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BLOCCO DELL’APERTURA DELL’IMPIANTO DI GPL IN VAL DA RIO:  
un duro lavoro per bloccare l'entrata in funzione dell'impianto di deposito, 3 serbatoi con 
9000 metri cubi di GPL, grazie all’azione del governo Conte II (decreto Agosto). Il 
prossimo obiettivo sarà la demolizione dell’impianto per far posto ad un nuovo polo 
ittico.

POLITICHE SOCIALI:
• rafforzamento dei servizi offerti alle categorie fragili (servizi domiciliari, centro diurno, 
integrazione delle rette di alloggio nelle strutture socio-sanitarie)
• progetto per il reddito d'inclusione attiva (R.I.A.)
• partecipazione al bando destinato all’assunzione di lavoratori socialmente utili
• creazione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità
gratuità delle rette dell'asilo nido a causa dell'emergenza Covid-19
• servizio di solidarietà alimentare a causa dell'emergenza Covid-19 

EDILIZIA SCOLASTICA:
• manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi impianti di riscaldamento, 
infissi, illuminazione interna, ristrutturazione dei bagni e adeguamento degli spazi a 
norma anti-covid
• nuova scuola primaria Poliuto Penzo a Sant'Anna
• nuova scuola dell'infanzia a Valli di Chioggia
• assegnazione dell’ex centro minori “La Barca” a Ridotto Madonna per l’impianto di un 
progetto didattico innovativo dedicato all’infanzia da zero a 6 anni

FORTE SAN FELICE RITORNA ALLA CITTÀ DOPO OLTRE 600 ANNI:
• sottoscrizione di un protocollo d’intesa nel 2018, che ha permesso di recuperare 7 
milioni di opere compensative del Mose per ristrutturare il Forte San Felice e l’oasi verde 
• inizio dei lavori di restauro al portale del Tirali e sua messa in sicurezza

SICUREZZA STRADALE:
• realizzazione di 3 rotatorie per migliorare la viabilità e la sicurezza in strada Madonna 
Marina, in viale Mediterraneo e a Borgo San Giovanni. In viale Mediterraneo sono 
realizzati anche alcuni passaggi pedonali illuminati e la nuova illuminazione a led 
• asfaltatura delle strade principali e secondarie nel territorio, con realizzazione di nuovi 
attraversamenti pedonali
• installazione di 2 autovelox lungo la strada Romea e un impianto T-Red semaforico
sottopassaggio ciclopedonale in località Brondolo, per prevenire incidenti stradali in 
Romea
• trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco nell’ex centro minori “La Barca”

POLIZIA LOCALE: 
• regolamento di polizia locale, e successivo inserimento dell’art. 57, per la sospensione 
delle licenze di pubblico spettacolo a chi fosse inadempiente nel pagamento della TARI
• trasferimento del comando nella nuova sede all’isola dei Saloni
• delibera 97/2019, per l’utilizzo da parte degli agenti di strumenti di difesa personale, quali 
spray urticante e bastone in gomma 
• nuovo parco auto in dotazione al corpo
• lotta al commercio illecito lungo la battigia di Sottomarina, con dati mai ottenuti prima 
per merce sequestrata e sanzioni agli acquirenti (da 50 a 500 euro ciascuno)
• implementazione del servizio di videosorveglianza, in linea con le ultime direttive 
dell’U.E.
• evento “Guida con la testa”, a cadenza annuale nel periodo estivo, per sensibilizzare 
verso l’attenzione lungo le strade
• instaurazione degli stalli per le biciclette dal lato ovest del lungomare di Sottomarina
• istituzione del parcheggio con stalli blu in piazza Europa a Sottomarina
• assunzione di tre agenti a tempo indeterminato, tra i mesi di agosto ed ottobre 2020, e di 
tre agenti in mobilità
• progettazione e avvio della Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Chioggia
• individuazione degli stalli “rosa”
• avvio della procedura per l’accensione del circuito di telecamere di videosorveglianza in 
riva Vena, lungo la fondamenta che circonda il Lusenzo e in altri luoghi della città
• riordino degli spazi acquei in riva Vena e sgombero delle imbarcazioni prive di regolare 
titolo lungo il canale Perotolo

INTERVENTI ALL’ISOLA DEI SALONI:
• sistemazione del ponte di congiunzione al centro storico, mediante sostituzione dei 
gradini, applicazione della vernice antiscivolo sul pavimento in legno, le sbarre e il 
basamento e installazione di due lampioni per la sicurezza dei passanti
• sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica del quartiere con nuove luci a led 
• asfaltatura di via Guido Lionello e delle strade laterali
• sistemazione del ponte del Musichiere

PROTEZIONE CIVILE:
• presenza fondamentale durante la pandemia, attraverso la consegna di mascherine, 
l’assistenza alla cittadinanza e la divulgazione di messaggi per le urgenze, controlli ai 
mercati e supporto alla campagna vaccinale
• presenza nelle scuole con giornate informative dei comportamenti da tenere in caso di 
calamità
• esercitazioni e simulazioni di calamità, anche con la Capitaneria di Porto e i Vigili del 
Fuoco
• presenza dei volontari nell’emergenza Vaia
• posizionamento delle transenne nei giorni di acqua alta
• soccorso ai cittadini alluvionati di Punta Gorzone
• istituzione del sistema di allerta telefonica alla cittadinanza 
• studio delle criticità relative all’eventuale transito delle navi gasiere nel porto di 
Chioggia, verso il deposito di GPL in Val da Rio

