati mezzi di mobilità personale per gli spostamenti a breve raggio quali le biciclette. 

Fondamentale risulta il completamento della rete di piste ciclabili per garantire lo spostamento in 
sicurezza in particolare degli utenti deboli e degli studenti, le ciclabili dovranno collegare tutti i poli 
scolastici di Oderzo. 

Il progetto generale, denominato “Ciclopolitana di Oderzo”, prevede la realizzazione di n. 3 linee 
principali:  

- Linea 1 – Rustignè – Oderzo – Camino; 
- Linea 2 – Faè – Oderzo – Parco Stella – Conegliano; 
- Linea 3 – Piavon – Magera - Oderzo – Colfrancui. 

 
Si prevede di collegare il centro di Oderzo sia alle frazioni che ai principali itinerari ciclo-turistici italiani 
ed europei. 
Il centro di Oderzo, via Garibaldi, e Fratta sono attraversate dalla Ciclo-via Aida (Alta Italia da 
Attraversare) da Susa a Trieste che collega il Moncenisio al capoluogo giuliano attraversando tutta la 
pianura padana. 
La ciclo-via Aida è collegata anche con la ciclo-via Venezia-Monaco 
 
Si prevede di realizzare nuove piste ciclabili per collegare: 

- Oderzo – Colfrancui con il Comune di Ormelle e la Ciclabile del Piave; 
- Oderzo con Mansuè e Portobuffolè; 
- La frazione di Faè con Rustignè per raggiungere in sicurezza i mezzi di trasporto pubblici. 
- La località Ronche di Piavon con la piazza Clelia Caligiuri, fronte scuole elementari, e la linea 3 di 

collegamento con il Centro Commerciale Naturale di Oderzo. 
 

Dopo la posa della prima colonnina elettrica, si prevede la posa di ulteriori punti di rifornimento per bici 
e auto elettriche. 

 
Gira-Monticano 

Si prevede di completare la pista ciclabile “Gira-Monticano”, come già realizzato nel tratto 
prospiciente piazza Grande, in direzione Fontanelle, Conegliano. 

Per favorire l’attraversamento in sicurezza della circonvallazione nord di Oderzo, SP49 via dei 
Paleoveneti, è prevede di realizzare passaggio ciclopedonale al di sotto del ponte esistente. 

Si prevede l’estensione della pista ciclabile “gravel” denominata “Gira Monticano” in direzione Motta di 
Livenza, punto di collegamento con il “GiraLivenza”, dalla SR 53 Postumia alla passerella di Fratta.  

Il previsto sottopasso di collegamento dell’area ex Foro Boario Nuovo – via Donizzetti con il centro di 
Oderzo permetterà l’attraversamento in sicurezza della SR 53 Postumia l’eliminazione 
dell’attraversamento a raso. 
 
Viabilità comunale 

Attuare seconda e terza fase del PUT, che comprende la realizzazione di una nuova rotatoria in via 
Spinè. 

Raddoppio sottopasso di Via Boarie. 



Viabilità Sovra-comunale 

Ricerca di fondi per il completamento dell’anello tangenziale tra Piavon e Gorgo-Motta di Livenza. 
 
Treni e Autocorriere - Ex stazione ferroviaria 

Richiedere il subentro nell’affidamento della stazione ferroviaria, riqualificare lo storico edificio 
creando spazi di accoglienza per i viaggiatori, biglietteria e bar. 
 

Valutare l’eventuale spostamento del deposito delle autocorriere attualmente fronte “Borgo Zanusso”, 
presso l’ex scalo ferroviario, ora acquisito dal Comune di Oderzo e lo spostamento della stazione delle 
corriere, mantenendo una fermata aggiuntiva presso l’attuale autostazione nel piazzale di Via degli 
Alpini, a seguito della riorganizzazione globale dell’area della Stazione Ferroviaria. 
 
Riqualificare il parcheggio scambiatore e intermodale tra treni e autocorriere. 
 
Realizzare un nuovo sottopassaggio ciclopedonale per collegare in sicurezza l’area della stazione con la 
nuova area residenziale di via Federici – via Daniotti San Fiore e l’intera zona residenziale fronte 
Brandolini. 
 
Riqualificazione urbana 

Dare attuazione ai progetti di riqualificazione urbana della Professoressa Viganò: 
-Piazzale Europa (già finanziato) 
-Rotonda di via Mazzini, Piazza Colfrancui e Piazza del Foro Romano (da finanziare). 
 
Riqualificazione, riorganizzazione dei parcheggi esistenti e messa in sicurezza degli 
attraversamenti stradali. 

Rendere più fruibile e visibile con adeguata segnaletica il parcheggio Ater, ex stadio di via Roma, 
incrementando l’area inghiaiata e collegarlo con via dei Mosaici e le scuole medie Amalteo. Riqualificare 
il parcheggio ex Momi e riorganizzare i percorsi di entrata e uscita verso la SR53 attraverso la 
realizzazione di una nuova rotatoria con via Spinè per ridurre gli accodamenti. 
 

Per incrementare la sicurezza degli utenti deboli e ridurre il rischio di collisione degli autoveicoli sono 
stati eliminati tutti gli impianti semaforici. E’ stata progettata e finanziata la realizzazione di una 
rotatoria a Colfrancui all’intersezione di via dei Paleoveneti e via Fraine ed inoltre è prevista la 
realizzazione di una pista ciclopedonale sino al cimitero frazionale. 
 

Si intende proseguire l’attività di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali o con semaforo a 
chiamata, come realizzato in via Postumia fronte Collegio Brandolini Rota, via Verdi e Fratta, rotatoria 
di Rustignè, e in corso di realizzazione in corrispondenza dell’attraversamento della pista ciclopedonale 
Fratta-Gorgo al Monticano o potenziando il sistema illuminate come in via Spinè. 
 

In particolare necessita di potenziamento del sistema illuminante dell’attraversamento pedonale sulla 
S.R. 53 Postumia in corrispondenza del Quartier Marconi via Martiri della Libertà e in via Altinate-via 
Cimitero fronte ospedale. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ARREDO URBANO 
 

Eliminazione Barriere Architettoniche  

Garantire l’accessibilità a tutti i servizi alle persone a ridotta mobilità, che può coinvolgere tutti i 
cittadini per periodi temporanei, costituisce un segno di civiltà non procrastinabile. 
 



Si prevede pertanto di proseguire per stralci nell’attuazione di quanto previsto nel Piano di Eliminazione 
Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) esistente. 
 

Illuminazione Pubblica 

Proseguire nella transizione della tecnologia di illuminazione pubblica verso sistemi intelligenti a basso 
consumo e con sensori crepuscolari e di movimento che riducano l’intensità luminosa quando non 
necessaria.  

Implementazione dei punti luce nelle aree meno illuminate e non servite da rete pubblica con l’utilizzo 
di punti luce auto-alimentati.  

