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Il nuovo Municipio
Caorle via Roma, 26



Cari concittadini,

il 2 ottobre 2010 è una data importante per Caorle e per i 
suoi cittadini, una data che rimarrà impressa nella mille-
naria storia della nostra Città. Abbiamo atteso la fine della 
stagione turistica e dei quinquennali festeggiamenti della 
Madonna dell’Angelo per inaugurare, in questo primo sa-
bato di ottobre, il nuovo Municipio di via Roma: la casa di 
tutti i caorlotti. 
La nuova sede, ristrutturata ed ampliata, coincide con il re-
cupero del vecchio Municipio, edificato quasi un secolo fa, 
agli inizi del 1900 con una funzione, come si direbbe oggi, 
multiuso, con poche stanze dedicate agli uffici comunali, 
altre utilizzate come aule scolastiche ed, ancora, per l’uffi-
cio postale e l’ambulatorio medico.
L’insieme del progetto prevedeva anche la sistemazione 
dell’adiacente via Roma, un tempo Rio di Palazzo, percor-
so solo dalle batèe, le barche dei pescatori e poi interrato 
all’inizio del 1800, per i noti problemi igienico-sanitari già 
valutati dalla Repubblica Serenissima.  
Stiamo evidentemente parlando di una delle parti più an-
tiche e storicamente importanti della nostra Città, un’area 
che rappresenta uno degli aspetti affettivi più rilevanti per 
noi caorlotti: soprattutto per i più anziani. 
Al di là delle critiche, a volte faziose, altre volte costrutti-
ve, che fanno comunque parte del percorso di ogni grande 
opera pubblica, l’Amministrazione ed io stesso, ci siamo 
impegnati a fondo per realizzare una sede municipale de-
gna della Città che andrà a rappresentare. Perché oggi Ca-
orle è una Città conosciuta in tutta Europa e, voglio aggiungere, in tutto il mondo ed il 
nuovo Palazzo Municipale ne rappresenterà la sua degna immagine.

Abbiamo creduto opportuno realizzare questo piccolo opuscoletto, inserito nel periodi-
co comunale CaorleInforma, per descrivere alcuni “passaggi tecnici” nella realizzazione 
del “Comparto Municipio – Via Roma”, e utili a mantenere aggiornate le informazioni 
ai cittadini sull’argomento. Inoltre, alcune mappe descrivono la disposizione degli uf-
fici nei vari piani, indispensabili per chi vi accede nei primi giorni ed utilizzabili fino a 
quando i concittadini prenderanno confidenza con il loro nuovo Municipio.

Il Sindaco
Marco Sarto
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Le fasI pReLIMInaRI

Con delibera n. 853 del 16 novembre 1995 l’allora Giunta Comunale di Ca-
orle, con l’intenzione di dar seguito al proprio programma politico, stabilì di 
ricorrere a professionalità  esterne all’ente per la redazione di un programma 
definito: progetto per la riqualificazione urbanistica ed architettonica e fun-
zionale dell’ambito concernente il piano di recupero di Via Roma – Comparto 
Municipio, già previsto dal Piano Regolatore Generale, l’allora vigente stru-
mento urbanistico approvato nel 1990.

La costruzione del municipio di Caorle risale ai primi anni del 1900, 
quando fungeva anche da scuola elementare. All’interno, oltre agli uffici comunali, 

c’erano alcune aule scolastiche, l’ufficio postale e l’ambulatorio medico. 
Nel 1935 anno in cui in Città sono state completate molte importanti 
opere pubbliche quali: la scuola “A. Bafile” e la caserma dei carabinieri, 

l’edificio subì una prima importante ristrutturazione.

Il nuovo Municipio
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Il nuovo Municipio
A seguito di una procedura tecnicamente definita “ad evidenza pubblica”, 
con delibera di Giunta Comunale n. 423 del 6 giugno1996, fu affidato l’inca-
rico per la progettazione del comparto l’architetto Alvaro Viera Siza. 