SOSTEGNO ALLE AZIENDE A CAUSA DELL’EMERGENZA
ECONOMICA SEGUITA AL COVID-19:
• sospensione delle scadenze dei tributi locali  
• stanziamento di 600mila euro delle risorse di bilancio per ridurre la TARI alle aziende 
chiuse
• possibilità di pagare a rate le bollette della TARI relative al 2020
• stanziamento di un milione e 400mila euro per contribuire al pagamento della bolletta 
della TARI relativa alle aziende che hanno subìto un calo del fatturato per oltre il 30% nel 
2020
• allargamento gratuito dei plateatici
• ulteriore riduzione del 10% della TARI per tutte le utenze non domestiche stagionali

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE:
• riordino dei banchi del mercato del giovedì in corso del Popolo, di notevole importanza 
l’adeguamento alle norme di sicurezza dei Vigili del Fuoco
• riduzione dei nullaosta per il commercio autorizzato lungo la battigia, da 23 a 18 in base 
alla legge regionale
• regolamento del commercio secondo il decreto Crescita, per la riscossione delle imposte 
comunali con successivo ritiro delle concessioni
• mercatini estivi nella zona nord del lungomare di Sottomarina
• rivisitazione della fiera di San Martino a Sottomarina, dapprima con “Sapori d’Italia” e 
successivamente con la degustazione di eccellenza locali della pesca e dell’agricoltura
a seguito della pandemia, stesura e applicazione dei piani di sicurezza per i mercati del 
giovedì a Chioggia e per il Farmer’s Market del sabato in campo Cannoni a Sottomarina 
• patrocinio all’adesione delle imprese locali alla piattaforma VetrineOnline
• richiesta alla Regione del Veneto per il riconoscimento del Distretto del commercio 
“Città di Chioggia”
• preparazione del piano per favorire nuove attività in riva Vena, con l’istallazione di 
plateatici anche acquei per le imprese e gli esercizi presenti
• stesura del bando per il commercio, con contributi a  fondo perduto dalla Legge Speciale 
per Venezia e Chioggia

INVESTIMENTI NELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E NELLA PESCA,
GRAZIE A FONDI EUROPEI E REGIONALI:
• il Comune ha ottenuto contributi per circa 2 milioni di euro, dei quali oltre un milione e 
600mila per il rinnovo degli spazi interni ed esterni al mercato ittico 
scavi nel canale San Domenico e posa di nuove bricole  
pavimentazione interna ed esterna del mercato ittico all’ingrosso  
• nuova illuminazione interna ed esterna del mercato ittico all’ingrosso
• raffrescamento e informatizzazione della sala aste al mercato ittico all’ingrosso
• messa in sicurezza della banchina del mercato ittico all’ingrosso
• nuove colonnine per l’erogazione di acqua ed energia elettrica
• realizzazione del centro di sbarco pubblico dei molluschi a punta Poli
• prossima sostituzione delle bitte per gli ormeggi dei pescherecci

TURISMO ED EVENTI: 
• riorganizzazione dell’OGD “Chioggia: storia, mare, laguna” con il supporto tecnico di 
Etifor e Regione del Veneto
• affidamento triennale del servizio IAT per le informazioni ai turisti
• apertura del nuovo centro IAT al Museo civico di Chioggia
• approvazione del Piano Operativo Turistico e creazione dell’immagine coordinata 
“Chioggia: che storia!”
• promozione di un calendario di eventi coordinato, con la conferma delle manifestazioni 
tradizionali (Sagra del Pesce, Palio della Marciliana), il ritorno di appuntamenti importanti 
(Festival Show) e l’avvio di nuove attrazioni (Laguna Sud, Cinema d’Amare, Family Run)
• rivisitazione degli allestimenti e degli addobbi in occasione delle feste comandate:
• nuove luminarie natalizie ed estive, ombrelli pendenti di Carnevale, proiezione di 
videomapping nei principali palazzi e chiese del centro storico di Chioggia
• mostra museo del calcio internazionale, futura collocazione del Museo Aldo e Dino 
Ballarin a palazzo Ravagnan
• sperimentazione della pedonalizzazione estiva nel centro di Sottomarina, con spettacoli 
e shopping agevolato

CULTURA:
• adesione alle iniziative di “Il Veneto legge” e qualifica di “Città che legge”
• programmazione di esposizioni artistiche (Andy Warhol, Banksy) per destagionalizzare il 
turismo e promuovere le istituzioni culturali cittadine
• manutenzione straordinaria dell'Auditorium di calle San Nicolò
• nuovo regolamento del Museo civico della Laguna sud
• biglietto integrato con il Polo Museale Veneto
• partecipazione al progetto europeo Innoculture
• implementazione della piattaforma MLOL per l'accesso al digital lending della biblioteca 
civica Cristoforo Sabbadino