Illuminazione Pista Rustignè Oderzo con pali fotovoltaici e sensore che aumenta l’intensità della luce al 
passaggio degli utenti (analogamente a quanto è in esecuzione nella pista di Faè) 

Arredo Urbano 

Rinnovo e omogeneizzazione degli arredi urbani finalizzato a migliorare l’estetica e il decoro degli spazi 
pubblici sia in centro che nelle aree frazionali.  

Segnaletica stradale 

Razionalizzazione della segnaletica stradale, sostituzione e ammodernamento dei cartelli esistenti. 
Studio approfondito e progettazione della segnaletica intelligente che individua le aree a parcheggio ed i 
relativi stalli liberi/disponibili. Numerare le rotonde della tangenziale 

GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA - AMBIENTE 
 

Area Ex Caserma Zanusso 

In conseguenza dell’acquisizione di parte del compendio dell’AREA EX CASERMA ZANUSSO intendiamo 
proseguire nell’attività volta a favorire la chiusura del Centro di Accoglienza nel più breve tempo 
possibile, per poi poter acquisire anche la parte attualmente rimasta in uso governativo e riqualificare 
l’intera area rinominandola “BORGO ZANUSSO”.  
 

Si intende completare l’attività in due stralci (il primo per l’area già acquisita, il secondo per quella  da 
acquisire) con i seguenti obiettivi: 
- realizzare nuovi poli sportivi e ricreativi, con particolare attenzione all’accessibilità e utilizzo da 

parte di atleti diversamente abili, che potranno essere dedicati a  
• Gioco del Rugby; 
• Tiro con l’arco; 
• Discipline di atletica leggera; 
• Pattinaggio a rotelle; 
• Piste automodellismo; 
• Spazi per attività sportive a corpo libero e ricreative; 
• Aree verdi per passeggiare, percorsi salute attrezzati accessibili a tutta la cittadinanza; 

 

- creare Spazi uso foresteria per l’accoglienza degli atleti durante eventi sportivi e alloggi temporanei 
per lavoratori o studenti; 

- creare Nuova “Cittadella delle Associazioni” ove spostare le associazioni ora insediate presso la ex 
scuola Besta/Ipsia di via Piave e accogliere nuove attività associative e di volontariato; 

- realizzare un Centro Residenziale e ricreativo per il Dopo di Noi; 
- realizzare attività di servizio quali ristorazione, lavanderia, etc.; 
- realizzare un’area per il coworking. 

 



Il primo stralcio e il secondo stralcio del Borgo Zanusso potranno essere attuati mediante piani di project 
financing che prevedano il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e nella gestione 
imprenditoriale delle opere di pubblica utilità. 
 

Complesso ex scuole Besta/Ipsia sito in via Piave 

La struttura è localizzata in adiacenza al centro storico, all’area ospedaliera, all’area del mercato, ai 
giardini pubblici, ai principali servizi pubblici e si presta per la residenzialità di giovani coppie e anziani 
autosufficienti, favorendo il COHOUSING e quindi un supporto intergenerazionale reciproco. Nello 
stesso edificio potranno essere ricavati spazi da affittare a società o cooperative che gestiscono servizi 
per l’infanzia. I lavori di trasformazione di questo edificio potranno rientrare in un Project Financing che 
coinvolga anche la riqualificazione del Borgo Zanusso e del Foro Boario di Via Donizzetti. Se sarà possibile 
contabilmente, utilizzeremo gran parte dei 1.470.560 euro che lo Stato ci dovrà restituire (in base ad 
una recente sentenza che ci ha visto vincitori anche sul ricorso per giudizio di ottemperanza), per 
calmierare il prezzo degli affitti in modo da agevolare e attirare a Oderzo le giovani coppie. 
 

Area Foro Boario nuovo via Donizzetti 

Lo spostamento del campo per la pratica del Rugby presso l’area Borgo Zanusso e la dismissione del 
mercato settimanale del bestiame, permette di avere a disposizione un’ampia area a ridosso del centro 
storico ove realizzare il “Parco della Musica” che ospiterà: 
- il nuovo auditorium; 
- sale prove per i numerosi gruppi musicali; 
- spazi attrezzati per ospitare eventi culturali e concerti all’aperto; 
- Area Parco. 
 

L’area è facilmente accessibile dalla strada regionale n. 53 “Postumia” e sarà in parte destinata a 
parcheggio e area camper gestita a pagamento. 
 

Per favorire l’accessibilità al centro storico è prevista la realizzazione di un sottopasso in adiacenza al 
fiume Monticano, a destinazione ciclo-pedonale che colleghi, in sicurezza, il nuovo “Parco della Musica” 
al parcheggio del Distretto ULSS di via Amedeo Obici, all’albergo PHD Postumia e quindi a Piazza Grande. 
Tale sottopasso metterà in sicurezza anche il percorso del GiraMonticano che così non dovrà più 
attraversare la Postumia. 
 
Torre dell’orologio denominata “TORRESIN” 
Il nostro Torresin, simbolo della Città, verrà ristrutturato e destinato a spazio informativo, espositivo e 
aggregativo. 
Il nuovo Torresin potrà ospitare:  
- lo IAT per le informazioni turistiche;  
- uno spazio dove l’Amministrazione Comunale renderà pubblici tutti i progetti e le attività in corso, in 
modo che la cittadinanza possa attivamente informarsi, valutare ed esprimersi in merito;  
- uno spazio di aggregazione, studio, creatività e confronto per i giovani (che, data la vicinanza, 
potrebbero avere cosi anche l’occasione di conoscere meglio la propria città e avvicinarsi di più alla vita 
pubblica). 
Le sale potranno contemporaneamente esporre e rendere fruibile parte dell’ingente patrimonio 
artistico donato alla città, ad esempio “Tulio Vietri” ed eventualmente ospitare anche esposizioni 
temporanee. 
 
Pianificazione Urbanistica 

Al fine di agevolare l’attività edilizia sono stati aggiornati e semplificati gli strumenti di pianificazione 
urbanistica PAT, PI, Regolamento Edilizio. 
E’ stato creato un Geoportale Web-Gis per rendere pubbliche e facilmente accessibili le informazioni. 
 



Si intende proseguire l’attività volta a favorire l’attuazione di APP (accordo pubblico privato) per 
completare la trasformazione urbanistica in corso, favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente e la realizzazione di nuove residenze a completamento delle lottizzazioni esistenti. 
Verde pubblico Agricoltura e Ambiante 

Il verde pubblico non solo migliora la qualità degli spazi, ma contrasta l’aumento di calore delle zone 
urbane “isole di calore”.  
A tal proposito si intende incrementare il patrimonio arboreo, favorendo la collocazione dei filari 
alberati lungo i viali cittadini e frazionali andati perduti negli anni. 
 