L’architetto Alvaro Siza in data 31 dicembre 1996, presentò all’Amministra-
zione comunale una proposta progettuale. Tale proposta di progetto preve-
deva la demolizione totale della vecchia sede municipale e la realizzazione 
di un edificio centrale destinato a sede municipale e due blocchi edilizi la-
terali destinati al commercio e alla residenza, per complessivi mc. 22.587. 
In questo primo progetto il costo della costruzione era interamente a carico 
dell’Amministrazione Comunale ed ammontava, come si evince dal preventi-
vo a 12.634.350.000 di Lire oltre l’IVA (quasi 7.200.000 Euro attuali).

Questo progetto fu inserito nella programmazione triennale delle Opere Pub-
bliche successivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 
dell’1 febbraio 2001.

La Soprintendenza 
per i Beni Archi-
tettonici e del Pa-
esaggio del Vene-
to, a cui spettava 
un attento esame 
del progetto, pur 
accogliendo favo-
revolmente le linee 
generali, espresse 
parere negativo 
alla demolizione 
totale dell’ex mu-

nicipio in quanto edificio dotato di pregio storico ed architettonico. La stessa 
Soprintendenza aveva comunque manifestato il proprio assenso alla ristrut-
turazione e all’ampliamento dell’edificio.

Le indicazioni della Soprintendenza prevedevano, a questo punto, una nuova 
progettazione del Comparto Municipio, una situazione che però l’architetto 
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Alvaro Siza non affrontò in quanto, con una lettera al Comune di Ca-
orle datata 13 aprile 2002, intese esprimere la propria rinuncia “a cau-
sa dei numerosi impegni di lavoro” alla rielaborazione del progetto. 

Plastico planivolumetrico dell’architetto Alvaro Siza

A questo punto la Società Immobiliare Caorle s.r.l. di Ponzano Vene-
to, proprietaria di parte dell’area interessata all’intervento, manife-
sta all’Amministrazione comunale il proprio interesse a realizzare la 
ristrutturazione e l’ampliamento dell’ex sede municipale, nonché di 
un edificio a carattere residenziale e commerciale nell’ambito di un 
accordo pubblico-privato, dichiarandosi disponibile alla realizzazione 
di un progetto unitario riguardante sia la parte pubblica che quella 
privata. E l’Amministrazione comunale, dopo attenta analisi, ha rite-
nuto opportuno accogliere la proposta avanzata.

L’accordo pubblico-privato, argomento di forte discussione pubblica, 
è comunque riconducibile a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 
23/01 e di cui faremo una breve annotazione in seguito.

Si sono quindi intensificati i contatti tra la società proponente e l’Am-
ministrazione comunale su ipotesi progettuali preliminari elaborate 
dall’architetto Paolo Portoghesi, tecnico di fama mondiale subentrato 
ad Alvaro Siza ed incaricato dall’Immobiliare Caorle s.r.l. con la finali-
tà di individuare una nuova ipotesi realizzativa condivisa da entrambe 
le parti ed accettata dalla Soprintendenza.

Il nuovo Municipio
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Dopo un lungo ed elaborato studio l’architetto Paolo Portoghesi pre-
sentò alla comunità una soluzione progettuale che prevedeva:
•  la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ex Municipio, per una su-
perficie complessiva di mq 2.893,20 (mc.9.678,73);
•  la realizzazione di due piani interrati da destinare a parcheggio per 
una superficie lorda complessiva, comprese le rampe di accesso già 
esistenti, vani scale e uscite di sicurezza di circa 2.660 mq, per una 
capacità di parcheggio di 84 posti auto;
•  la realizzazione di un edificio residenziale–commerciale per una vo-
lumetria pari a 9.793,19 mc, con ricavo nel sottosuolo di due piani 
interrati da destinare a parcheggio per una superficie lorda compresa 
di rampe di accesso, vani scale e uscite di sicurezza di circa 3.910 mq 
per il ricavo di 78 posti auto, oltre ad una galleria–percorso pubblico 

posta su due livelli.
Nella prosecuzione 
dei contatti program-
matici la Società Im-
mobiliare Caorle srl. 
si è resa disponibile, 
oltre che alla riso-
luzione di eventuali 
contenziosi nei con-
fronti di privati, alla 
totale realizzazione 
del Comparto Muni-
cipio, comprese tutte 

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza pub-
blica, della realizzazione della piazza pubblica, degli allacciamenti ai 
pubblici servizi, dei piani interrati e la ristrutturazione e ampliamento 
del Palazzo Municipale.
Tutti i particolari degli accordi sono contenuti negli elaborati tec-
nico-economici e nei grafici, nonché nello schema di convenzione e 
di accordo di programma presentati all’Amministrazione comunale di 
Caorle dalla Società Immobiliare Caorle srl.