PARI OPPORTUNITÀ:
• adesione alla campagna InDifesa
• collaborazione al gruppo Re.a.dy. per la lotta alla violenza e alla discriminazione per 
orientamento sessuale (LGBT)
gruppo R, incontri per l’uomo maltrattante, in seno al centro antiviolenza Civico Donna
25 novembre e 8 marzo: eventi teatrali, musica, ballo, letture, presentazione di libri, anche 
in collaborazione con associazioni locali. Distribuzione di shopper riutilizzabili, bracciali 
per ricarica, mostra di Paola Volpato contro il femminicidio 
• incontri formativi al centro antiviolenza, presenti ai tavoli tecnici per nuovi strumenti a • 
divulgazione e supporto delle donne vittime di violenza
• nuovo piano per il Comitato Unico di Garanzia
• in preparazione: corsi di difesa personale per le donne

DIMOSTRIAMO CON I FATTI IL LAVORO DI
5 ANNI DI AMMINISTRAZIONE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE
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• delibera 97/2019, per l’utilizzo da parte degli agenti di strumenti di difesa personale, quali 
spray urticante e bastone in gomma 
• nuovo parco auto in dotazione al corpo
• lotta al commercio illecito lungo la battigia di Sottomarina, con dati mai ottenuti prima 
per merce sequestrata e sanzioni agli acquirenti (da 50 a 500 euro ciascuno)
• implementazione del servizio di videosorveglianza, in linea con le ultime direttive 
dell’U.E.
• evento “Guida con la testa”, a cadenza annuale nel periodo estivo, per sensibilizzare 
verso l’attenzione lungo le strade
• instaurazione degli stalli per le biciclette dal lato ovest del lungomare di Sottomarina
• istituzione del parcheggio con stalli blu in piazza Europa a Sottomarina
• assunzione di tre agenti a tempo indeterminato, tra i mesi di agosto ed ottobre 2020, e di 
tre agenti in mobilità
• progettazione e avvio della Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Chioggia
• individuazione degli stalli “rosa”
• avvio della procedura per l’accensione del circuito di telecamere di videosorveglianza in 
riva Vena, lungo la fondamenta che circonda il Lusenzo e in altri luoghi della città
• riordino degli spazi acquei in riva Vena e sgombero delle imbarcazioni prive di regolare 
titolo lungo il canale Perotolo

INTERVENTI ALL’ISOLA DEI SALONI:
• sistemazione del ponte di congiunzione al centro storico, mediante sostituzione dei 
gradini, applicazione della vernice antiscivolo sul pavimento in legno, le sbarre e il 
basamento e installazione di due lampioni per la sicurezza dei passanti
• sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica del quartiere con nuove luci a led 
• asfaltatura di via Guido Lionello e delle strade laterali
• sistemazione del ponte del Musichiere

PROTEZIONE CIVILE:
• presenza fondamentale durante la pandemia, attraverso la consegna di mascherine, 
l’assistenza alla cittadinanza e la divulgazione di messaggi per le urgenze, controlli ai 
mercati e supporto alla campagna vaccinale
• presenza nelle scuole con giornate informative dei comportamenti da tenere in caso di 
calamità
• esercitazioni e simulazioni di calamità, anche con la Capitaneria di Porto e i Vigili del 
Fuoco
• presenza dei volontari nell’emergenza Vaia
• posizionamento delle transenne nei giorni di acqua alta
• soccorso ai cittadini alluvionati di Punta Gorzone
• istituzione del sistema di allerta telefonica alla cittadinanza 
• studio delle criticità relative all’eventuale transito delle navi gasiere nel porto di 
Chioggia, verso il deposito di GPL in Val da Rio

SOSTEGNO ALLE AZIENDE A CAUSA DELL’EMERGENZA
ECONOMICA SEGUITA AL COVID-19:
• sospensione delle scadenze dei tributi locali  
• stanziamento di 600mila euro delle risorse di bilancio per ridurre la TARI alle aziende 
chiuse
• possibilità di pagare a rate le bollette della TARI relative al 2020
• stanziamento di un milione e 400mila euro per contribuire al pagamento della bolletta 
della TARI relativa alle aziende che hanno subìto un calo del fatturato per oltre il 30% nel 
2020
• allargamento gratuito dei plateatici
• ulteriore riduzione del 10% della TARI per tutte le utenze non domestiche stagionali

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE:
• riordino dei banchi del mercato del giovedì in corso del Popolo, di notevole importanza 
l’adeguamento alle norme di sicurezza dei Vigili del Fuoco
• riduzione dei nullaosta per il commercio autorizzato lungo la battigia, da 23 a 18 in base 
alla legge regionale
• regolamento del commercio secondo il decreto Crescita, per la riscossione delle imposte 
comunali con successivo ritiro delle concessioni
• mercatini estivi nella zona nord del lungomare di Sottomarina
• rivisitazione della fiera di San Martino a Sottomarina, dapprima con “Sapori d’Italia” e 
successivamente con la degustazione di eccellenza locali della pesca e dell’agricoltura
a seguito della pandemia, stesura e applicazione dei piani di sicurezza per i mercati del 
giovedì a Chioggia e per il Farmer’s Market del sabato in campo Cannoni a Sottomarina 
• patrocinio all’adesione delle imprese locali alla piattaforma VetrineOnline
• richiesta alla Regione del Veneto per il riconoscimento del Distretto del commercio 
“Città di Chioggia”
• preparazione del piano per favorire nuove attività in riva Vena, con l’istallazione di 
plateatici anche acquei per le imprese e gli esercizi presenti
• stesura del bando per il commercio, con contributi a  fondo perduto dalla Legge Speciale 
per Venezia e Chioggia