Incrementare la manutenzione del verde pubblico, in particolar modo delle rotonde di ingresso alla città, 
anche promuovendo iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza attiva nella cura, conservazione e 
valorizzazione del verde pubblico. 
 

Favorire i cittadini a potenziare il verde privato tramite campagne di sensibilizzazione e aderendo ad 
eventuali progetti proposti dagli enti superiori e da attività florovivaistiche del luogo. 
 

Mettere a disposizione, nell’ambito di progetti volti a coltivare e valorizzare i rapporti 
intergenerazionali, spazi per la coltivazione di piccoli orti biologici, segnale di attenzione all’ambiente 
ed al vivere sano eventualmente, anche collegati al progetto di cohousing. 
 

Sostegno alla promozione dei prodotti enogastronomici locali tipo, il Raboso e l’asparago Bianco, e alle 
PPL (piccole produzioni locali) quali simboli del territorio. 
 
Pubblicare nel sito del Comune la geolocalizzazione delle aree verdi con calendarizzazione della loro 
manutenzione. 
 

Polo culturale Museale di Piavon 

Si prevede la valorizzazione del “Cason di Piavon” mediante l’acquisizione di una porzione di area 
agricola adiacente per ampliare l’area di pertinenza, realizzare servizi igienici per i visitatori, 
realizzare un parcheggio, una area giochi e una nuova struttura ove collocare il museo dell’apicoltura 
“Guido Fregonese” ed un museo della tradizione agricola in parte ospitato entro il Cason. 
 

Risparmio energetico ed Edilizia Sostenibile 

Il PAESC (piano di azione per l’energia sostenibile) o Patto dei Sindaci, approvato nel 2017, delinea le 
strategie per la lotta contro il cambiamento climatico. Si prevede di proseguire nelle iniziative di 
riduzione dei consumi energetici attraverso la riqualificazione energetica degli edifici, la sostituzione 
dei corpi illuminanti con lampade al LED, la formazione e la promozione verso i cittadini di iniziative di 
contenimento dei consumi e riduzione delle emissioni di CO2. 
 

Incentivare le tecniche di bio-edilizia, l'utilizzo di sistemi a basso consumo energetico, l'utilizzo di 
energie rinnovabili e la bonifica dell'amianto per le nuove costruzioni e negli interventi di restauro. 
 

Proseguire un piano di risparmio energetico per tutte le proprietà comunali (illuminazione edifici e 
illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento, miglioramento degli isolamenti, introduzione di fonti 
energetiche rinnovabili) e di gestione diretta dei servizi per ridurre le spese correnti. 
 
Riduzione rischio Idrogeologico e Allagamenti 
 
Proseguire l’attività di ricerca fondi per la messa in sicurezza del territorio, la riduzione del rischio 
idraulico e l’aumento della resilienza, dando attuazione agli interventi previsti nel Piano delle Acque 
approvato nel 2020. 
Collaborare con tutti gli enti territoriali, quali il Genio Civile, il Consorzio Bonifica, Piave Servizi, per 
ricercare le sinergie per attuare quanto programmato. Sono già stati sottoscritti accordi di programma 



per l’adeguamento normativo dell’idrovora di Piazza Rizzo, via Sgardoleri e per il potenziamento 
dell’impianto idrovoro di Paludei di Fratta a servizio dell’area in destra Monticano. 
 
Sono già state realizzate le opere di messa in sicurezza di via Bosco Comun, via Cesare Battisti, via 
Frassinetti, via Maddalena e sono stati ottenuti i finanziamenti per la messa in sicurezza di via Parise, via 
Anafesto. 
 
Proporre, nelle sedi opportune, di valutare la possibilità che anche le reti urbane di raccolta delle acque 
meteoriche vengano gestite dai consorzi di Bonifica. 
 

CIMITERI 
 

Ricognizione degli spazi cimiteriali di centro e frazioni. 
Ampliamento del Cimitero del Capoluogo e costruzione nuovi ossari. 
Riqualificazione, pulizie e manutenzione straordinaria di tutti i cimiteri frazionali. 
 

EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI 
 

Adeguamento Antisismico 

Sono stati ottenuti i finanziamenti per la messa a norma antisismica e/o efficientamento energetico dei 
principali edifici scolastici. Per alcuni sono già stati eseguiti o sono in fase di completamento i lavori 
(palestra Parise, scuola di Faè, palazzetto dello Sport e palestra Amalteo), per altri i lavori sono stati 
contrattualizzati (scuola Amalteo) e altri ancora sono in fase di progettazione (scuola elementare 
Parise). 
 

SI intende ovviamente portare a conclusione quanto avviato e proseguire l’attività di adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico della scuola materna di Piavon, della scuola di Colfrancui, 
dell’asilo di Camino e della scuola Tre Piere di San Vincenzo, mano a mano che usciranno i bandi per 
poter finanziare progetti e lavori. 
 

Per il recupero del Torresin abbiamo già pronta la progettazione per partecipare al primo bando utile al 
fine di recuperare i necessari finanziamenti.  
Si prevede inoltre di intervenire sugli edifici storici di Ca’ Diedo (municipio storico), Palazzo Foscolo e 
Biblioteca che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per garantirne la conservazione e 
la funzionalità. 
 

Impianti sportivi 

Proseguire l’attività di riqualificazione degli impianti sportivi già avviata per il Palazzetto dello Sport e 
per lo stadio Opitergium. 
 

In particolare abbiamo già approvato un progetto di rifacimento della pista di atletica, delle torri faro 
(sostituzione lampade con apparecchi a LED) e realizzazione campi di allenamento in erba sintetica 
per partecipare al  bando Sport e Periferie che sta per uscire. 
 

Riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle strutture polivalenti di Fratta e 
Rustignè. 
 

Realizzazione di una nuova sala polivalente NZEB (edifici a zero emissioni e consumi) presso gli impianti 
sportivi di Colfrancui come già realizzato a Camino. 
 

Riqualificazione e ristrutturazione spogliatoi del campo sportivo di Piavon. 
 

Patrimonio edilizio inutilizzato 



Riqualificazione ex scuola di San Vincenzo e realizzazione di alloggi per giovani coppie. 
 

SICUREZZA 
 

Mission: La “Messa in Sicurezza” del territorio in tutte le sue declinazioni vuole restare un FOCUS 
CENTRALE dell’azione amministrativa. 

Per quanto concerne l’attività a favore del rispetto delle regole di convivenza civile, è nostra intenzione 
proseguire nel lavoro intrapreso, continuando con assiduità nelle azioni di informazione, prevenzione, 
vigilanza, controllo e repressione delle trasgressioni. 
 
Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, terremo aggiornato ed implementeremo il Piano di 
Protezione Civile e continueremo la collaborazione e la valorizzazione del nostro preziosissimo Gruppo 
di Protezione Civile. 
 