Il nuovo Municipio

Il primo Progetto Portoghesi redatto nel 2004
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I CoMpLessI aspettI teCnICI

Gli aspetti tecnico-amministrativi dell’area “Comparto Municipio” 
sono complessi e di difficile lettura. Al fine di una completa traspa-
renza cerchiamo di descriverli semplificandoli e rendendoli comunque 
leggibili. 
Secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale allora vigente, 
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2.644 dell’aprile 
1990 ed entrato in vigore il 10 luglio 1990, l’Area in questione appar-
tiene al Centro Storico “Zona A”, la cui normativa è regolata nell’art. 
12 delle Norme Tecniche Attuative del PRG.
L’Area è stata inclusa in un Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica 
– il P.I.R.U.E.A di Via Roma, di cui tanto è stato scritto e di cui tanto 
si è sentito parlare – approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n. 108 del 30 maggio 1986 e successivamente approvato con alcu-
ne modifiche della Giunta Provinciale il 29 luglio 1986. La validità 
di quello che da qui in avanti chiameremo semplicemente “Piano di 
Recupero” è stata successivamente prorogata di ulteriori cinque anni 
(fino al 18 luglio 2001, a seguito della delibera del Consiglio comuna-
le n. 49 del 21 giugno 1996). 
La maggior parte dell’Area interessata (vedi piantina a pag. 10 al map-
pale n. 269) risultava di proprietà dell’Immobiliare Caorle srl. ed era 
destinata nel Piano di Recupero a “Zona per attrezzature di interesse 
comune”. Ancora, in base al Piano di Recupero, più in generale, l’in-
tera superficie denominata “Zona del Municipio – Ambito Via Roma” 
era soggetta a ristrutturazione urbanistica ed erano ammesse attività 
ricettive turistiche e attività commerciali integrate con la funzione 
balneare urbana.
Un Piano di Recupero, quindi, riconducibile alle previsioni della Leg-
ge Regionale Veneto dell’1 giugno 1999, n. 23, definita: “Programmi 
Integrati di Riqualificazione Urbanistica, edilizia e Ambientale (da cui 
PIRUEA) in attuazione dell’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 
179.”

Il nuovo Municipio



7

Questa nuova legge regionale ha introdotto, tra gli strumenti attua-
tivi del PRG, il così detto “Programma Integrato” e, segnatamente, ha 
previsto che “al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed 
ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi inte-
grati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di plu-
ralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, 
ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da 
incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più 
operatori e risorse finanziarie pubbliche e private. Soggetti pubblici 
e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, 
possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in 
tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al 
fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale”.

Il Piano di Recupero (o meglio PIRUEA), per espressione stessa di questa 
Legge, assume il valore di piano urbanistico attuativo. Sempliceme-
nete, si tratta di uno strumento predisposto dal Comune, o comunque 
presentato al Comune da soggetti pubblici o privati, con lo scopo di 
realizzare la riqualificazione ur-
banistica, edilizia e ambientale 
di parti del territorio comunale 
tramite il “riordino degli inse-
diamenti esistenti e il ripristino 
della qualità ambientale anche 
attraverso l’ammodernamento 
delle urbanizzazioni prima-
rie e secondarie e dell’arredo 
urbano” ed inoltre “il riuso di 
aree dismesse, degradate, inu-
tilizzate, a forte polarizzazio-
ne urbana, anche mediante il 
completamento dell’edificato” 
(art.1 della Legge).

