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Valori e visione
Che comunità desideriamo? Quella che desideri tu: un luogo di ‘ben‘ben-essere’ a 360°,
un luogo di felicità possibile, dove l’Amministrazione è fatta di persone come te, a cui
sta a cuore quello che hai da dire.
Un Comune con una visione moderna, aperta al mondo e al futuro.
futuro
Un Comune dove l’ambiente sia sano,
sano dove i bambini abbiano a disposizione spazi
pubblici puliti e curati,
curati dove le strade
strade e le scuole siano sicure,
sicure dove l’offerta culturale
apra gli orizzonti,
orizzonti faccia respirare aria nuova e dia ispirazione.
Un Comune dove ognuno di noi possa vivere con orgoglio,
orgoglio dove ci siano occasioni per
potersi incontrare e salutare, dove ci si guardi con gentilezza,
gentilezza con meno steccati e con
più collaborazione.
Un Comune dove siano sostenute le attività agricole, commerciali, imprenditorialiproduttive in generale, dove si valorizzi l’iniziativa privata per il suo significato
economico-sociale all’interno del territorio.
E infine, un’Amministrazione efficiente da subito,
subito che unisca una guida onesta ed
esperta ad un gruppo di rinnovamento generazionale ricco di entusiasmo, pronto a
mettere la sua energia nell’impegno civico. Esperienza e rinnovamento.
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I nostri progetti-guida
SOMMACAMPAGNA
Rivitalizzazione
d e l c e n t ro st o ri c o

C A S E L LE
Mitigazione
ambientale

CUSTOZA
I l m u se o d i f f u so

Visione politica sovracomunale
Comuni anche delle nostre dimensioni devono sempre più collegarsi in una logica di
rete con i Comuni limitrofi. Anche la LR 10, che incentiva fusioni, unioni e convenzioni
tra Comuni, va in questa direzione.
Inoltre al Sindaco vengono attribuite sempre maggiori responsabilità e livelli di
rappresentatività.
Il Presidente della Provincia è nominato dall’assemblea dei Sindaci dei Comuni.
Anche nella Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 22 è importante la presenza e l’unione
dei Sindaci per dettare maggiormente le linee di indirizzo socio-sanitario.
Fare RETE è la parola d’ordine nell’organizzazione di funzioni e servizi.

Visione europea
Nell’amministrare un Comune non si può prescindere dall’agenda europea 20142020. Promuovere una cultura europea per sentirsi parte dell’Europa.
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1. La priorità del lavoro
La carenza di lavoro, la perdita o la sospensione del lavoro, le situazioni di non
occupazione sono indirettamente causa di diverse tipologie di disagio a cui il Comune
deve cercare di rispondere.
Pur non potendo creare “direttamente”
intraprendere alcune importanti azioni:
-

occupazione,

l’Amministrazione

può

attivarsi per ridurre gli ostacoli che impediscono ai singoli di trovare
occupazione e di guardare con fiducia al futuro
agire per sostenere e favorire il lavoro delle attività imprenditoriali del nostro
territorio: la ristorazione, i dettaglianti, le attività produttive, commerciali,
industriali, i servizi ecc., tutto quello sforzo di imprenditorialità che
contribuisce a rendere vivo il nostro Comune.

Per questo intendiamo operare in diversi modi:
• SPORTELLO DI SUPPORTO AL LAVORO - attivare in municipio uno SPORTELLO DI
SUPPORTO AL LAVORO in grado di agevolare la ricerca di un’occupazione, offrendo
assistenza e consulenza su come si può cercare lavoro:
- come si fa una domanda di lavoro
- come si prepara un colloquio di lavoro valorizzando le proprie competenze
professionali e abilità personali
- quali sono i centri a cui rivolgersi
- come si compila una domanda per un concorso
- quali altri canali si possono usare per la ricerca
• SPINTA ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
COMMERCIALI - dare una marcata SPINTA ALLE ATTIVITA’
COMMERCIALI nel centro storico del capoluogo con specifiche iniziative di
rivitalizzazione dello stesso
• PROGETTO “CUSTOZA MUSEO DIFFUSO” - fare sistema con LE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALI DI CUSTOZA e in particolare il SETTORE RICETTIVO E
RISTORATIVO DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE puntando con forza sulla
VALORIZZAZIONE TURISTICA del paese attraverso l’avvio del PROGETTO “Custoza:
il Museo Diffuso” - in cui l’intero paese viene concepito come un museo a cielo
cielo
aperto su cui far partire una massiccia campagna di iniziative e di promozione
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• POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO GIOVANILE - attraverso i servizi sociali
intendiamo curare i rapporti con ditte e gli accordi con Istituti professionali per fare
formazione permanente
permanente per i giovani (anche nei QBO di Sommacampagna e
Caselle),
Caselle) fornire informazioni per l’avvio di startstart-up, favorire sperimentazioni in
ambito lavorativo
• SOSTEGNO E REINSERIMENTO LAVORATIVO - utilizzare quali forme di sostegno e
di reinserimento lavorativo per persone disoccupate le richieste di impiego in attività
non continuative che il Comune richiede, rimborsandole con voucher, anche
utilizzando al meglio finanziamenti di progetti regionali.

2. La famiglia e l’ambito sociale,
anziani, giovani, bambini
Linee portanti
• INCLUSIONE SOCIALE - il principio di base del nostro programma per la famiglia e
la rete sociale è il principio di inclusione sociale. La comunità che vogliamo è una
COMUNITA' CHE INCLUDE,
INCLUDE consapevole della sofferenza e dell’isolamento provocati
da ogni forma di esclusione. Vogliamo un paese dove ogni fascia generazionale e
sociale, dal bambino della scuola materna e primaria, al giovane della nostra scuola
media, fino all’adulto, all’anziano, senta il calore dell’accoglienza negli ambienti in
cui si trova a vivere la sua giornata
• SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE - in base a questo principio, alla base del
Regolamento delle Associazioni, intendiamo sviluppare il concetto di lavoro di
comunità attraverso progetti in stretta collaborazione con le associazioni per le quali
prevedere finanziamenti su progetti specifici. Valorizzazione delle cooperative dl
territorio in una logica di sussidiarietà e di inserimento di persone svantaggiate a
supporto di sevizi e manutenzioni comunali.
• SERVIRE QUALITA' - vogliamo puntare a un sistema integrato dei servizi comunali
(unitarietà di accesso, molteplicità delle risposte, digitalizzazione, semplificazione)
• CONCRETEZZA - nelle politiche per le famiglie, attraverso SERVIZI, agevolazione di
tariffe, integrazione e gestione coordinata dei servizi
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• SOMMACAMPAGNA CAPOFILA - punteremo sul rafforzamento del ruolo-guida del
nostro Comune, già protagonista nel territorio come CAPOFILA di numerosi progetti,
come CARTAGIOVANI, SERVIZIO CIVILE, ASILI NIDO
• PIANO DI ZONA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - agiremo nella direzione del
potenziamento dell’esperienza attuale del gruppo di lavoro
lavoro del Piano di Zona, ovvero
della programmazione territoriale dei servizi alla persona in cui Sommacampagna è
protagonista nel mantenere e sviluppare gli standard