Nel precedente mandato abbiamo provveduto a una riorganizzazione complessiva di molti Regolamenti al 
fine di fornire al Comando di Polizia Locale indirizzi operativi più precisi e strumenti più incisivi per 
potenziare il controllo sul territorio, che comprende una molteplicità di settori, ciascuno dei quali 
merita adeguata attenzione:  
- Controllo del rispetto Codice della Strada; 
- Controllo del rispetto del Regolamento di Polizia Urbana; 
- Controllo del rispetto del Regolamento di Polizia Rurale; 
- Controllo del rispetto del Regolamento sulle Sale Gioco; 
- Controllo del rispetto del Regolamento Acustico; 
- Controllo del rispetto del Regolamento Savno per la raccolta dei Rifiuti; 
- Controllo attività commerciali e artigianali; 
- Controllo delle attività mercatali; 
- Verifica e intervento su abusi edilizi; 
- Controllo delle misure restrittive Anticovid imposte dallo Stato e collaborazione alla realizzazione dei 
piani per definire le misure di competenza comunale (per mercato e per eventi organizzati dal 
comune…); 
- Coordinamento e attivazione della Protezione Civile e applicazione dei Protocolli e del Piano di 
protezione Civile al verificarsi delle allerte idrauliche e di ogni altra situazione di emergenza. 
 
Abbiamo inoltre elaborato il piano di sicurezza idraulica – Piano delle acque – per una mappatura delle 
criticità, delle cause e degli interventi risolutivi per ciascun specifico caso. Intendiamo continuare la 
ricerca di finanziamenti per attuare tali interventi. 
 
Obiettivi: 

- costruire un rapporto di collaborazione e fiducia con la cittadinanza per cercare di sviluppare un più 
ampio senso civico, per il rispetto delle regole e per il rispetto di chi le regole le fa rispettare; 
- rendere più sicuro il nostro territorio rafforzando la relazione e la collaborazione fra le varie forze 
dell’ordine con particolare attenzione per contrastare gli incidenti stradali, lo spaccio di stupefacenti, 
gli atti vandalici e i reati ambientali, che sono i più frequenti, ma anche supportare Carabinieri e 
Guardia di Finanza per contrastare i furti, le frodi, il gioco d’azzardo e la violenza domestica, (meno 
nota, ma più delicata e pericolosa). 
 
Azioni propedeutiche: 

- fornire agli Agenti di Polizia formazioni specifiche; 
- chiedere loro una presenza più assidua possibile sul territorio comunale; 



- raccomandare loro atteggiamenti che facciano comprendere alla cittadinanza il vero scopo del loro 
lavoro, il loro spirito di collaborazione e di servizio. 
 
Azioni specifiche: 
 
- proseguire con controlli costanti per garantire il rispetto del Codice della Strada, dei Regolamenti 
Comunali e delle eventuali Ordinanze Sindacali che si rendessero necessarie; 
- proseguire nei rapporti di collaborazione con il Comando dei Carabinieri e con la Guardia di Finanza di 
Oderzo; 
- tenere monitorata la necessità di provvedere alla segnaletica danneggiata; 
- continuare il servizio davanti alle scuole Brandolini, Dall’Ongaro, Amalteo per regolamentare il 
traffico negli orari di ingresso e uscita; 
- continuare con l’organizzazione di turni all’alba della domenica mattina con l’alcooltest per arginare 
gli incidenti dovuti a ubriachezza; 
- cercare soluzione al problema dell’eccesso di velocità trovando un equilibrio tra appostamenti delle 
pattuglie e installazione di rallentatori e/o attraversamenti pedonali rialzati; 
- intensificare l’azione di contrasto agli stupefacenti proseguendo nella vigilanza e controllo del 
territorio comunale con pattugliamenti quotidiani anche più volte al giorno nelle aree segnalate come 
ritrovo per spaccio e nei Parchi, anche con l’unità cinofila appena costituita e con servizi in borghese; 
- continuare a controllare il territorio negli orari serali di chiusura dei negozi; 
- proseguire nel controllo delle attività delle Sale Gioco; 
- proseguire nell’attività di vigilanza e contrasto alle frodi nei confronti degli anziani. 
- implementare il sistema di telecamere fisse e mobili, se possibile anche con lettura targhe; 
- continuare e rafforzare il progetto Controllo di Vicinato, con periodici incontri formativi e 
ampliamento degli aderenti; 
- ampliare la rete di Controllo di Vicinato Commerciale; 
- proseguire nella costante relazione e collaborazione tra il comando dei Carabinieri e la Polizia 
Municipale, con la Prefettura e la Società che gestisce il Centro di accoglienza all’ex Caserma Zanusso, 
per mantenere l’ordine pubblico e puntare alla chiusura del centro; 
- anche di concerto con l’ufficio edilizia privata invitare i proprietari ad intervenire per eliminare 
condizioni di pericolo che derivino dalla crescita della vegetazione o dallo stato di abbandono dei luoghi; 
- di concerto con l’ufficio ambiente fare in modo che la manutenzione del verde pubblico e delle 
principali rotonde stradali sia tale da non impedire mai la corretta visibilità; 
- di concerto con l’ufficio tecnico provvedere alla numerazione delle rotonde delle tangenziali;   
- organizzare incontri informativi con la cittadinanza e anche nelle scuole sul tema della Sicurezza e 
sulle regole di Civica Convivenza in generale e su temi specifici, magari poco noti, o di interesse del 
momento e sui corretti comportamenti da adottare in caso di calamità naturali; 
- proseguire con il Progetto Educazione Stradale negli asili e nelle scuole primarie; 
- ripetere la bellissima esperienza della Giornata della Sicurezza organizzata allo Stadio per i ragazzi 
delle medie in collaborazione con i Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, CIMIC, Croce 
Rossa, AVIS, unità cinofile … con spiegazione e simulazione delle varie attività svolte da ciascuno. 

 
SPORT 

 
Mission:Lo sport ha un’importante funzione sociale in una comunità. 
E’ un fondamentale elemento educativo per la crescita e la maturazione personale, nonchè per lo 
sviluppo e per il benessere fisico di tutti, e dei giovani in particolare.  
Infatti, insegna il rispetto delle regole, rende consapevoli delle proprie possibilità e dei propri limiti, 
abitua a porsi degli obiettivi e ad impegnarsi con pazienza e sacrificio per raggiungerli, crea spirito di 
squadra, insegna a vincere e a perdere. 
 



Il rafforzamento delle personalità diminuisce il rischio di devianze e dipendenze, e quindi indirettamente 
lo sviluppo dello sport combatte il dilagare di forme di ludopatia, l’uso di sostanze stupefacenti e i 
fenomeni di bullismo tra i giovani.   
Lo sport unisce le persone, essendo occasione per stringere e costruire rapporti umani, per confrontarsi, 
socializzare ed è un efficace strumento di inclusione sociale. 
Lo sport, inoltre, può essere un’opportunità anche dal punto di vista turistico e commerciale, con 
evidenti benefici a livello ricettivo per il territorio. 
 
