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Traccia
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sul simbolo

CHI SONO
Sono nata a Portogruaro, ho 37 anni e sono 
mamma di Celeste. Sono cresciuta nell’azienda 
artigiana di famiglia e, appassionata da sempre 
alla politica, mi sono impegnata per dieci anni tra 
i banchi del consiglio comunale della mia città. 
Nel 2013 sono stata eletta in Parlamento. 
Ho fatto parte della Commissione Finanze e 
della Commissione d’inchiesta sui centri per 
i migranti.

DI COSA MI SONO OCCUPATA
IN QUESTA LEGISLATURA 
Nell’ambito della riforma del lavoro, mi sono 
occupata di ammortizzatori sociali, di tutela dei 
lavoratori e di incentivi alle assunzioni.
Da sempre vicina alle piccole e medie 
imprese, ho seguito l’approvazione delle nuove 
regole sulla concorrenza, occupandomi in 
particolare di assicurazioni auto e di sicurezza 
nelle riparazioni. Colpita dall’esperienza di 
un’imprenditrice locale, ho promosso l’attivazione 
di un fondo per il credito alle aziende vittime dei 
mancati pagamenti. Per il settore dell’edilizia, 
ho sostenuto l’ampliamento delle detrazioni 
fiscali per le ristrutturazioni e ho proposto un 
nuovo meccanismo di accesso al bonus che 
agevolerebbe cittadini e imprese. 
Ho seguito le tante istanze che i sindaci e le 
comunità che rappresentano mi hanno posto, dai 
percorsi per i finanziamenti delle opere pubbliche 

alle regole per la gestione del personale. In questa 
legislatura abbiamo interrotto i tagli per offrire 
maggiori possibilità di spesa ai Comuni con 
risorse proprie e con i finanziamenti ad hoc che 
hanno interessato le grandi città ma anche gli 
enti locali più piccoli. Penso al rifinanziamento 
della legge speciale per Venezia, che grazie a 
un mio emendamento interessa da quest’anno 
anche i Comuni della Gronda, e alla riattivazione 
del Fondo per i Comuni di confine con il Friuli 
Venezia Giulia. 

DI COSA MI OCCUPERÒ
Il nostro territorio è ricco di potenzialità, di 
eccellenze produttive, ambientali, turistiche 
e paesaggistiche, che hanno bisogno di essere 
valorizzate da chi vive e conosce da sempre questi 
luoghi. Mi impegnerò quindi per: dare gambe 
al Contratto di costa veneta per valorizzare e 
tutelare l’ambiente, risorsa essenziale per il 
turismo; portare a termine il percorso per una 
legge quadro per il settore della pesca, per dare 
tutele ai lavoratori e regole certe al comparto; 
proseguire nella semplificazione burocratica 
e fiscale delle piccole e medie imprese; seguire 
l’attuazione delle legge a favore dei piccoli 
Comuni e i progetti dei Comuni di confine; 
monitorare e sollecitare il completamento 
e la messa in sicurezza di infrastrutture 
viarie strategiche per il territorio, dall’A4 alla 
Romea; difendere Venezia e la sua specialità, 
affrontando le fragilità ambientali e tutelando 
i suoi abitanti e sostenendone il ruolo culturale 
ed economico come valore per il Veneto e l’intero 
Paese.

Vota SARA 
MORETTO