Per famiglia e minori
La famiglia, intesa in tutte le forme che derivano dalle trasformazioni sociali in atto, è il
nucleo fondamentale di ogni società: essa va sostenuta nei suoi ruoli educativi, sociali
ed economici e aiutata nelle sue necessità.
In questo periodo storico di crisi economica riteniamo fondamentale una stretta
collaborazione tra tutte le realtà che a vario titolo si adoperano per i cittadini in
difficoltà. A questo scopo è nostra intenzione dare vita ad un OSSERVATORIO –
CONSULTA costituito da rappresentanti istituzionali e di volontariato sociale per un
monitoraggio della situazione economica e sociale e per la elaborazione di progetti
integrati di sostegno da proporre al bilancio comunale.
• CENTRO SERVIZI PER FAMIGLIE E MINORI - riteniamo importante sostenere e
sviluppare il centro servizi per la famiglia AGATA sperimentato al Qbo di
Sommacampagna estendendo il servizio anche a Caselle. Al suo interno troveranno
spazio una serie di attività e servizi per le famiglie valorizzando i diversi servizi in
essere e realizzandone altri, unificandoli e coordinandoli in modo più efficiente.
Prevediamo:
- luogo di ascolto per le famiglie che organizzi proposte e incontri formativi
orientati alle moderne problematiche familiari. Concepiamo questo spazio
non solo per le mamme ed i bambini, ma anche per i papà, con
un’attenzione particolare ad aiutare le famiglie nella gestione delle
separazioni
-

conflitti, un servizio
nuovo sportello di consulenza sulla gestione positiva dei conflitti
gratuito per i genitori e le famiglie del Comune, in cui una serie di esperti si
confronta con i genitori, in particolare quelli dei ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, sui temi della genitorialità,
genitorialità della
scuola,
scuola della gestione dei conflitti,
conflitti dell'attività sportiva e la sua influenza
sull'apprendimento. Viviamo un momento di difficoltà che acuisce i problemi
delle famiglie: siamo consapevoli che, accanto al supporto sui bisogni
economici e lavorativi, siano necessari il sostegno e il confronto sui delicati
problemi del rapporto
rapporto genitorigenitori-figli,
figli in modo da alimentare le naturali risorse
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educative della famiglia. Da soli si fa poco: riteniamo quindi che attivare una
rete di competenze, di conoscenze e di relazioni, anche in questo settore, sia
fondamentale
-

consulta per la famiglia
famiglia,
miglia da sostenere per una maggiore capacità di ascolto
di una pluralità di voci

-

consulenza della pedagogista,
pedagogista della psicologa,
psicologa della mediatrice familiare

-

luogo per incontri delle famiglie,
famiglie per i GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO,
AIUTO
per la FORMAZIONE PERMANENTE PER
PER I GENITORI,
GENITORI ecc.)

-

servizio di NON SOLO NIDO

• SOSTEGNO a famiglie in difficoltà
• POLITICHE TARIFFARIE PER LE FAMIGLIE - partendo dal principio che "è ingiusto
dividere in parti uguali fra disuguali" (Don Lorenzo Milani), riteniamo fondamentale
rispettare il concetto di equità nella variabilità, ovvero integrare le tariffe a favore delle
famiglie, soprattutto di quelle numerose (attuazione del quoziente familiare attraverso
l’applicazione del nuovo ISEE)
ISEE
• RIAPERTURA DEL SERVIZIO PEDIATRICO A CASELLE - si cercherà di creare le
condizioni per ripristinare il servizio che al momento è sospeso
• CUSTOZA, ATTIVITA’ ESTIVE - potenziare le attività estive per i bambini
• AREE GIOCO IN FRAZIONI E CAPOLUOGO - realizzare aree gioco con attrezzature
e percorsi accessibili
accessibili anche ai disabili e messa in sicurezza di quelle già esistenti

Per i disabili
• CENTRI PER DISABILI - siamo intenzionati ad agire con una politica di stimolo e di
sollecitazione nei confronti dell’ULSS (competente nel settore); ci adopereremo nella
conferenza
conferenza dei Sindaci affinché cambi la politica dell’ULSS nei confronti dei centri per
disabili: da contrapposizione a collaborazione. Occorre anche una riorganizzazione
degli uffici dell’ULSS e una maggior forza di indirizzo da parte dei Comuni
• NUOVO PULMINO
PULMINO - Acquisto di un nuovo pulmino attrezzato e potenziamento del
trasporto anche in collaborazione con la cooperativa “I Piosi”
• INTEGRAZIONE - sosterremo l’integrazione dei disabili in attività extrascolastiche e
lavorative tramite il sevizio SIL dell’ULSS e altri progetti
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• MONITORAGGIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (v. sezione
lavori pubblici)

Per i giovani
• PACCHETTO ATTIVITA’ PROGETTO GIOVANI - rifinanziare le attività del Progetto
Giovani per promuovere le potenzialità espressive e partecipative dei giovani e
costruire una cittadinanza attiva, prevenendo forme di disagio giovanile.
•

IN SOMMA ME GODO - È un’iniziativa rivolta ai giovani che prevede
l’organizzazione di attività ludiche e culturali.
culturali L’obiettivo principale è quello di creare
nuovi spazi di aggregazione e conoscenza.
conoscenza L’iniziativa a Sommacampagna è
cominciata nel 2001 e si svolge durante il mese di giugno presso gli impianti sportivi.
Il servizio prevede l’organizzazione di giochi, musica e attività varie. I giovani sono al
tempo stesso fruitori ed organizzatori dell’iniziativa nell’intento di favorire
l’aggregazione e la conoscenza tra i giovani del capoluogo e delle frazioni,
frazioni
valorizzando le risorse di gruppo ed individuali. Durante la settimana vengono
organizzati:
- spettacoli
spettacoli che prevedono l’esibizione di gruppi locali
- momenti di espressione per valorizzare i risultati dei corsi organizzati
nell’ambito del progetto carta giovani intercomunale
- tornei sportivi
- momenti di condivisione.