Intendiamo pertanto: 
- sostenere e diffondere la cultura dello sport sano, accessibile e inclusivo per tutti, supportando le 
associazioni sportive del territorio; 
- proseguire nella ricerca di finanziamenti per realizzare nuovi impianti sportivi e per ammodernare ed 
eseguire le manutenzioni straordinarie di quelli esistenti; 
- promuovere, agevolare e sostenere le società e/o associazioni sportive nell’organizzazione di eventi, 
meeting sportivi, gare, campionati nazionali ed europei, quale occasione di confronto e crescita dei 
nostri atleti, ma anche di sviluppo del territorio in ambito turistico, culturale ed economico creando a 
tal fine una sinergia positiva tra tutti gli attori interessati. 
 
Criteri di Azione 

- Ottimizzazione uso degli impianti, cercando di concentrare lo svolgimento di attività sportive uguali o 
simili nella medesima struttura; 

- Come criterio preferenziale per l’utilizzo degli impianti, adottare non solo il merito sportivo inteso 
come numero di successi sportivi, ma anche il numero totale dei ragazzi coinvolti e la disponibilità  di 
coinvolgere anche i ragazzi che non hanno il talento dei campioni. 
 
Azioni 
 
Riteniamo pertanto di agire come segue: 
- rinnovo direttivo Consulta dello Sport, quale istituto promotore e organizzatore di iniziative sportive, 
in collegamento e a supporto dell’assessore di riferimento e delle varie società e/o associazioni sportive; 
- Ascolto costante delle esigenze delle varie associazioni, con tavolo di confronto periodico; 
 - attività di partecipazione ai bandi regionali e nazionali per ottenere contributi per eventi sportivi e 
impianti sportivi; 
- riattivare il progetto “DIAMOCI UNA MOSSA”, dopo il Covid. 
Nel periodo estivo i preparatori atletici delle varie associazioni sportive/palestre consentiranno, in alcuni 
angoli caratteristici della città, lo svolgimento gratuito dell’attività fisica alla cittadinanza che desidera 
partecipare; 
- organizzazione di un torneo di calcio, o calcetto a cinque, tra le frazioni (sia in versione amatoriale 
per adulti, che giovanili);  
- valutare la possibilità di organizzare “GIOCHI SENZA FRONTIERE” tra le frazioni; 
- riorganizzare annualmente l’OPITERGIUM BIKE FEST. Un fine settimana di primaverea dedicato alla 
bicicletta e a tutto il suo mondo. Dall’esposizione e informazione su tutte le novità da parte dei 
produttori di bici e accessori, alla promozione del cicloturismo, alla diffusione della cultura dell’uso 
della bicicletta e della mobilità lenta, come strumento per svolgere sport, ma anche semplice attività 
fisica finalizzata al benessere della persona e come mezzo di spostamento alternativo, tramite 
conferenze sul tema e tour guidati in bici per godere e riscoprire il nostro ambiente naturale e 
culturale , apprezzando anche qualche piacevole tappa enogastronomica; 
- Inserirsi nel circuito di piste Gravel nella provincia, aderendo al progetto “Gravel in the land of 
venice”; 
- svolgere la FESTA  dello  SPORT 



Un fine settimana dedicato interamente agli atleti e alle loro società/associazioni  sportive presenti nel 
comune per valorizzarle, farle conoscere, e soprattutto attirare l’interesse dei bambini, con 
dimostrazioni sportive e premiazioni degli atleti che si sono distinti nell’anno; 
- istituire il premio  “Studente sportivo dell’anno “ : una borsa di studio allo studente che ottiene, 
oltre al successo sportivo,  il miglior risultato scolastico; 
- invitare la Consulta dello Sport ad organizzare conferenze per gli atleti, i loro genitori, il personale e 
la dirigenza delle varie associazioni sportive sui temi dell’educazione alimentare, primo soccorso, 
infortuni e varie tematiche sanitarie, sulle varie dipendenze e sul bullismo; 
- sostegno e supporto a eventi e gare aventi risonanza a livello sovracomunale e nazionale; 
- creare una rete informativa  di diffusione degli eventi sportivi tra le varie  associazioni locali, ossia 
comunicare a tutte loro la presenza di gare, competizioni, tornei di valenza nazionale o europea di 
qualsiasi disciplina sportiva, al fine di realizzare una sinergia positiva, collaborativa e  di aiuto reciproco 
tre le varie associazioni circa la disponibilità di  manovalanza negli eventi di complessità organizzativa, 
che richiedono personale aggiuntivo straordinario; 
- Stadio opitergium: realizzazione campo sintetico per allenamenti, nuovi fari luce e adeguamento  
impianto illuminazione, nuova pista di atletica e relativi componenti accessori. Valutare l’utilizzo 
dell’impianto anche per altri eventi sportivi non calcistici, concerti e manifestazioni; 
- Ex Caserma Zanusso - 
Adibire parte dei suoi spazi ad attività sportive con campi e spogliatoi per il rugby, Tiro con l’arco, 
Atletica, pattinaggio, automodellismo e altro in relazione alle esigenze di spazi manifestate da 
associazioni locali; 
- attrezzare la nuova palestra Amalteo, di nuova costruzione, con l’arredamento e l’attrezzatura 
sportiva necessaria; 
- valutare con le associazioni sportive che hanno in gestione gli Impianti Pubblici Sportivi delle Frazioni 
modifiche alle convenzioni per estendere l’uso e l’accesso a persone esterne con le dovute e necessarie 
prescrizioni; 
- Contributi  alle famiglie  piu’ in difficoltà, secondo parametri ISEE,  per consentire lo svolgimento di 
sport ai figli minori; 
- creare un percorso  per Montain Bike ed area sgambamento cani; 
- stimolare le scuole a creare una collaborazione attiva con le societa’ sportive, affinche’ quota parte 
delle ore di educazione fisica siano svolte insieme a tecnici delle associazioni sportive per sviluppare la 
cultura del fare sport, la conoscenza delle varie discipline sportive e l’offerta sportiva del nostro 
territorio. 

 

CULTURA  
 

L’attività Culturale, Turistica e quella dell’Associazionismo, alle prime strettamente collegata, hanno 
subito un pesantissimo stop a causa della pandemia. Le attività sono state bloccate a lungo, riaperte ad 
intermittenza con regole in continuo cambiamento e non sempre certe. Per questo motivo è necessario 
attivarsi per riprendere e riorganizzare il tessuto culturale, fatto di istituzioni, associazioni e imprese  
anche e soprattutto tenendo conto dei cambiamenti intervenuti con azioni strutturali volte a far 
conoscere maggiormente le nostre risorse culturali. E’ altresì importante promuovere e collaborare alla 
riedizione di eventi che hanno incontrato molto favore di pubblico e calendarizzare nuovi eventi, 
possibilmente coordinandosi con i diversi attori che operano nella città e con gli altri 13  comuni  
dell’opitergino mottense.  
 