INVESTIMENTI NELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E NELLA PESCA,
GRAZIE A FONDI EUROPEI E REGIONALI:
• il Comune ha ottenuto contributi per circa 2 milioni di euro, dei quali oltre un milione e 
600mila per il rinnovo degli spazi interni ed esterni al mercato ittico 
scavi nel canale San Domenico e posa di nuove bricole  
pavimentazione interna ed esterna del mercato ittico all’ingrosso  
• nuova illuminazione interna ed esterna del mercato ittico all’ingrosso
• raffrescamento e informatizzazione della sala aste al mercato ittico all’ingrosso
• messa in sicurezza della banchina del mercato ittico all’ingrosso
• nuove colonnine per l’erogazione di acqua ed energia elettrica
• realizzazione del centro di sbarco pubblico dei molluschi a punta Poli
• prossima sostituzione delle bitte per gli ormeggi dei pescherecci

TURISMO ED EVENTI: 
• riorganizzazione dell’OGD “Chioggia: storia, mare, laguna” con il supporto tecnico di 
Etifor e Regione del Veneto
• affidamento triennale del servizio IAT per le informazioni ai turisti
• apertura del nuovo centro IAT al Museo civico di Chioggia
• approvazione del Piano Operativo Turistico e creazione dell’immagine coordinata 
“Chioggia: che storia!”
• promozione di un calendario di eventi coordinato, con la conferma delle manifestazioni 
tradizionali (Sagra del Pesce, Palio della Marciliana), il ritorno di appuntamenti importanti 
(Festival Show) e l’avvio di nuove attrazioni (Laguna Sud, Cinema d’Amare, Family Run)
• rivisitazione degli allestimenti e degli addobbi in occasione delle feste comandate:
• nuove luminarie natalizie ed estive, ombrelli pendenti di Carnevale, proiezione di 
videomapping nei principali palazzi e chiese del centro storico di Chioggia
• mostra museo del calcio internazionale, futura collocazione del Museo Aldo e Dino 
Ballarin a palazzo Ravagnan
• sperimentazione della pedonalizzazione estiva nel centro di Sottomarina, con spettacoli 
e shopping agevolato

CULTURA:
• adesione alle iniziative di “Il Veneto legge” e qualifica di “Città che legge”
• programmazione di esposizioni artistiche (Andy Warhol, Banksy) per destagionalizzare il 
turismo e promuovere le istituzioni culturali cittadine
• manutenzione straordinaria dell'Auditorium di calle San Nicolò
• nuovo regolamento del Museo civico della Laguna sud
• biglietto integrato con il Polo Museale Veneto
• partecipazione al progetto europeo Innoculture
• implementazione della piattaforma MLOL per l'accesso al digital lending della biblioteca 
civica Cristoforo Sabbadino

PARI OPPORTUNITÀ:
• adesione alla campagna InDifesa
• collaborazione al gruppo Re.a.dy. per la lotta alla violenza e alla discriminazione per 
orientamento sessuale (LGBT)
gruppo R, incontri per l’uomo maltrattante, in seno al centro antiviolenza Civico Donna
25 novembre e 8 marzo: eventi teatrali, musica, ballo, letture, presentazione di libri, anche 
in collaborazione con associazioni locali. Distribuzione di shopper riutilizzabili, bracciali 
per ricarica, mostra di Paola Volpato contro il femminicidio 
• incontri formativi al centro antiviolenza, presenti ai tavoli tecnici per nuovi strumenti a • 
divulgazione e supporto delle donne vittime di violenza
• nuovo piano per il Comitato Unico di Garanzia
• in preparazione: corsi di difesa personale per le donne



BLOCCO DELL’APERTURA DELL’IMPIANTO DI GPL IN VAL DA RIO:  
un duro lavoro per bloccare l'entrata in funzione dell'impianto di deposito, 3 serbatoi con 
9000 metri cubi di GPL, grazie all’azione del governo Conte II (decreto Agosto). Il 
prossimo obiettivo sarà la demolizione dell’impianto per far posto ad un nuovo polo 
ittico.

POLITICHE SOCIALI:
• rafforzamento dei servizi offerti alle categorie fragili (servizi domiciliari, centro diurno, 
integrazione delle rette di alloggio nelle strutture socio-sanitarie)
• progetto per il reddito d'inclusione attiva (R.I.A.)
• partecipazione al bando destinato all’assunzione di lavoratori socialmente utili
• creazione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità
gratuità delle rette dell'asilo nido a causa dell'emergenza Covid-19
• servizio di solidarietà alimentare a causa dell'emergenza Covid-19 

EDILIZIA SCOLASTICA:
• manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi impianti di riscaldamento, 
infissi, illuminazione interna, ristrutturazione dei bagni e adeguamento degli spazi a 
norma anti-covid
• nuova scuola primaria Poliuto Penzo a Sant'Anna
• nuova scuola dell'infanzia a Valli di Chioggia
• assegnazione dell’ex centro minori “La Barca” a Ridotto Madonna per l’impianto di un 
progetto didattico innovativo dedicato all’infanzia da zero a 6 anni