•

EVENTI - All’interno di questo filone progettuale svilupperemo anche due iniziative già
avviate in collaborazione con i giovani delle frazioni:
Festival
- a Caselle con l’Outside
l’
- a Custoza con l’iniziativa Estate a Custoza.
• ORIENTAMENTO STUDIO o LAVORO ALL’ESTERO - attraverso i servizi educativi del
Comune metteremo a disposizione un servizio di orientamento per i giovani che
intendono vivere un’esperienza lavorativa o di studio all’estero
• SERVIZIO CIVILE - promozione bandi servizio civile per favorire esperienze formative e
di servizio in abito sociale, culturale, ambientale
• PROGETTO GIOVANI E VOLONTARIATO - promozione bandi regionali e/o
comunali rivolti a giovani per esperienze di servizio presso associazioni presso
associazioni di volontariato
•

RETE - Valutazione dell’utilizzo del Qbo di Caselle come luogo per la realizzazione di
INIZIATIVE culturali, ricreative e sociali in genere IN RETE con i Comuni limitrofi
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•

CARTA GIOVANI

Per gli anziani
• INCONTRO TRA GENERAZIONI - favoriremo l’incontro tra generazioni attraverso
momenti aggregativi con iniziative culturali e ricreative, coinvolgendo le scuole del
Comune
• INCONTRI FORMATIVI PER ANZIANI - proponiamo incontri informativi per l’uso delle
nuove tecnologie e per la prevenzione delle patologie più comuni che si manifestano
nella popolazione anziana
• FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI anche attraverso una stretta collaborazione con
i gruppi di volontariato sociale
• SOSTEGNO A DOMICILIARITA' per ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI conoscendo da vicino le difficoltà degli anziani e delle persone non autosufficienti del
nostro Comune, vogliamo mantenere le attività esistenti,, potenziando la domiciliarità
domiciliarità
(pasti a domicilio, assistenza domiciliare…),
sviluppando i rapporti con la CASA DI
domiciliare
RIPOSO, sostenendo gli appartamenti protetti, il servizio del centro diurno, i gruppi di
auto aiuto per le famiglie

Servizi rivolti a tutti
• POLITICHE ABITATIVE - nell’ambito delle POLITICHE ABITATIVE intendiamo offrire
forme di aiuto alle famiglie che a causa della crisi devono affrontare il problema dell’
“emergenza abitativa”. Riteniamo necessario proseguire con il canone calmierato
(30% circa in meno del canone di mercato), realizzare il progetto "con la casa di tutti
una casa per tanti", ristrutturare/riqualificare le case popolari comunali anche con
progetto di "quartiere"; curare i rapporti con ATER per un’edilizia residenziale pubblica
che non segua più la logica del ghetto, ma punti ad una rotazione degli inquilini
(soddisfo il bisogno, sviluppo le autonomie e rimetto nel mercato immobiliare le
famiglie)
• LOTTA ALLA LUDOPATIA/SLOT MACHINES - il gioco d'azzardo causa una vera e
propria malattia, la ludopatia, che sta creando serie difficoltà a molte persone e ad
intere famiglie nel nostro paese:
paese
promuoveremo iniziative di sensibilizzazione per una consapevolezza del
danno creato da questa forma di dipendenza
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-

attiveremo un sistema di premialità con le rivendite che ospitano le
macchinette-mangiasoldi, affinché compiano una scelta consapevole, che
aiuti i soggetti più esposti a non cadere nella dipendenza dal gioco
d’azzardo

• CENTRO AGGREGATIVO IN ZONA INDUSTRIALE DEL CAPOLUOGO - a
Sommacampagna nel quartiere della zona industriale si intende individuare uno
spazio da riqualificare destinandolo a centro aggregativo per rispondere alle necessità
espresse da famiglie, bambini, giovani e anziani
• CUSTOZA, PUNTO MEDICO - Assicurare il mantenimento del punto medico e
coordinare gli orari di apertura a quelli di ricevimento del medico
• BANCA DEL TEMPO - sostegno e promozione dell’organizzazione di uno sportello
comunale della banca del tempo,
tempo permettendo alle famiglie di collaborare e
condividere piccole forme di aiuto reciproco, in collaborazione con le associazioni del
territorio. Le banche del tempo sono comunità di persone che scambiano fra loro
servizi utilizzando il tempo come moneta, secondo il principio che un’ora di un tipo di
servizio è equivalente all’ora di qualsiasi altra tipologia di servizio scambiato: un’ora
di stiratura vale quanto un’ora di lezione di lingua. Le regole del sistema sviluppano
l’abitudine alle pratiche di reciprocità solidale e di mutuo aiuto. Nell’attuale scenario
economico, che può far temere un’irrimediabile crisi delle economie occidentali,
queste forme di volontariato acquistano nuovo valore, soprattutto nell’ottica di un
cambiamento radicale di mentalità e di prospettive, che potrebbero rendere
interessanti i grandi mutamenti che ci aspettano
• PROGETTI DI VICINATO - favorire le relazioni tra vicini in un’ottica di reciproco
sostegno