A tale scopo le principali azioni di intervento sono rivolte a: 
- Promuovere ed incentivare la Consulta della Cultura e del Volontariato, affinché riprenda a svolgere il 
ruolo di organo consultivo e propositivo, tra le Associazioni e, per il suo tramite, tra le Associazioni e 
l’Amministrazione allo scopo di  valorizzare il territorio e le risorse culturali della città  con iniziative di 
ampio respiro che consentano anche di trovare sponsor privati come già sperimentato in passato, o 
accedere a fondi Regionali o Europei ((Mostra Tullio Vietri, Raboso in Piazza ecc…)  



- Sostenere Fondazione OC, fondazione di diritto privato che gestisce il patrimonio culturale della città, 
non solo economicamente ma collaborando nel creare una rete tra la stessa ed altre istituzioni culturali 
al fine di promuovere il patrimonio che custodisce, le singole sezioni museali, le attività e gli eventi  
anche facendosi parte attiva nella promozione. Valorizzare l’opera di Alberto Martini verificando la 
possibilità di riproporre la Biennale di Grafica ovvero promuovendo  concorsi di grafica e fumetto. 

- Proseguire il lavoro di messa in rete con altre istituzioni, non solo locali ma coinvolgendo un 
territorio più ampio, sovracomunale  che consenta di intercettare un numero maggiore di visitatori. Il 
patrimonio culturale della città è una risorsa anche per il turismo e deve essere “sfruttata” per la 
creazione di veri e propri prodotti turistici locali e sovra territoriali facendo sinergia con altre istituzioni 
e creando percorsi culturali più ampi, in particolare per quelle risorse come il neonato Museo del Vetro e 
il Museo archeologico che hanno, per loro natura forti legami con altri musei anche relativamente vicini.  
A tale fine si proseguirà il lavoro di creazione di un circuito dei piccoli musei archeologici con Altino e 
Concordia Sagittaria e verificando la possibilità di una bigliettazione integrata e la creazione di eventi e 
mostre dislocate contemporaneamente in più sedi al fine di incentivare la mobilità del visitatore. 

- Promuovere la creazione del “Biglietto Unico” per accedere e visitare tutte le strutture museali (FOC, 
Museo del Duomo, Museo dell’Apicoltura e Museo di Storia Naturale dell’istituto Brandolini Rota) 

- Continuare il dialogo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha subito forti 
rallentamenti a causa delle restrizioni causate dal COVID -19, al fine di verificare la possibilità, da parte 
dell’Amministrazione, di ottenere la gestione delle aree archeologiche e poter far pagare un biglietto 
allo scopo, sempre in collaborazione con l’associazione Athena, renderle maggiormente fruibili. 

- Valorizzare le aree archeologiche e, in sinergia con Fondazione OC, il Museo Archeologico Eno Bellis 
che costituiscono un’importante risorsa culturale per la città anche attraverso l’applicazione delle nuove 
tecnologie AR e VR, sfruttando ed incrementando il lavoro già fatto con UACE. 

- Continuare a sostenere il Premio Architettura Città di Oderzo, favorendo se possibile, considerato il 
tessuto imprenditoriale, lo sviluppo di un progetto legato anche al mondo del Design con la 
collaborazione e  facendo rete anche  gli imprenditori del distretto del Design e del Mobile. 

- Creare, come è stato fatto con l’itinerario “Oderzo Veneziana”, anche per “Opitergium - Oderzo 
Romana”, una guida digitale geolocalizzata, in doppia lingua (italiano e inglese) così da consentire al 
turista di muoversi nel territorio seguendo una mappa, trovare i monumenti, accedere a contenuti ed 
avere  informazioni storico culturali  su ciò che vede, anche in autonomia, quando ad esempio non sia 
possibile avere una guida in persona. Sostenere e realizzare con le Istituzioni religiose percorsi culturali e 
turistici alla scoperta dell’arte custodita nelle Chiese, sia a livello comunale che di territorio. 

- Ricercare fondi privati e pubblici anche cercando di accedere ai finanziamenti regionali e a quelli che 
saranno messi a disposizione con il PNRR per la digitalizzazione della cultura per realizzare progetti di 
realtà virtuale e realtà aumentata sia sulle aree archeologiche per coinvolgere i giovani e al contempo 
rendere più coinvolgenti le visite. 

- Dopo la sospensione causata dal Covid-19, promuovere la riedizione dell’O’FESTIVAL, il festival delle 
arti, nel centro e nei vicoli con la collaborazione di Forò ed incentivando la partecipazione della Consulta 
della Cultura e del Volontariato, delle associazioni, e delle scuole 

- Sostenere ed incentivare l’attività teatrale delle scuole di secondo grado e la realizzazione della 
rassegna “L’Altro Teatro” anche con il coinvolgimento delle associazioni culturali, opitergine e del 
territorio, che operano nel settore teatrale al fine di allargare l’offerta a diversi target di pubblico e far 
crescere la rassegna. 

- Agevolare l’esibizione degli Artisti di strada. Redigere specifico regolamento al fine di semplificare gli 
adempimenti necessari alle esibizioni, stabilendo le zone e gli orari in cui l’attività è consentita ed 
eliminare la tassa di occupazione del suolo pubblico come già fatto per gli eventi realizzati dalle 



associazioni opitergine. Promuovere ed incentivare le esibizioni in città anche attraverso la realizzazione 
di una Festa degli Artisti di strada con cadenza annuale. 

- Promuovere la cultura locale, in collaborazione con le associazioni e con le scuole alla riscoperta delle 
leggende e dei personaggi storici che hanno vissuto in Oderzo, con la collaborazione di UNPLI, 
partecipare nel mese di  ottobre di ogni anno al “FESTIVAL DEI MISTERI” con appuntamenti ed itinerari 
legati alle  leggende ed ai misteri che caratterizzano la nostra storia e tradizione attraversando tutte le 
epoche storiche. 

- Supportare e continuare a concedere gratuitamente gli spazi pubblici ed i servizi (attrezzature e 
personale comunale) ai gruppi musicali, alle associazioni corali, alle scuole di musica ed ai giovani 
talenti affinché possano esibirsi, continuando al contempo a coinvolgerli nelle manifestazioni organizzate 
dall’amministrazione. Organizzare nel periodo primavera/estate un Concorso Musicale per Band che 
preveda selezioni in spazi all’aperto e una finale in Piazza Grande. Promuovere la cultura musicale anche 
facendo rete con associazioni esistenti nel territorio per la realizzazione di eventi musicali sia indoor che 
all’aperto e partecipare a rassegne musicali. 