FORTE SAN FELICE RITORNA ALLA CITTÀ DOPO OLTRE 600 ANNI:
• sottoscrizione di un protocollo d’intesa nel 2018, che ha permesso di recuperare 7 
milioni di opere compensative del Mose per ristrutturare il Forte San Felice e l’oasi verde 
• inizio dei lavori di restauro al portale del Tirali e sua messa in sicurezza

SICUREZZA STRADALE:
• realizzazione di 3 rotatorie per migliorare la viabilità e la sicurezza in strada Madonna 
Marina, in viale Mediterraneo e a Borgo San Giovanni. In viale Mediterraneo sono 
realizzati anche alcuni passaggi pedonali illuminati e la nuova illuminazione a led 
• asfaltatura delle strade principali e secondarie nel territorio, con realizzazione di nuovi 
attraversamenti pedonali
• installazione di 2 autovelox lungo la strada Romea e un impianto T-Red semaforico
sottopassaggio ciclopedonale in località Brondolo, per prevenire incidenti stradali in 
Romea
• trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco nell’ex centro minori “La Barca”
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• regolamento di polizia locale, e successivo inserimento dell’art. 57, per la sospensione 
delle licenze di pubblico spettacolo a chi fosse inadempiente nel pagamento della TARI
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• nuovo parco auto in dotazione al corpo
• lotta al commercio illecito lungo la battigia di Sottomarina, con dati mai ottenuti prima 
per merce sequestrata e sanzioni agli acquirenti (da 50 a 500 euro ciascuno)
• implementazione del servizio di videosorveglianza, in linea con le ultime direttive 
dell’U.E.
• evento “Guida con la testa”, a cadenza annuale nel periodo estivo, per sensibilizzare 
verso l’attenzione lungo le strade
• instaurazione degli stalli per le biciclette dal lato ovest del lungomare di Sottomarina
• istituzione del parcheggio con stalli blu in piazza Europa a Sottomarina
• assunzione di tre agenti a tempo indeterminato, tra i mesi di agosto ed ottobre 2020, e di 
tre agenti in mobilità
• progettazione e avvio della Zona a Traffico Limitato nel centro storico di Chioggia
• individuazione degli stalli “rosa”
• avvio della procedura per l’accensione del circuito di telecamere di videosorveglianza in 
riva Vena, lungo la fondamenta che circonda il Lusenzo e in altri luoghi della città
• riordino degli spazi acquei in riva Vena e sgombero delle imbarcazioni prive di regolare 
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tradizionali (Sagra del Pesce, Palio della Marciliana), il ritorno di appuntamenti importanti 
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divulgazione e supporto delle donne vittime di violenza
• nuovo piano per il Comitato Unico di Garanzia
• in preparazione: corsi di difesa personale per le donne
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SPORT E TEMPO LIBERO:
• ripristino della funzionalità e dell’arredo urbano nelle aree del Lusenzo a Borgo San 
Giovanni: pista, giardino, percorso fitness
• nuova area per giochi e fitness all’isola dell'Unione, con spazio riservato alla ricreazione 
dei cani
• realizzazione di un campo sportivo a Ca’ Lino
• realizzazione dei primi due stralci d’intervento allo stadio Aldo e Dino Ballarin
• efficace e concreto impegno per il ritorno allo stadio Ballarin del tifo calcistico 
organizzato, legato alla società Union Clodiense 

INFORMATIZZAZIONE:
• nuovo sito internet istituzionale chioggia.org
• trasmissione in diretta online delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni 
consiliari
• bando Wifi4eu

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI:
• bilancio partecipativo, con la promozione di 4 progetti operativi da parte delle 
associazioni
• progetto “Tu ricicli, io ti premio”, attraverso la posa di ecocompattatori di bottiglie in 
plastica 
• progetto  “Ecoattivi”, che premia le buone pratiche dei cittadini virtuosi attraverso sconti 
nei negozi del territorio

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SST:
• riordino della posizione debitoria
• installazione in tutti i parcheggi di parcometri innovativi, con pagamento via pos, carta di 
credito, telefono attraverso l'applicazione MyCicero
• nuovo parcheggio interrato di via Marco Polo a Sottomarina
• realizzazione della nuova area attrezzata pubblica per i camper nel parcheggio del 
Lusenzo a Borgo San Giovanni 
• sviluppo del marchio per il mercato ittico all’ingrosso