3. Commercio, attività produttive e
agricole
Commercio
• CONSULTA DEI COMMERCIANTI - proponiamo di creare la consulta dei
commercianti perché le esigenze manifestate da commercianti e artigiani del Comune
hanno evidenziato la necessità di un rilancio dell’intero settore dell’economia, in
particolare del commercio e dell’artigianato, attraverso
attraverso un confronto costruttivo e
permanente con le associazioni di categoria,
categoria per concretizzare e sviluppare anche in
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maniera “sinergica” le idee provenienti da chi opera sul territori o da chi vorrebbe
iniziare ad operare
• AGEVOLARE L’APERTURA DEI NEGOZI studiando la possibilità di facilitarli sul piano
fiscale: a questo scopo intendiamo creare una commissione ad hoc all’interno degli
uffici già esistenti per verificare la possibilità di agevolare ed attrarre l’apertura di
nuove realtà commerciali o artigiane all’interno del Comune e delle frazioni. I centri
commerciali hanno indubbiamente creato un danno enorme ai piccoli negozianti e
alle piccole botteghe, che ha avuto ripercussioni anche sulla società e sul territorio
urbano.
urbano Agevolare il ritorno delle piccole botteghe è fondamentale anche dal punto di
vista sociale.
Riteniamo, inoltre, che per sviluppare o facilitare l’apertura di nuove realtà sarà
necessario:
- ridefinire la viabilità e le aree di parcheggio;
parcheggio
- rendere più agevoli e velocizzare tutti gli iter
iter burocratici per lo svolgimento di
manifestazioni, iniziative ed eventi svolti nelle tre frazioni del Comune
• TERRITORIO DEL CUSTOZA - intendiamo favorire fortemente lo sviluppo del territorio
e fare in modo che siano le stesse cantine vinicole e le strutture
strutture ricettive
ricettiv a creare un
vero e proprio master plan che potrebbe ripercorrere storie di successo già intraprese
da territori simili. Il piccolo interesse privato potrebbe diventare un forte fattore di
sviluppo nell’interesse comune di creare un brand (Custoza sia come vino sia come
zona enogastronomica) ancor più forte e innovativo
• SAGRA DI
DI CUSTOZA - abbiamo in programma una rivitalizzazione generale della
Sagra di Custoza, creando in concomitanza della sagra PERCORSI TEMATICI con
l’aiuto di enti e associazioni del territorio, creando un centro di interesse per tutte le
fasce di utenti a partire dal bambino, fino ad arrivare alle famiglie e agli anziani
• AREA TURISMO IN CAMPER - riteniamo che la creazione di un’area camper sia
un’azione importante per incentivare il turismo delle nostre colline: intendiamo quindi
studiare questa possibilità individuando fin da subito la zona dove posizionarla
• ISTITUZIONE DI NEGOZI/ESPOSIZIONI DI RAPPRESENTANZA PRESSO
L’AEROPORTO CATULLO per far conoscere i prodotti di Sommacampagna:
proponiamo di sfruttare le possibilità di accordi con l’aeroporto per ottenere a spesa
zero un piccolo locale di esposizione dei prodotti tipici di Sommacampagna
• SVILUPPO GEMELLAGGIO CON HALL IN TIROL - è nostra intenzione valorizzare il
gemellaggio invitando il nostro Comune gemellato a creare un appuntamento
importante per il periodo natalizio che coinvolga le tre frazioni del Comune;
proporremo quindi un’iniziativa da esportare nel loro paese che dia più RISALTO AI
NOSTRI PRODOTTI TIPICI
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• STRUTTURA
STRUTTURA D’APPOGGIO ALL’UFFICIO COMMERCIO - la nostra idea è quella di
creare una struttura di questo tipo sostenendo lo SVILUPPO DELLA TELEMATICA e
studiando ove possibile la possibilità di dare FLESSIBILITA’ all’attuale gestione delle
pratiche amministrative
• REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E SBUROCRATIZZAZIONE - attueremo
una revisione dei regolamenti comunali al fine di promuovere una
“sburocratizzazione”
sburocratizzazione” che rappresenta un forte freno allo sviluppo in genere delle
attività produttive

Agricoltura
Riteniamo che la terra sia un bene comune e che sia necessario favorire e diffondere in
tutte le sue forme la cultura del rispetto della terra.
terra Per questo ogni iniziativa
imprenditoriale agricola dovrà coniugarsi con una doverosa ecoeco-compatibilità e una
doverosa tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico,
paesaggistico tenendo conto che le
“prime sentinelle” del territorio sono e saranno gli agricoltori, che ne determinano la
bellezza e l’armonia.
Le iniziative che intendiamo perseguire sono le seguenti:
• SVILUPPO DEL CONCETTO DI FILIERA CORTA legata alle produzioni locali tipiche.
Gli incentivi a favore del processo di valorizzazione del settore potranno passare
attraverso gli strumenti di finanziamento comunitario
• CREARE UN MERCATO KM 0 possibilmente in Villa Venier, studiandone la
progettazione con l’aiuto di Coldiretti, che ha creato iniziative simili nella nostra
provincia e su tutto il territorio nazionale
• SVILUPPARE LE TRADIZIONALI FIERE E INCONTRI DI AGGIORNAMENTO
TECNICO,
TECNICO mostre ed iniziative in collaborazione con il mercato ortofrutticolo, le
Associazioni di categoria, le Università e gli Enti di Ricerca nazionali ed esteri
• REGOLAMENTO SPARGIMENTO LIQUAMI - aggiornamento regolamento comunale
per spargimento liquami, alla luce delle novità regolamentari comunitarie in materia
di “Direttiva Nitrati”
• PROMOZIONE DEL BIANCO DI CUSTOZA aggregando le produzioni tipiche locali
di pregio e facendo sì che lo stesso vino bianco sia traino per altri prodotti di elevata
connotazione territoriale. Gli eventi promozionali che saranno allestiti dovranno essere
finalizzati alla massima divulgazione del vino, dei prodotti e del suo territorio su
potenziali mercati nazionali ed esteri coinvolgendo i Consorzi di tutela e i Comuni
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contermini. Il progetto di partenariato dovrà essere finalizzato a far conoscere il
territorio, i prodotti e le sue possibilità eno-gastronomiche e turistiche
• VALORIZZARE LE PRODUZIONI ORTOFRUTTICOLE - riconsiderare il ruolo strategico
del mercato ortofrutticolo alla produzione di Sommacampagna e Sona, dotando la
struttura logistico-commerciale di tutte le più moderne concezioni di sviluppo e vendita
• RECUPERO RAMAGLIE PER PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA - studiare la
possibilità del recupero delle ramaglie di potatura delle colture arboree per ottenere
energia da utilizzare per il riscaldamento di edifici pubblici. L’iniziativa potrebbe
coinvolgere i Comuni contermini e i privati che ad oggi consegnano le ramaglie
presso gli eco-centri comunali
• NUOVA PAC Politica Agricola Comunitaria 20152015-2020 - la nuova PAC che entrerà in
vigore il prossimo anno rappresenterà un momento fondamentale per lo sviluppo del
settore primario in tutta Europa e pertanto si dovranno aggiornare e preparare le
imprese agricole del territorio a sfruttare le opportunità che saranno loro rivolte, ma
anche a dotarsi di nuove metodologie produttive in linea con i regolamenti
comunitari.