- Continuare a sostenere l’OPERA IN PIAZZA che oltre alla sua valenza culturale di diffusione della 
cultura musicale ed operistica ha anche una forte attrattività turistica per la città, favorendo e 
stimolando la realizzazione di piccoli eventi collaterali, anche enogastronomici a tema promuovendo la 
collaborazione con attività commerciali e ristoratori, mettere a disposizione l’ufficio IAT per la 
bigliettazione 

- Continuare a sostenere la crescita del PREMIO DI POESIA MARIO BERNARDI e della sezione rivolta agli 
studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado “Tra Peressina e Ottoboni” e della Settimana 
della Poesia con contributi diretti ed indiretti. 

- Continuare ad incentivare e promuovere lo scambio interculturale con gli USA anche creando il 
gemellaggio con la città di Suffolk. 

- Organizzare, come era stato fatto nel 2020 ma non realizzato a causa dei divieti imposti dallo stato di 
emergenza epidemiologica,  anche con il supporto di sponsor privati, una festa di Carnevale con 
animazione, musica e giochi rivolti soprattutto ai bambini. 

 - Animare il periodo Natalizio con attrazioni fisse (ad esempio la pista di pattinaggio sul ghiaccio presso 
il parco di Ca’ Diedo) agevolando anche la realizzazione di un Villaggio di Natale e sostenendo, 
coordinando, le iniziative di Forò o di altre associazioni. Promuovere la tradizione, tipica e molto sentita 
dalla nostra tradizione, di San Niccolò. Dopo l’arresto obbligato dei due anni passati e non appena sarà 
possibile, riprendere, con il coinvolgimento delle associazioni (sempre attivamente coinvolte anche negli 
anni passati) la realizzazione la Marcia dei Babbo Natale, del Contest Cori lungo le vie e nelle piazze, del 
Pan e Vin sul Fiume Monticano con la somministrazione della pinza e del brulè e l’introduzione di una 
gara al costume natalizio più bello. 

- Realizzare anche con la collaborazione di UNPLI e delle aziende produttrici del territorio  eventi 
enogastronomici  nel centro, nei parchi e nelle frazioni, volti a promuovere prodotti, pietanze ed i vini 
locali. Promuovere ed agevolare la realizzazione di un Festival dello Street Food Truck. 

- Sviluppare l’ormai consolidato progetto “RABOSO DEL SINDACO” e del RABOSO IN PIAZZA GRANDE, 
che negli ultimi anni ha visto il coinvolgimento anche delle Proloco dell’IPA, estendendo la 
manifestazione ad un intero fine settimana con una maggiore partecipazione dei produttori, ristoratori e 
coinvolgendo la “Casa del Vino” anche in un’ottica di consolidamento della rete virtuosa tra imprese, 
associazioni ed Enti. 

- Promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e della natura, del decoro urbano anche con la 
realizzazione di eventi, mostre d’arte  e laboratori con le scuole. 



Continuare ad aderire al progetto regionale - il Veneto Legge - Maratona di Lettura, che si tiene ogni 
anno durante l’ultima settimana di settembre, stimolando le associazioni culturali all’ideazione di eventi 
di “riscaldamento” da realizzare in prossimità e in occasione dell’appuntamento annuale, rivolti alle 
diverse fasce di età, promuovendolo presso gli istituti scolastici  e coordinando l’attività delle suddette 
associazioni con l’attività svolta dalla Biblioteca civica. 
 

TURISMO e ANIMAZIONE DELLA VITA CITTADINA 
Il Turismo, negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti che hanno imposto di modificare l’approccio 
delle “destinazioni” nella creazione del prodotto turistico e nel modo di attrarre i visitatori e, 
nell’ultimo anno e mezzo ha subito ulteriori cambiamenti in ragione dell’emergenza epidemiologica 
facendo crescere il turismo nelle piccole città d’arte e di prossimità. 

Il turista non sceglie più un luogo solo per visitare un museo, desidera vivere un’esperienza, visitare 
luoghi di cultura, immergersi nella natura ma anche  vivere la città e scoprire le eccellenze del 
territorio. Il nostro Comune, che pure è ricchissimo di elementi attrattivi, non possiede un elemento 
unico che muova turisti provenienti da luoghi lontani e per questo è indispensabile fare rete con le realtà 
culturali e turistiche circostanti al fine di massimizzare l’attrattività turistica e la comunicazione della 
medesima. 

In questa direzione ci si propone di  

- Continuare a partecipare e sostenere l’Organizzazione della Gestione delle Destinazioni - OGD Città 
d’arte e Ville Venete-  che si pone come organismo di governance, programmazione e promozione del 
Turismo tra la Regione Veneto, con la sua pianificazione triennale ed annuale  e gli enti locali che vi 
aderiscono promuovendo azioni coerenti con detta programmazione di livello superiore facendo rete 
anche con i comuni dell’Intesa Programmatica d’Area le Associazioni di categoria (che in alcuni casi già 
fanno parte dell’IPA) e portatori di interesse, sfruttando anche le nuove tendenze del turismo che vede 
aumentare l’attenzione del visitatore sui piccoli centri con attrazioni non solo culturali ma anche 
naturalistici (cicloturismo, cammini e trekking) per valorizzare la città e il territorio in chiave turistica, 
sportiva e ricreativa favorendo la fruizione degli ambiti naturalistici e storico- culturali. Il nostro 
territorio è infatti terra di fiumi e tale conformazione naturalistica costituisce una risorsa che può essere 
sfruttata creando o riorganizzando percorsi cicloturistici, passeggiate naturalistiche e sport (anche 
d’acqua) e che collegano il nostro comune a quelli vicini con i quali è necessario continuare a far rete.  

- Farsi promotori del completamento del progetto iniziato dall’IPA opitergino mottense nel 2019, che 
si era posto l’obiettivo di creare un Marchio d’Area, con una governance condivisa permanente, la 
creazione di un Brand, un nome attrattivo e che risponda a logiche turistiche e che consenta di veicolare 
l’identità del territorio con il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici per garantire le 
infrastrutture necessarie e privati per poter garantire un’offerta completa. 

- Sviluppare prodotti turistici integrati con gli altri comuni e implementare quelli esistenti (aumentare 
la fruizione delle aree archeologiche attraverso la Realtà Aumentata o Virtuale o con il racconto 
attraverso rappresentazioni teatrali o visite guidate animate). Trasformare le risorse in prodotti turistici 
organizzati e strutturati che possano essere commercializzati attraverso l’OGD, lo IAT, il portale turistico 
della Regione, dalle agenzie turistiche e dalle ATP o IAT delle località turistiche delle spiagge o delle 
Dolomiti, anche creando un tavolo di lavoro partecipato con i portatori di interessi. 