Il nuovo Municipio



L’InteRvento deLLa soCIetà 
IMMobILIaRe CaoRLe s.R.L.

Per quanto concerne la proposta pervenuta dall’Immobiliare Caorle 
s.r.l. sono state quindi verificate le condizioni previste dalla Legge per 
l’approvazione del P.I.R.U.E.A., e precisamente:
1.  Sono state rispettate le finalità della Legge (art. 1) e le caratteri-
stiche del programma integrato (art. 2). L’intervento proposto, infatti, 
prevedeva il recupero urbanistico, edilizio e ambientale dell’ambito 
mediante il concorso di risorse pubbliche e private. In particolare, ve-
niva in rilievo (in linea con le finalità della Legge), l’obiettivo di far 
confluire nella pianificazione territoriale risorse private e pubbliche.
Il  notevole apporto privato consisteva, come evidenziato, nella ces-
sione delle superfici necessarie alla realizzazione della nuova sede 
municipale, nella cessione al Comune di parcheggi interrati, nella 
realizzazione delle opere di urbanizzazione ricadenti nell’ambito e 
nella edificazione del nuovo Municipio, a fronte della possibilità, per 
il privato stesso, di realizzare un progetto edificatorio compiuto e ra-
zionale.
2.  L’area interessata ricadeva (come 
previsto dal PRG vigente, in Centro 
Storico “Zona A,”) con le destinazio-
ni urbanistiche sopra indicate e, per-
tanto, con destinazione di zona com-
patibile con l’impiego del P.I.R.U.E.A. 
Quanto prospettato dal privato soddi-
sfava, peraltro, una dotazione di nuo-
vi servizi ed attrezzature pubbliche, o 
ad uso pubblico, rapportate all’entità 
dell’intervento oltre che il recupero e 
la riqualificazione del patrimonio edi-
lizio e la riqualificazione del tessuto 
urbanistico esistente.
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L’aCCoRdo pubbLICo-pRIvato
Per la ricostruzione del nuovo Municipio e la sistemazione dell’area di 
via Roma l’Amministrazione comunale ha utilizzato quella che ha sem-
pre ritenuto essere la soluzione più idonea finalizzata alla realizzazione 
dell’opera: quell’accordo pubblico-privato che poi comunque è risultato 
molto criticato. L’alternativa sarebbe stata l’edificazione dell’edificio con 
fondi propri, come si è proceduto con la Bafile: anche in questo caso 
però, pur trattandosi dell’unica soluzione alternativa, il metodo è risul-
tato comunque criticatissimo.
Va quindi ribadito un concetto di fondo che guiderà ogni pubblica am-
ministrazione nel prossimo futuro: sarà in ogni caso l’accordo pubblico-
privato; non ci sono alternative diverse, soprattutto in momenti eco-
nomicamente difficili come questo, questa soluzione rimane l’unica 
praticabile.
L’accordo pubblico-privato tra l’Amministrazione comunale e l’Immobi-
liare Caorle s.r.l., ambedue soggetti con interessi sull’area di intervento, 
rientra nelle ipotesi previste dalla Legge Regionale 23/99 definita “Pro-
grammi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in 
attuazione dell’articolo 16 della Legge 17 febbraio 1992” e più conosciu-
ta con l’acronimo di PIRUEA. 
Si tratta di una procedura ammissibile sia sotto il profilo giuridico che 
della convenienza economica in quanto l’intervento garantisce la possi-
bilità di effettiva realizzazione e congruità delle opere pubbliche rispetto 
al vantaggio dei privati. Altro vantaggio per l’Amministrazione comunale 
è il mancato ricorso alle procedure di esproprio e di aggiudicazione di 
opere pubbliche le quali, oltre ad allungare i tempi per la loro esecuzione, 
potrebbero comportare inconvenienti e oneri di non poco conto anche 
sul piano del contenzioso giuridico. Su queste basi e con la realizzazione 
degli edifici a fianco del nuovo Municipio, l’Amministrazione comunale 
non ha speso nessun Euro per la costruzione della nuova sede.
L’importanza del concetto “accordo pubblico-privato” viene ancor oggi 
evidenziata nel nuovo PAT, il Piano di Assetto del Territorio, adottato in 
questi giorni e nel quale vengono introdotte procedure amministrative 
che consentiranno di recuperare nuove risorse utili a completare le opere 
più importanti per la nostra Città come il lungomare Trieste e viale Santa 
Margherita.
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Le questIonI CatastaLI