4. Cultura, scuola, sport, associazioni
«La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti spirituali,
materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una
società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche
i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e
le credenze.» (Fonte: UNESCO).
Crediamo che la cultura sia un bagaglio di conoscenze e di pratiche fondamentali,
fondamentali
acquisite e trasmesse di generazione in generazione, per questo proponiamo:

Cultura
• CUSTOZA 2016 - il 24 giugno 2016 ricorrerà il 150° anniversario della Battaglia di
Custoza,
Custoza momento fondamentale nel processo di unificazione nazionale. Intendiamo
rendere questo momento l’evento centrale di una serie di iniziative di valorizzazione
del nostro territorio
• CUSTOZA, MUSEO DIFFUSO - la presenza dell’Ossario sul territorio di Custoza deve
essere rivalutata come simbolo caratterizzante della storia del territorio; pertanto si
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propone l’istituzione di un museo diffuso con il coinvolgimento della popolazione
mediante l’organizzazione
organizzazione di visite guidate,
guidate attraverso itinerari storicostorico-turisticoturistico-culturali
in connessione con i luoghi del Risorgimento anche di paesi limitrofi quali Solferino,
San Martino, Villafranca, e Valeggio. Sarà valutata la possibilità di utilizzare la casa
del Custode come piccolo museo e rivendita di gadget e oggettistica
• CUSTOZA, UFFICIO TURISTICO - proponiamo inoltre il ripristino dell’Ufficio Turistico
a Custoza, chiudendo la tettoia autobus e trasformandola in un punto di promozione
del territorio
• SOMMACAMPAGNA,
SOMMACAMPAGNA, VILLA VENIER - rivalutazione di Villa Venier e del parco,
salvaguardando il contesto storico-architettonico; proponiamo:
-

-

di valorizzare la Villa come centro preferenziale della cultura, dello
spettacolo, del mercatino a Km 0 attraverso la promozione di attività
culturali,
culturali organizzazione di spettacoli, concerti, serate teatrali e altre proposte
raccolte anche dai cittadini
di formare un’apposita
apposita commissione con rappresentanti nominati da tutti i
gruppi consiliari per la definizione di un progetto per la gestione dell’edificio,
individuando soluzioni che mirano alla autosostenibilità finanziaria anche
mediante la valutazione delle diverse ipotesi in essere (Centro Culturale,
Mostra Permanente dell’Arte ecc.)

• CASELLE, PARCO DEL CENTRO SOCIALE - rivitalizzazione del Centro Sociale di
Caselle, dell’annesso parco e della Sala Polifunzionale in collaborazione con le
Associazioni Culturali del territorio, promuovendo eventi al fine di dare vita alla
struttura. Programmare gli eventi,
eventi vista la posizione, nel massimo rispetto verso il
vicinato
• BIBLIOTECHE COMUNALI - occorre una revisione della gestione delle biblioteche
soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi,
spazi degli orari di apertura
e l’organizzazione di eventi di promozione alla lettura per tutte le fasce d’età. Verrà
posta particolare attenzione alle areearee-studio in biblioteca
• UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO - organizzazione di nuovi corsi dell’Università del
tempo libero soprattutto per quanto riguarda la gestione del complesso mondo dei
social network
• CUSTOZA, POTENZIAMENTO INTERNET - assicurare il potenziamento della rete
Internet nella frazione
• RILANCIO DEGLI SCAMBI CULTURALI CON HALL IN TIROL - l’offerta si deve
rivolgere in particolar modo ai giovani del nostro Comune,
Comune con la possibilità di
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scambi culturali tra le due realtà. Si intende organizzare momenti di condivisione
culturale e di festa con l’intera cittadinanza
• PUNTO INFORMATIVOINFORMATIVO-TURISTICO PRESSO L’AEREOPORTO - riteniamo che la
creazione di un punto informativo presso l’aeroporto Catullo potrà avere lo scopo non
solo di promuovere i prodotti enogastronomici, pubblicizzare gli eventi e le attività
commerciali (B&B, strutture ricettive, ristorazione e negozi), ma anche di far conoscere
il nostro territorio, la sua cultura e la sua storia
• RIORGANIZZAZIONE
RIORGANIZZAZIONE DEL SITO DEL COMUNE - inserire nel sito del Comune una
speciale bacheca per prendere visione di tutte le iniziative programmate,
programmate per
pubblicizzarle e per rendere partecipe l’intera cittadinanza di tutte le manifestazioni
proposte

• PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
ATTIVITA’ CULTURALI - la programmazione delle iniziative
culturali terrà conto delle iniziative promosso dalle associazioni culturali del territorio

Scuola
• ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI nella scuola PRIMARIA del capoluogo Dato l’aumento della popolazione scolastica, gli spazi risultano ormai insufficienti a
garantire un adeguato svolgimento delle attività. Pertanto si propone di studiare
soluzioni adeguate per consentire l’allestimento di laboratori e aule da dedicare
all’organizzazione di attività per gruppi
• SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE:
-

sarà nostro impegno riconoscere a tutte le scuole dell’infanzia paritarie
l’importante ruolo sociale e il necessario sostegno economico

-

SCUOLA DELL’INFANZIA “CAMPOSTRINI” - si considereranno e si
sosterranno le proposte del Consiglio di Amministrazione riguardanti la
struttura della scuola dell’infanzia “Campostrini” per consentire alla scuola di
svolgere il suo ruolo in condizioni adeguate e alle famiglie una libera scelta
educativa

• MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ POMERIDIANE SCOLASTICHE - in
collaborazione con i Servizi Sociali, ritiene utile riunire sotto una unica organizzazione
le attività che si pongono come obiettivi l’integrazione, la socializzazione e la
condivisione: Spazio
Spazio Ragazzi, DoposcuolaDoposcuola-Progetto Quattrocchi, Centro Minori
• SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ D’UTILIZZO DELLA PRENOTAZIONE PER LA
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MENSA SCOLASTICA - le attuali modalità di pagamento e di disdetta dal servizio
mensa risultano di non facile accesso alle famiglie, che spesso si ritrovano a pagare la
quota prevista anche in caso di assenza del figlio; prevediamo quindi un intervento di
semplificazione del servizio
• COLLABORAZIONE SCUOLASCUOLA-SERVIZI SOCIOSOCIO-EDUCATIVI - è nostra intenzione
lavorare nella direzione di un forte potenziamento della collaborazione tra le due
istituzioni