- Sviluppare, trasformandolo, il sito “ScopriOderzo” nato per ospitare “OpiterGioco” (gioco natalizio e 
di promozione della città realizzato per le Festività Natalizie 2020/2021) e poi utilizzato per l’opitergium 
Bike Fest facendolo dialogare con il Destination Management System (sistema per la gestione dell’offerta 
turistica regionale che consente la gestione unica integrata dell’ informazione, accoglienza, promozione 
e commercializzazione di tutta l’offerta turistica). Creare il collegamento tra il DMS, il sito  ed i due 
Totem di informazione installati in Piazza e a lato del Municipio affinché le informazioni siano 



facilmente inseribili, condividendo informazioni e grafica con un’immagine coordinata anche secondo le 
indicazioni della Regione Veneto 

- Promuovere la creazione di una rete di imprese ed eventualmente di Club di prodotto per il 
cicloturismo ovvero l’adesione a quelle  già esistenti creando quella rete di servizi (trasporti, servizi di 
noleggio, assistenza, servizi alberghieri orientati) che consente di trasformare le piste ciclabili in 
percorsi cicloturistici al fine di incrementare le presenze e massimizzare la redditività delle imprese del 
territorio.  

- Creare, valorizzare e promuovere i collegamenti, creandoli laddove mancano, tra i percorsi ciclabili 
che attraversano il nostro comune (Giramonticano e Ciclovia A.I D.A. che parte da Susa ed arriva a 
Trieste) con quelli contigui come la Sile- Livenza (TV 2  e la Monaco -Venezia, ovvero la quello della Via 
Claudia Augusta che già passa per Ponte di Piave. Installare la segnaletica per rendere conoscibili  e 
fruibili i percorsi e intraprendere,con la collaborazione dello IAT, azioni di promozione  sui portali locali 
e regionali. Continuare ed implementare l’Opitergium Bike Fest allo scopo di promuovere il cicloturismo 
e la mobilità lenta. 

- Promuovere e sostenere la realizzazione di passeggiate naturalistiche, culturali e tematiche guidate 
anche collegate ad altre manifestazioni. 

- Riprendere l'attività di animazione della città, favorendo e collaborando con Forò alla riedizione delle 
manifestazioni di maggior successo e che hanno avuto grande richiamo di pubblico, come ODERZO 
FIORITA, O’FESTIVAL e FOOD FEST, ma anche con gli altri attori del territorio per riproporre ODERZO 
MOTORI, e la festa rivolta ai bambini IL MONDO DEL BAMBINO. Agevolare la realizzazione di eventi 
culturali di intrattenimento e animazione rivolti alle diverse fasce d’età con eventi per famiglie, 
bambini. Favorire la realizzazione di eventi musicali e sportivi rivolti ai giovani. 

- Completare la riorganizzazione dell’Ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) che proprio 
nel 2021 è stato adeguato ai nuovi standard richiesti dalla Regione del Veneto, trasferito al piano terra di 
Palazzo Foscolo  implementando gli orari di apertura ( dal martedì alla domenica, mattina e pomeriggio) 
affidando alle operatrici la comunicazione delle informazioni turistiche, la riprogettazione, creazione, 
aggiornamento e invio di una newsletter mensile o quindicinale che è stata sospesa dall’inizio della 
pandemia. Il focus principale sarà sugli eventi di Oderzo e del territorio opitergino-mottense, che 
potrebbe essere integrato da consigli di visita alla Città. La newsletter potrà essere utilizzata anche in 
caso di comunicazioni urgenti, con finalità turistiche, del Comune di Oderzo (esempio: comunicazioni 
relative ai musei, eventi particolari ecc.).  

- Predisporre database di immagini e video in grado di restituire un’immagine coerente e 
turisticamente appetibile di Oderzo e dell’area circostante, anche continuando, per quanto possibile, la 
collaborazione con fotografi e videomaker amatoriali, e da utilizzare per la promozione della città da 
parte  nel sito e nei social-media ma anche dalla stampa. 

- Affidare allo IAT (ufficio Informazione e Accoglienza Turistica), per quanto possibile, l’attività di 
prenotazione per gli eventi organizzati dal Comune di Oderzo e contestualmente demandare all’Ufficio 
l’attività di prenotazione on-line e di info point per le associazioni del territorio che necessitassero di 
supporto per tali funzioni. 

- Gestire, attraverso  il medesimo ufficio di informazione e promozione turistica, la  ricerca e la 
mappatura di tutte le Istituzioni e attività produttive della filiera del turismo, inserendole nel portale 
regionale, mantenendo costantemente aggiornati gli elenchi relativi ai servizi turistici (noleggio 
biciclette ed auto, aree verdi, attività family-friendly, attività ricettive bike-friendly ecc.) in modo tale 
da agevolare la fruizione delle informazioni e perciò della visita da parte dei potenziali turisti. Favorire 
“l'accoglienza diffusa” stimolando  la partecipazione delle attività legate al turismo e più  in generale di 
tutte quelle commerciali (ristoranti, bar, agenzie viaggio, attività di noleggio, negozi ecc.) nel rendere 
informazioni ai turisti, anche organizzando seminari al fine di rendere nota e condivisa la “Carta 
dell’Accoglienza e dell’Ospitalità” e promuovendo l’adesione al progetto  regionale Info Point (utile a 



rendere accogliente la località ma anche ad attrarre clientela nei negozi e nelle attività di 
somministrazione). 

- Sviluppare maggiormente, con l’ausilio dell’Ufficio IAT il rapporto con le strutture ricettive, di 
ristorazione e con gli operatori economici del settore turistico enogastronomico (es. aziende vinicole) 
allo scopo di promuovere ma anche di presentare agli utenti nel modo più completo possibile l’offerta 
del territorio. 

- Promuovere presso gli Istituti Scolastici secondari e universitari gli stage in alternanza scuola-lavoro 
presso l’Ufficio di promozione ed informazione turistica. 

- Collaborare e coordinare le attività del Manager del distretto del commercio che hanno vocazione 
turistica. 

- Attivarsi per realizzare all’interno del Parco Monumentale di Ca’ Diedo il Parco sensoriale 
multimediale, con una modalità innovativa fruibile con smartphone o tablet che consenta di attivare 
lungo il percorso racconti  audio tematici che scandiscono l’esplorazione del parco sotto forma di una 
guida multimediale che offra  informazioni sul luogo, istruzioni per la visita multimediale e informazioni 
di sicurezza possa essere fruibile da parte di tutti: bambini, adulti e anziani. 

- Proseguire nella realizzazione delle tradizionali FIERE DELLA MADDALENA che non sono state sospese 
nemmeno durante i due anni di pandemia, nell’ottica della tradizione cercando di diversificare la 
tipologia di eventi al fine di fornire un’offerta che possa soddisfare i diversi target di pubblico e di età, 
coinvolgendo, ove possibile anche le Associazioni Culturali. 
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