CAUSE E RICORSI VINTI: 
• vittoria del Comune di Chioggia nella causa promossa da ACTV, volta ad ottenere il 
pagamento di oltre 13.5 milioni di euro per presunte passività del servizio di trasporto 
• vittoria del Comune di Chioggia in molti dei ricorsi intentati da alcune imprese balneari e 
di campeggio, relativi al pagamento della TARI arretrata. Grazie ad un accordo di
• conciliazione è stato possibile il ritiro della maggior parte dei ricorsi, e prevedere la 
riscossione degli arretrati per circa 2 milioni di euro
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Anche in città sono destinati ad arrivare i fondi del Recovery Plan europeo. Alcuni 
modi per spenderli efficacemente, secondo il M5S:
• impegno ad ottenere contributi per il rinnovo “green” del parco mezzi impiegato 
nel trasporto pubblico locale, con lo scopo di ridurre le emissioni (ad esempio, 
navette elettriche di collegamento tra i parcheggi scambiatori di Borgo San 
Giovanni e isola dell’Unione, nuovi autobus a metano o idrogeno) e ristrutturare il 
servizio nella logica dello smart mobility;
• sviluppo della mobilità ciclistica per la realizzazione delle piste ciclabili urbane e 
turistiche, e per connettere le strade provinciali con le principali direttrici di 
trasporto;
• transizione digitale: agevolare i processi per lo sviluppo nel territorio della banda 
ultra-larga e continuare con gli investimenti in ICT, la cui finalità servirà a fornire in 
modalità digitale i servizi pubblici offerti dal Comune;
• qualità dell’abitare e infrastrutture sociali: ottenere le risorse indirizzate a 
progetti per la rigenerazione urbana e l’housing sociale, con lo scopo di migliorare la 
qualità delle abitazioni per i soggetti socialmente ed economicamente deboli.

AMBIENTE
• individuazione di nuove zone urbane da destinare a verde pubblico attrezzato;
• introduzione del sistema di raccolta rifiuti differenziata “porta a porta”, nelle aree 
compatibili quanto a conformazione urbanistica;
• realizzare isole ecologiche interrate, e un piano per l’individuazione delle isole 
ecologiche nelle aree di recente urbanizzazione;
• nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, adeguato ai centri storici di Chioggia e 
Sottomarina, attraverso il sistema pneumatico;
• introduzione di cestini per raccolta differenziata nelle piazze, con strumenti 
dedicati alle deiezioni degli animali.

URBANISTICA
* riduzione del consumo di suolo;
* pianificazione edilizia in senso “green”, secondo il recente regolamento 
ecosostenibile;
* revisione del Piano Acque, redazione del Piano Antenne, del Piano Pubblicità, del 
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile  
* eliminazione graduale della monetizzazione degli standard a parcheggi;
* continuazione delle varianti verdi, per non far pagare l’IMU a chi non ha la 
possibilità di costruire;
* completamento e approvazione del Piano di Assetto del Territorio

VIABILITÀ E MOBILITÀ
• costruzione di un ponte by-pass tra la cittadella della giustizia (prima del ponte 
Cavanis) e dell’isola dell’Unione, per consentire una migliore viabilità e la 
progressiva pedonalizzazione del centro storico; 

CHIOGGIA VERSO IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR
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• priorità assoluta alla realizzazione della linea ferroviaria diretta tra Chioggia e 
Padova e potenziamento di quella esistente verso Rovigo. Risulta necessario portare 
la Regione del Veneto a queste posizioni, attraverso una dura battaglia politica;
• completamento della rete di piste ciclabili sicure, in modo da poter 
potenzialmente utilizzare la bicicletta per tutto il territorio comunale;
• revisione del sistema di trasporto pubblico locale, previa realizzazione della nuova 
autostazione di interscambio tra servizio urbano ed extraurbano, da collocare a Val 
da Rio, con il trasloco dell’attuale parcheggio degli autobus sito a Borgo San 
Giovanni;
• ulteriori postazioni per il servizio di bike sharing;
• ulteriori stalli attrezzati alla ricarica delle auto elettriche;
• nuovi parcheggi per biciclette e motocicli nelle aree urbane;
• ideazione e realizzazione di parcheggi sotterranei, in particolare nei luoghi di 
interscambio;
• completare il piano delle asfaltature nelle vie maggiormente dissestate;  
• pedonalizzazione estiva del centro di Sottomarina, attraverso varchi di accesso 
fissi;
• introduzione di un corrispettivo annuale minimo per ogni cittadino, al fine di 
rendere totalmente gratuito il servizio di trasporto pubblico locale.

FAMIGLIE: 
• lezioni di educazione stradale che integrino le lezioni di educazione civica nelle 
scuole;
• assegno di natalità;
• programma di ristrutturazione ed adeguamento normativo e tecnologico delle 
scuole pubbliche;
• creazione, preferibilmente utilizzando edifici esistenti, di un centro di • 
aggregazione polifunzionale (con annesso l’accesso gratuito alla rete web) e 
autogestito per i giovani, allo scopo di incentivare la pratica di attività culturali e 
musicali;

SPORT: 
• destinazione di una quota del bilancio comunale a finanziare le rette di iscrizione 
alla pratica delle discipline sportive nelle società del territorio, per i bambini e i 
ragazzi in età scolare.