Sport e Associazioni
• PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI PER LA COMUNITÀ - promuovere
l’organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere locale, nazionale e
internazionale, collaborando con le realtà sportive presenti. Permettere inoltre che tali
eventi siano ben pubblicizzati sul sito web del Comune. Sostenere l’organizzazione e il
coordinamento di eventi-iniziative delle associazioni offrendo la consulenza per
l’espletamento delle pratiche burocratiche
• COLLABORAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE DEL
TERRITORIO - riteniamo importante costruire percorsi di confronto tra i servizi che si
occupano dei minori e le società sportive, per dare la possibilità a ogni bambino di
fare sport indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia. Promuovere
una cultura dell’inclusione attraverso la pratica sportiva dei soggetti con svantaggi di
tipo fisico e psicologico
• COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI / CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI incentivare il dialogo e il coordinamento tra le associazioni che a vario titolo operano
sul territorio per la costruzione di una rete di ascolto. Proponiamo in particolare
l’Istituzione della Consulta delle associazioni che a vario titolo operano in ambito
socio-familiare per raccogliere esigenze e bisogni
• GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI - prevediamo l’istituzione e l’inaugurazione,
presumibilmente in Villa Venier, della “Giornata delle Associazioni”, dedicata a tutti i
gruppi attivi sul nostro territorio, che potranno farsi conoscere alla cittadinanza,
ciascuno con un proprio stand, per promuovere le proprie attività e raccogliere
adesioni di nuove persone interessate a dare una mano. Concepiamo questo nuovo
appuntamento annuale come un momento di festa e come occasione per tutti coloro
che desiderano avvicinarsi al volontariato, ma spesso non sanno quali associazioni e
gruppi sono attivi nel territorio o come contattarli
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• CULTURA DELLO SPORT E AGGIORNAMENTO - in questo ambito proponiamo:
- promozione di una cultura dello sport che si ponga come obiettivo il
mantenimento del benessere psico-fisico della persona
- favorire l’attivazione di percorsi formativi e di aggiornamento per operatori
sportivi
- organizzare momenti di incontro e confronto con le società sportive sui
principali temi legate alla pratica sportiva
• SPORT A CUSTOZA - migliorare la fruibilità delle strutture sportive: palestra, campo
da calcio, spogliatoi e campetto di basket; valutare la fattibilità di un campetto con
porte, libero per far giocare i residenti
• PALESTRA A CASELLE - rispondere all’esigenza di una nuova palestra nell’abitato di
Caselle.

5. Urbanistica, ambiente, mobilità
La salvaguardia del territorio è il saggio uso della terra e delle sue risorse per il bene
duraturo degli uomini
Pianificazione e sviluppo del territorio – Edilizia Privata – Sistema Informatico Territoriale
(SIT)
Il Comune di Sommacampagna è dotato del Piano di Assetto del Territorio (PAT) che
fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
ammissibili sulla base di previsioni decennali. Ci proponiamo di amministrare ponendo
attenzione alla tutela del territorio,
territorio adottando scelte che consentano una gestione
sostenibile ambientale ed economica attuando ed adottando il seguente programma:

• PIANO DEGLI INTERVENTI - formazione del Piano degli Interventi (Piano del Sindaco)
con valenza quinquennale

• REGOLAMENTO AMBIENTALE E MITIGAZIONE - formazione del regolamento
ambientale per scomputo delle volumetrie (mitigazione) e formazione del prontuario di
mitigazione ambientale con supporto di botanici
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• TUTELA DEL TERRITORIO - individuazione delle priorità per la tutela del territorio (ad
esempio aeree cuscinetto a Caselle)

• NORME PER LE AREE DI RICONVERSIONE - aggiornamento delle norme per le aree
di riconversione (es. aree produttive a ridosso delle zone residenziali)

• REGOLAMENTO EDILIZIO - attuazione del regolamento edilizio
• MITIGAZIONE AMBIENTALE SUL PERIMETRO AEROPORTUALE - accordo per
attuazione della mitigazione ambientale sul perimetro aeroportuale prevista dal PAT

• CENTRO
CENTRO

STORICO SOMMACAMPAGNA - aggiornamento nuovo piano
particolareggiato del centro storico di Sommacampagna e aggiornamento delle
conseguenti norme (vecchio di 30 anni)

• CENTRO STORICO CUSTOZA - aggiornamento del piano particolareggiato del
centro storico di Custoza e aggiornamento della conseguente normativa

• PIANO DELLE CORTI - è nostra intenzione aggiornare il piano delle corti. Può essere
previsto l’ingresso anche di attività produttive e commerciali, purché compatibili. Il
tutto nel contesto della nuova normative Decreto Sviluppo

• SIT:

SISTEMA
INFORMATICO
TERRITORIALE
investiremo
nell’informatizzazione/formazione del Sistema Informatico territoriale (SIT) per
velocizzare le procedure e semplificare le utenze in un unico archivio. Il sistema
prevede che per ogni fabbricato venga realizzata una scheda multimediale con tutti i
dati ad esso afferenti: permessi di varia tipologia, progetto abitabilità, agibilità,
allacciamenti utenze varie, dichiarazioni di conformità ecc. A quel punto
l’informazione può essere collegata anche ad altri uffici (commercio, ecc.) in un’ottica
di razionalizzazione e maggiore efficienza del sistema

Edilizia Privata
• Ripristino della commissione edilizia e paesaggistica intesa come supporto per i
competenti uffici e come luogo di confronto e arricchimento professionale
• Aggiornare le norme e i regolamenti comunali per favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistente e incentivare il risparmio energetico,
energetico per facilitare l’iter amministrativo
e il recupero
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Lavori pubblici e Patrimonio
Il patrimonio che ci prendiamo in carico dalla collettività dovrà essere preservato,
mantenuto e valorizzato, per riconsegnarlo alla collettività nel continuo passaggio
generazionale.
Il Comune di Sommacampagna ha un patrimonio ampio da valorizzare,
valorizzare costituito da
monumenti storici, edifici, strade, giardini pubblici e parchi-gioco. Intendiamo gestire il
patrimonio comunale con attenzione e rispetto, garantendo la fruibilità per i cittadini.
cittadini Le
aree pubbliche dovranno essere oggetto di costante manutenzione,
manutenzione dovrà essere
garantita la sicurezza per ogni fascia di età, la fruibilità per tutte le categorie di cittadini
con particolare attenzione ai disabili.
disabili Gli edifici dovranno essere monitorati per valutare
le necessità di intervento con particolare riguardo al risparmio energetico e alla
conformità alla normativa antisismica.
• VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - è anzitutto necessario compiere
una valutazione precisa dello stato attuale del patrimonio immobiliare comunale
• PIANO INTERVENTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA - redazione di un piano di
interventi di manutenzione ordinaria a seconda delle priorità
• MANUTENZIONE COSTANTE - ci impegniamo nella manutenzione costante del
patrimonio pubblico
• ADEGUAMENTO ANTIANTI-SISMICO - intendiamo garantire subito un adeguamento antisismico delle strutture pubbliche, con PRIORITA’ AGLI EDIFICI SCOLASTICI
• SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - controllo della rispondenza alle normative
vigenti in ambito di sicurezza, impiantistica e strutturale degli edifici pubblici
• EFFICIENZA ENERGETICA E ENERGIE RINNOVABILI - proseguiremo sul percorso
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e dell’utilizzo delle energie rinnovabili
• NUOVE TECNOLOGIE ECOLOGICHE NELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA adeguamento e messa a norma dell’illuminazione pubblica, con una forte riduzione
dei consumi, con il generale obiettivo di verificare lo stato dei consumi energetici,
messa a norma, ottimizzazione, maggiore efficienza energetica e risparmio di risorse
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• SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
-