Altro argomento di forte discussione pubblica sono state le questioni 
catastali che avrebbero dovuto, o meno, riguardare le proprietà co-
munali sull’intera area interessata al progetto. 
Il Comparto “Municipio – Via Roma” comprende attualmente sia la 
parte pubblica (municipio e relativo interrato), sia la parte privata (re-
sidenziale e commerciale nonché autorimessa interrata) ed interessa 
i mappali rilevati all’inizio del progetto. Oggi i mappali sono natural-
mente variati a seguito del nuovo edificato. I mappali interessati, al 
tempo, erano: 268, 287, 269, 270, 271, 413, 414 e 546 del Fg. 43 e 
parte di Via Roma.
L’Amministrazione Comunale ha voluto accertarsi ed approfondire at-
tentamente la questione concernente la proprietà prima di dare corso 
alle progettazioni e all’approvazione delle convenzioni con i privati. 

Il nuovo Municipio



Da tale studio è emerso che i mappali 268, 413, 270, 271, 546 e 287 
sono sempre stati di proprietà indiscussa del Comune di Caorle; men-
tre il mappale 414 è divenuto di proprietà comunale a seguito del-
la convezione urbanistica datata 11 ottobre 1994 del repertorio n. 
58307 del notaio Carlo Bordieri di Jesolo.

I mappali 269 e 278, di complessivi mq. 1720, risultavano intestati 
alla Immobiliare Caorle s.r.l., a seguito di un atto di compravendita 
datato 1 luglio 1999 n. 102534 di 
repertorio del Notaio Arrigo Rava-
nello di Treviso. 
Sin dalle prime visure catastali e 
ipotecarie, risalenti a tempi remoti 
non risultano, per entrambi i map-
pali 269 e 278, trascritte formali-
tà a favore del Comune di Caorle e 
quindi nessuna sussistenza di diritti 
reali in capo al Comune di Caorle.
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IL nuovo pRogetto

Con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 7 settembre 2004 ve-
niva approvato lo schema di convenzione, lo schema di accordo di 
programma ed il piano economico finanziario della proposta presen-
tata dalla Immobiliare Caorle s.r.l. Una proposta che è stata ritenu-
ta ammissibile per contenuti, correttezza delle previsioni economi-
che finanziarie, disponibilità delle aree e degli immobili oggetto del 
P.I.R.U.E.A.
La proposta progettuale consisteva nella ristrutturazione ed amplia-
mento della sede municipale oltre al compendio privato. La nuova 
sede municipale presentava una volumetria, di mc. 9.678,73, mentre 
quella privata di mc. 9.793,19, per complessivi mc. 19.471,92.
Al fine di dar corso all’iter di approvazione del P.I.R.U.E.A., il 29 ot-
tobre 2004 si svolgeva la conferenza dei servizi; in tale occasione la 
Soprintendenza ai Beni Ambientali del Veneto sollevava alcune per-

Il nuovo Municipio



plessità, successivamente descritte con una la nota datata 9 novem-
bre 2004, n. 288.
La società Immobiliare Caorle s.r.l., prendendo atto di quanto espresso 
dalla Soprintendenza, presenta quindi una nuova proposta in data 2 
febbraio 2006, adeguando il progetto alle nuove indicazioni e deter-
minando nuovi elementi volumetrici, il nuovo computo metrico esti-
mativo ed il piano finanziario-economico.  
La nuova proposta consiste sempre nella ristrutturazione ed amplia-
mento della sede municipale e di una parte privata riducendo però la 
volumetria e variando la sagoma dell’edificio privato. Quest’ultima 
proposta è stata progettata e realizzata così come oggi si può osser-
vare. 
La volumetria è stata quindi ridotta dagli iniziali 19.471,92 mc. a 
17.841,73 mc. complessivi; di cui 8.844,92 per la sede municipale e 
mc. 8.997,44 per la parte privata (residenziale e commerciale). 