SVILUPPO: 
• trasformazione dell’isola dei Saloni con area verde, sbarco delle piccole navi da 
crociera marine e fluviali, creazione di una doppia viabilità destinata 
rispettivamente ai residenti e alle attività produttive e commerciali;
• progettazione urbanistica in senso contemporaneo dell’isola dei Cantieri (via don 
Bellemo, via Canali, via Poli);
• trasformazione dell’attuale sede del mercato ittico all’ingrosso (una volta 
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trasferito nel costruendo polo ittico di Val da Rio), da adibire a nuova pescheria al 
minuto -con maggiori spazi a disposizione per operatori e clienti- e vendita di 
prodotti alimentari locali di qualità, sul modello Eataly;
• progettazione e installazione del polo ittico integrato in Val da Rio (al posto 
dell’attuale deposito di GPL), con lo sviluppo di un’area artigianale-industriale 
destinata alla lavorazione dei prodotti ittici;
• programmazione urbanistica rivolta al mercato ortofrutticolo di Brondolo, che ne 
permetta l’ampliamento al fine di realizzare una piattaforma logistica 
dell’orticoltura, integrata con i grandi mercati generali di Padova e Verona, su scala 
europea;
• adeguamento di Isolaverde tramite l’attrezzatura necessaria alle strade di accesso 
e ai servizi attualmente carenti per i turisti;
• ripristino di una pista per l’atletica leggera e riapertura della piscina comunale in 
convenzione nel lungomare a Sottomarina, con obbligo di effettuare l’attività anche 
d’inverno al coperto;�
• copertura della tribuna centrale allo stadio Aldo e Dino Ballarin, con adeguato 
settore riservato ai media e servizio di ristoro, nonché agibilità della curva sud. A 
lungo termine, individuare aree per la progettazione di un nuovo impianto a norma, 
finalizzato alla disputa di tornei professionistici;
• partnership pubblico-privata per la concretizzazione di un centro del benessere 
termale, anche allo scopo di allungare la stagione turistica nei mesi più freddi.

CONNETTIVITÀ:
• attivazione di sportelli online della pubblica amministrazione, per ottenere da 
remoto i certificati e la soluzione di pratiche burocratiche;
• copertura internet dell’intero territorio comunale con la banda ultra larga via 
cavo;
• affitto di uffici dotati di connessione internet veloce, per consentire ai residenti di 
lavorare dalla città senza diventare pendolari;�
• assunzione di nuovo personale in forza al Comune di Chioggia, previ concorsi, al 
fine di velocizzare le pratiche rimaste arretrate e svolgere il servizio con la massima 
celerità.

ECONOMIA:
• continuazione della prima, positiva esperienza di bilancio partecipativo, allo 
scopo di realizzare il maggior numero di progetti votati dalla cittadinanza, evitando 
il ricorso a competizioni tra quartieri o tra gruppi di pressione;
• controllo costante delle entrate dell’ente, per alleggerire il peso tributario che 
grava sopra i cittadini;
• dotazione di maggiori risorse all’ufficio delle Politiche Regionali ed Europee, per 
reperire ulteriori fondi destinati allo sviluppo del territorio e dell’economia locale, 
mediante i finanziamenti messi a disposizione dalle programmazioni FEAMP, FLAG, 
PSR  e dal PNRR.

VISIONE TURISTICA:
• Chioggia capitale italiana della cultura 2024: allestimento di eventi culturali per 
attrarre nuove tipologie di turisti, in particolare i giovani (dai festival 
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dell’acquerello a quelli della musica, del cinema/cortometraggi), oltre a gemellaggi 
con altre località venete per eventi enogastronomici;
• programmazione mirata e tempestiva degli eventi per incentivare la presenza dei 
turisti nei periodi di bassa stagione, con l’obiettivo di allungare la stagionalità, 
captando i flussi turistici in movimento nei mesi primaverili, autunnali e invernali;
• pedonalizzazione progressiva dei centri storici Chioggia e Sottomarina, previa 
adozione di un sistema efficace di parcheggi a raso, a silos e sotterranei, oltre alla 
stabilizzazione delle navette gratuite in tutti i mesi dell’anno e in tutti gli orari, 
soprattutto a partire dal futuro hub del trasporto pubblico in Val da Rio verso i 
centri storici;
• promozione più efficace delle Tegnùe ,con l’obiettivo di farle diventare un luogo di 
attività subacquee riconosciuto a livello internazionale 
• assenso alle iniziative promosse dalle associazioni sportive per dotare l’area 
adiacente alla diga di Sottomarina di quanto serve alla pratica del kite surf in tutti i 
mesi dell’anno, considerando che già oggi arrivano in città -grazie al vento di bora- 
numerosi appassionati dalle regioni vicine e anche dall’estero;
• continuità nella partecipazione alle fiere internazionali del turismo 
• inserimento nei più importanti circuiti nazionali, ad esempio avviare le procedure 
per ottenere dopo 50 anni l’arrivo e la partenza dal lungomare di Sottomarina di una 
frazione del Giro d’Italia di ciclismo, da disputare attorno alla metà del mese di 
maggio, in concomitanza con l’avvio della stagione balneare;
• intensificazione dei rapporti con la Biennale di Venezia e la Mostra del Cinema, allo 
scopo di ospitare proiezioni e sezioni dedicate anche nelle rassegne di teatro, 
musica, arti figurative, architettura.

PESCA:
• avanzamento nelle politiche di sostenibilità mediante la ricezione e l’utilizzo dei 
fondi europei. L’azione del Comune continuerà a portare le istanze dei pescatori a 
livello nazionale e soprattutto europeo, anche attraverso l’istituzione permanente 
degli Stati Generali della Pesca, quale momento di discussione delle prospettive 
future.