VILLA VENIER - a Sommacampagna, definire una tempistica per la
valorizzazione di Villa Venier; proponiamo:
* formazione di una apposita commissione con rappresentanti nominati da
tutti i gruppi consiliari per la definizione di un progetto per la gestione
dell’edificio, individuando soluzioni che mirano alla autosostenibilità
finanziaria anche mediante la valutazione delle diverse ipotesi in essere
(Centro Culturale, Mostra Permanente dell’Arte ecc.)
* recupero delle “Barchesse” di Villa Venier

-

CASERMA CARABINIERI
CARABINIERI - adeguamento della caserma dei Carabinieri a
Sommacampagna

-

PIAZZA DELLA REPUBBLICA - riqualificazione di piazza della Repubblica a
Sommacampagna

-

EDIFICI PER LE ASSOCIAZIONI - individuazione o realizzazione di una
adeguata struttura per l’attività dell’associazione missionaria e del gruppo
scout

-

AREE CANI - realizzazione di un’area attrezzata per cani nella parte alta del
paese di Sommacampagna (recintata con punto acqua e cestini) e
ampliamento/sistemazione di quella già esistente

• CASELLE
- Impianto sportivo coperto - realizzazione di un impianto sportivo coperto
(palestra)
- Rifacimento palazzina bar e servizi presso gli impianti sportivi
- Messa in sicurezza del cavalcavia di Via dell’Artigianato - Via Villa
- Messa in sicurezza dell’incrocio
dell’incrocio Via Rampa - Via Belvedere
- Sistemazione della viabilità in testa a Via Verona, in collaborazione con il
Comune di Verona
- Interventi di mitigazione ambientale come da previsione del PAT
• CUSTOZA
- Messa in sicurezza
sicurezza della piazza di Custoza
- Messa in sicurezza dell’incrocio
dell’incrocio di Staffalo
- Marciapiede via Erta
- Area attrezzata per i cani (recintata con punto acqua e cestini)
- Risoluzione problemi idraulici da acque meteoriche in Via Malacchini
- Allargamento della strada di Staffalo-Canal
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- Restauro monumento Principe Amedeo di Savoia Duca d’Aosta
• ADEGUAMENTO AREE GIOCO FRAZIONI E CAPOLUOGO - adeguare le aree
gioco con attrezzature e percorsi accessibili anche ai disabili e messa in sicurezza di
quelle già esistenti

Viabilità/trasporti
• LE INIZIATIVE NEI PRIMI 6 MESI
Le nostre proposte per i primi sei mesi di amministrazione riguardano
principalmente:
- L’analisi del potenziale di sviluppo dei percorsi ciclopedonali
- La verifica del traffico pesante in transito sul territorio comunale con
individuazione di percorsi alternativi
• LE INIZIATIVE NEL MEDIOMEDIO-LUNGO TERMINE
- Creazione di percorsi ciclopedonali collegati alle le attuali piste ciclabili,
predisponendo le strade a basso scorrimento, la messa in sicurezza di strade
sterrate comunali per incentivare la mobilità sicura (lenta)
- Sinergia con i comuni limitrofi per collegare le piste ciclabili esistenti nei vari
comuni creando un insieme di percorsi
- Dotazione di sistemi per disincentivare il superamento dei limiti di velocità
nelle vie ad alto traffico di scorrimento
- Valutazione di nuove infrastrutture per la messa in sicurezza di incroci ritenuti
pericolosi (p. es. incrocio di Via Staffalo)
- Valutazione della viabilità nei centri storici con individuazione di opportuni
sensi di marcia per rendere più sicure le strade per pedoni ed automobilisti
- Individuazione di percorsi sicuri ed incentivazione del pedibus
- Monitoraggio e abbattimento delle barriere architettoniche
- Verifica convenzioni per il trasporto pubblico, costi/benefici
- Messa in sicurezza del cavalcavia di Via dell’Artigianato - Via Villa

Ecologia e ambiente
Intendiamo proseguire nell'erogazione di servizi e nello sviluppo di attività rispettose
delle risorse naturali. In questo settore intendiamo realizzare quanto segue:

• RIDUZIONE DEGLI SPRECHI - verifica e stesura di un piano d'attuazione per il
miglioramento delle infrastrutture pubbliche evitando sprechi e malsane gestioni
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• MONITORAGGIO POLVERI E INQUINAMENTO ACUSTICO - monitoraggio in
continuo di polveri e inquinamento acustico in attuazione del PAT e del Piano di
Risanamento acustico

• MERCATINI DEL RIUSO - favorire il riutilizzo del rifiuto e farlo diventare una risorsa
attivando i mercatini del riuso

• MOBILITA’ PEDONALE - realizzare percorsi pedonali per consentire ai bambini di
muoversi in sicurezza raggiungendo in autonomia scuola, palestre e aree gioco

• SERVIZIO RAMAGLIE e riuso delle ramaglie per il recupero energetico
• RISPARMIO ENERGETICO - analisi delle soluzioni adottate e adottabili per il
risparmio energetico delle infrastrutture comunali

• PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO - dotarsi del
Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) e
relativa richiesta finanziamento regionale per l'attuazione del PICIL