13

Il nuovo Municipio



14

anCoRa aLCunI datI

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 27 febbraio 2006,  è 
stato dato atto della formazione delle procedure riconfermando l’am-
missibilità della proposta e la correttezza delle previsioni economiche-
finanziarie del Progetto, dando mandato al Sindaco di promuovere e 
concludere l’accordo di programma.   
Il 10 marzo 2006 è stata convocata una nuova conferenza dei servizi 
ed il giorno successivo, 11 marzo, è stato pubblicato l’avviso della 
proposta di accordo di programma con ulteriore trasmissione ai com-
petenti uffici della Provincia di Venezia e quindi, il 30 maggio 2006 
gli atti sono stati inviati alla Regione Veneto, Direzione Urbanistica e 
Beni Ambientali.
Il 22 giugno 2006 il progetto ha ottenuto il parere favorevole, con 
modifiche d’ufficio da parte della Commissione per la Valutazione 
Tecnica Regionale ed il 
Sindaco ha promosso la 
conferenza dei servizi 
definitiva, che ha espres-
so parere favorevole,
Di seguito, con delibera 
di Consiglio Comunale n. 
49 del 29 giugno 2006 
è stato definitivamente 
approvato l’accordo di 
programma con la Im-
mobiliare Caorle s.r.l.; il 
31 ottobre 2006 pres-
so lo studio del notaio 
Carlo Bordieri di Jesolo 
è stata sottoscritta la re-
lativa convenzione per la 
realizzazione del Piano 
Integrato di Riqualifica-

Il nuovo Municipio



zione Urbanistica ed Edilizia del comparto “Municipio – Via Roma”. 
Potevano, in questo momento, partire i lavori. E’ stato quindi rila-
sciato un primo Permesso di Costruzione (28 novembre 2006) che 

interessava la de-
molizione parziale 
dell’ex sede muni-
cipale e prevedeva 
dei lavori di bonifi-
ca bellica. Succes-
sivamente è stato 
rilasciato un Per-
messo di Costruire 
(7 marzo 2007) per i 
lavori principali che 
comprendevano gli 
scavi, piani inter-
rati, realizzazione 
nuovo municipio e 
compendio privato.
I lavori sono iniziati 
il 26 marzo 2007 ed 
ultimati il 28 giu-
gno 2010. 
Prima degli scavi 
per la costruzione 

dei piani interrati, verso al fine del 2007, l’impresa ha proceduto, allo 
scavo a mano del sito al fine di verificare l’importanza, sotto il profilo 
archeologico, dell’intera area. Il lavoro, meticoloso e prolungato, si è 
svolto con la costante presenza di tecnici specializzati ed incaricati 
dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici. Le ricerche hanno com-
portato il rallentamento del cantiere per diversi mesi e solo dopo il 
nulla osta della Soprintendenza, l’impresa ha proceduto con gli scavi 
e la realizzazione dei piani interrati ai quali è seguita la realizzazione 
dell’intero complesso.
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L’opeRa ReaLIzzata

Nell’ambito del compendio pubblico, oltre alla vera e propria sede 
municipale, nella quale trovano collocazione tutti gli uffici comuna-
li, sono stati realizzati due piani interrarti adibiti a parcheggio con 
relative rampe di accesso usufruendo di quella esistente del vicino 
condominio “Maria Ida”. L’accesso pedonale ai piani interrati avviene 
dalla parte ovest del municipio, con due scale ed un ascensore situati 
in prossimità della rampa per i veicoli, dove si trova anche la cassa 
per il parcheggio.

Al primo piano 
interrato sono 
disponibili 41 po-
sti auto, mentre 
al secondo piano 
interrato trovano 
ubicazione al-
tri 43 posti auto 
tutti pubblici a 
pagamento ed 
accessibili attra-
verso un  mo-
derno sistema di 
rilevazione elet-
tronico.