AGRICOLTURA: 
• sostegno alla conversione delle aziende agricole verso un’agricoltura di precisione 
più sostenibile ed innovativa. Realizzazione, dal punto di vista urbanistico, del 
progetto speciale n. 8 previsto per l’area del mercato orticolo di Brondolo, allo scopo 
di consentire lo sviluppo di un polo agroalimentare, implementando il mercato in 
una piattaforma completa di servizi e destinando le aree limitrofe alle attività 
imprenditoriali legate alla lavorazione, trasformazione  e commercializzazione dei 
prodotti orticoli.
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POLITICHE SOCIALI: 
• continuità nella promozione di strutture di co-housing, per dare maggiore 
sostegno alle famiglie con necessità di assistenza di anziani in famiglia e per creare 
rapporti di collaborazione tra single anziani e single giovani. Si tratta di complessi 
abitativi composti da alloggi privati, corredati da ampi spazi comuni destinati alla 
condivisione tra i cohouser, con l’intento di favorire l’aiuto reciproco e incoraggiare 
la socialità tra le persone in stato di disagio;
• potenziamento di una rete di centri diurni per anziani come luogo di 
socializzazione, di mantenimento delle autonomie e delle capacità funzionali, 
anche quale servizio di sostituzione rispetto al carico di cura familiare;
• prosieguo nell’organizzazione delle opportunità di volontariato civico per gli 
anziani in attività utili alla collettività, dalla sorveglianza del traffico davanti alle 
scuole alla manutenzione di spazi verdi e orti urbani, o alla custodia dei locali civici;
• promozione di attività fisiche dolci per gli anziani, negli impianti sportivi comunali;
• anche attraverso l’Università Popolare, finanziamento di opportunità di 
formazione continua per gli anziani, compresa l’alfabetizzazione informatica e 
l’educazione all’uso delle nuove forme di partecipazione e di interazione con il 
Comune, contrastando l’analfabetismo di ritorno;
• istituzione di tariffe agevolate per l’accesso alle palestre comunali, destinate a  
persone anziane o con reddito insufficiente;
• costanza nell’applicazione dei progetti di pubblica utilità per i percettori del 
reddito di cittadinanza;
• estensione del progetto “Chioggia riparte dal lavoro” socialmente utile, verso 
persone in svantaggio nel mercato del lavoro, che ricevono sussidi;
• lotta all’abusivismo abitativo, alle occupazioni indebite di alloggi comunali o 
dell’ATER da parte di chi non vi ha titolo, in pregiudizio dei legittimi assegnatari;
• apertura di uno sportello dedicato alle famiglie che hanno al loro interno giovani o 
anziani con problemi di salute, allo scopo di aiutarle a superare gli ostacoli 
burocratici nelle richieste di servizi di assistenza o contributi, oltre a ottenere 
informazioni relative agli iter intrapresi, evitando il rimpallo burocratico; 
• corsia preferenziale per le pratiche richieste dai soggetti fragili, mettendo a 
disposizione personale al seguito per evitare l’aumento della situazione di disagio in 
dipendenza dalla mancanza di conoscenza degli iter burocratici, che porta ad 
abbandonare iter complessi e quindi a perdere i benefici di legge.

POLITICHE GIOVANILI:
• prevenzione e contrasto alle forme di disagio manifestate nel territorio, attraverso  
la pratica di azioni sistematiche ed interventi d’innovazione sociale (tra le quali il 
lavoro in rete), che agiscano per depotenziare l’esclusione e la diffusione di 
comportamenti a rischio di devianza, con riferimento all’individuazione e al 
reinserimento dei giovani NEET;
• partecipazione ai bandi ministeriali a sostegno;
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• istituzione di incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, da affiancare alle ore di 
educazione civica finalmente reintrodotta, con l’intento di far acquisire le 
conoscenza disponibili nei settori della formazione e delle professioni;
• finanziamento di progetti destinati  all’inclusione sociale ed alla crescita 
personale;
• apertura di un centro di ascolto con specialisti (psicologi, alimentaristi, 
sessuologi) che si occupino in forma anonima dei problemi manifestati dalla 
popolazione giovanile;
• individuazione di una ulteriore aula studio, in aggiunta a quelle della biblioteca 
civica Sabbadino; realizzazione del progetto presentato in tal senso dal Lions Club e 
passato al vaglio del bilancio partecipativo.

FRAZIONI:
• ideazione di un’offerta turistica tramite percorsi naturalistici del bosco, delle foci 
del fiume e della bonifica agricola, convenzioni con le tenute ippiche, con le cantine, 
con le aziende agricole e valorizzazione della cultura popolare, sistemazione 
dell’area storica esterna al mercato orticolo di Brondolo e alle chiuse;
• incentivazione alle coppie giovani a tornare ad abitare i luoghi a sud e a nord 
rispetto ai centri storici, attraverso una politica residenziale calmierata e di 
vantaggio;
• asfaltatura delle strade che necessitino di un manto stradale nuovo, per una 
viabilità piu sicura e scorrevole;
• riapertura dell’ufficio postale di Cavanella d’Adige, la cui chiusura da due anni 
penalizza soprattutto i cittadini più anziani o non dotati di automezzi propri;
• completamento della posa in opera del sistema di pompe idrauliche a Ca’ Bianca.
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