L’Immobiliare Caorle s.r.l. ha provveduto a tutte le sistemazioni ester-
ne e all’arredo urbano della piazza e delle aree circostanti, superando 
notevoli difficoltà data la particolarità del sito e l’addensamento dei 
sottoservizi necessari e richiesti dagli enti erogatori (Enel, Telecom, 
Acquedotto, Gas, Fognature, Illuminazione Pubblica e quant’altro).
All’interno del compendio privato, ma di proprietà pubblica, trovano 
collocazione alcuni uffici pubblici, per complessivi mq. 160 destinati 
ai servizi demografici, quali l’ufficio anagrafe, ufficio elettorale, uffi-
cio stato civile, ufficio statistica e ufficio leva.
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Anche la bellissima terrazza al primo piano fronte mare che collega gli 
edifici privati e la passerella pedonale che si pronuncia direttamente 
sulla passeggiata a mare sono di uso pubblico, così come sono di uso 
pubblico tutti i portici e i collegamenti interni al piano terra.
E’ stata, inoltre, realizzata, sempre a cura e spese della Immobiliare 
Caorle s.r.l. una comoda rampa di accesso che collega il piano terra 
alla passeggiata a mare posta a quota più alta.
Il costo complessivo dell’intera opera pubblica resa agibile e funzio-
nale, interamente a carico della Immobiliare Caorle s.r.l., ammonta ad 
oltre 7 milioni di euro.
L’Amministrazione comunale ha finanziato solo alcune minute opere 
di complemento e migliorative, quali ad esempio gli arredi degli uffici, 
il sistema elettronico dei parcheggi e di videosorveglianza interna ed 
esterna. 
La progettazione e l’iter tecnico-amministrativo dell’opera è stato se-
guito dall’Ufficio tecnico del Comune di Caorle.
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oRaRIo apeRtuRa aL pubbLICo

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Informazioni
Responsabile Carmen Pais Becher
Tel. O421.219261
e-mail: Carmen_pais_becher@comune.caorle.ve.it
orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30
e nei pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

TUTTI GLI UFFICI

Lunedì 9.30  – 12.30 
Martedì  16.00 – 17.00
Mercoledì 9.30  – 12.30 
Giovedì  16.00 – 17.00
Venerdì 9.30  – 12.30 

NOTA: l’Ufficio Protocollo nei giorni di martedì e giovedì è aperto 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’Ufficio Informazioni.

RICEVIMENTO ASSISTENTI SOCIALI SOLO SU APPUNTAMENTO

Area ANZIANI e non autosufficienza - Assistente Sociale 0421.219251
Area ADULTI e MINORI - Assistente Sociale 0421.219252
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POLIZIA MUNICIPALE Via Strada Nuova, 80/a tel. 0421.81345

Dal Lunedì alla Domenica 8.00 – 12.00
Sabato e Domenica 15.00 – 18.00
        
UFFICIO DEPENALIZZAZIONE - PESCA 
Presso Centro Prodotti Agricoli - ex Azienda Chiggiato
Via Strada Nuova Tel. 0421.219329

Dal Lunedì al Venerdì 8.00 – 12.00

SERVIZI DEMOGRAFICI SAN GIORGIO DI LIVENZA
Piazza Libertà, 5 tel. 0421.80189

Dal Lunedì al Sabato 9.00 – 12.00

SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE COMUNALE CASTELLO 
DI BRUSSA, Strada Villaviera, 25 tel. 0421/705181

Mercoledì e Sabato 9.00 – 12.00

BIBLIOTECA CIVICA DI CAORLE Via Gramsci, 1 tel 0421.219255
Lunedì 9.00 - 13.00
Dal Martedì al Venerdì 9.00 - 13.00
 14.00 - 18.30
Sabato 9.00 -  13.00

CENTRO SANDRO  PERTINI, Calle Squero tel. 0421.212368

Dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 12.00
 14.30 – 18.00



Questo opuscolo è stato realizzato dall’Ufficio Stampa del Comune di Caorle 
E’ allegato al n. 1 - anno XIII - settembre 2010  del periodico “CaorleInforma”. 
Direttore Responsabile Gianni Prevarin  