• INTERVENTI SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA / NUOVE TECNOLOGIE - per
rientrare nella normativa regionale sull'inquinamento luminoso, per il risparmio
energetico e per liberare risorse economiche; sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti
con sistemi a risparmio energetico

• RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI ZERO - ricognizione dello stato della raccolta
differenziata per verificare se esistono aree di miglioramento dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti per avvicinarsi ad un Comune a rifiuti zero

• MONITORAGGIO CAVE - continuo monitoraggio delle cave in essere sul territorio
comunale e costante verifica del rispetto delle norme ambientali

• DISCARICA SIBERIE - continuo e severo monitoraggio dei conferimenti; utilizzo di
parte delle risorse per interventi di mitigazione ambientale nella frazione di Caselle

• MITIGAZIONE
MITIGAZIONE AMBIENTALE, CASELLE - creazione di aree cuscinetto per la
mitigazione ambientale secondo le previsioni del PAT, soprattutto in aree in sofferenza,
come l’abitato di Caselle, congestionato da traffico e infrastrutture limitrofe

• RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARTA NELLE STRUTTURE COMUNALI - come
emerge da tutti i punti del nostro programma, l’ambiente ci sta molto a cuore; per
questo investiremo in progetti finalizzati a una vita sostenibile come la definizione di
criteri e modalità per ridurre il consumo di carta nelle strutture comunali
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• MERCATI A KM 0 - sono il segnale concreto di una politica economica che predilige il
consumo dell’alimento locale nella zona di produzione, risparmiando nel processo di
trasporto del prodotto, in termini anche di inquinamento

6. Sicurezza
Il miglioramento della sicurezza dovrà avvenire attraverso una stretta collaborazione fra
cittadini, Amministrazione, Polizia Locale e Carabinieri.
Riteniamo che la principale fonte di sicurezza sia rappresentata da un paese vivo, in cui
le persone si sentono parte di una comunità e perciò la preservano e la tutelano. La
forza di Polizia Locale ha il compito di valorizzare questi sforzi e di attivare quei presidi
fondamentali che agiscano da deterrente a chi intende utilizzare il nostro territorio per
attività illecite.
La nostra proposta per migliorare l’azione della Polizia Locale prevede:
• ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PATTUGLIA - estendere il servizio di pattuglia anche
nel pomeriggio delle domeniche e nei giorni festivi, negli orari attualmente scoperti (p.
es. 08:00-13:00 e 14:00-18:00)
• PATTUGLIAMENTO NOTTURNO - riportare il servizio di pattugliamento notturno con
appositi progetti obiettivo
• LOTTA E PREVENZIONE DI DROGHE E DIPENDENZE NEL MONDO GIOVANILE - ci
impegneremo da subito nel contrasto all’uso delle droghe e alle dipendenze, vera e
propria piaga sociale che mette a gravissimo rischio la vita di molti giovani; a questo
scopo intendiamo attivare un’azione di prevenzione e di contrasto alla diffusione nei
vari luoghi a rischio, a partire dalle scuole, passando dai diversi punti nevralgici di
aggregazione giovanile sul territorio
• FORMAZIONE E INFORMAZIONE - è necessario formare e informare gli operatori di
Polizia Locale con gli specifici corsi di aggiornamento per agenti
• SGRAVIO DA PRATICHE AMMINISTRATIVE - per permettere agli operatori di Polizia
Locale il presidio capillare del territorio sarà opportuno introdurre nel Comando della
Polizia Locale una figura amministrativa che si possa occupare delle varie pratiche
non coperte dal segreto istruttorio (p. es. il rilascio del CUDE) e del ricevimento al
pubblico
• AMPLIAMENTO RICEVIMENTO AL SABATO - si valuterà riformulare l’orario di
ricevimento al pubblico del Comando di Polizia Locale, comprendendo anche la
giornata del sabato nei giorni di apertura al pubblico
• PRESENZA ALLE MANIFESTAZIONI - garantire il massimo coinvolgimento della Polizia
Locale nelle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio del Comune
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• MEMORIAL DAY - reintrodurre il Memorial Day, giornata dedicata a tutti i caduti delle
forze dell’ordine, coinvolgendo gli studenti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado per educarli alla legalità e alla civile convivenza
• COLLABORAZIONI - intendiamo promuovere opportune forme associative con il
Comune di Sona e attività di collegamento tra la Polizia Locale e le tre principali forze
di Polizia (Polizia d Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) in
collaborazione con l’Amministrazione e con il Comandante del Corpo
• EDUCAZIONE STRADALE - proseguire con il progetto di Educazione Stradale nelle
scuole con gli operatori della Polizia Locale e il corpo docenti.

7. Efficienza della macchina
amministrativa
E’ necessario intervenire per una riorganizzazione e una integrazione dei servizi
amministrativi comunali per una maggior efficienza di risposta ai cittadini e per la
ricerca di risorse sovracomunali. In particolare c’è la necessità di:
• COORDINAMENTO - individuare una figura che coordini i vari uffici e faccia da
supporto per l’adeguamento alle continue novità normative
• UFFICIO APPALTI - è necessario ripristinare il servizio appalti in quanto servizio
specialistico e di vitale importanza per il Comune
• LAVORI PUBBLICI - potenziamento del servizio lavori pubblici
• RICERCA DI FONDI PUBBLICI ED EUROPEI - proponiamo di creare un ufficio
comunale esperto nella RICERCA DI FONDI PUBBLICI ed EUROPEI per specifiche
progettualità; avvalendosi inizialmente dell’esperienza di consulenti di settore,
valuteremo in un secondo tempo la possibilità di creare un ufficio comunale,
eventualmente tramite riorganizzazione di qualche ufficio interno, che si occupi di tale
importante e ormai fondamentale materia.

8. Trasparenza
I nostri principi sono: trasparenza, potenziamento della comunicazione tra
amministrazione e cittadini, partecipazione, intesa come confronto continuo,
condivisione delle decisioni da prendere e degli strumenti da utilizzare.
Abbiamo già infatti incontrato e continueremo ad incontrare tutte le realtà del nostro
territorio, ascoltando le loro difficoltà, capendo i loro problemi, al fine di poter offrire i
migliori interventi che possano risolvere i loro disagi.
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Riteniamo importante potenziare tutte le
le forme di partecipazione dei cittadini alla vita
del Comune. Sarà compito della nostra amministrazione rendere sempre più
trasparente il suo operato e dare ai cittadini la certezza di contare.
Da una parte ricorreremo a forme già sperimentate di partecipazione e trasparenza
come:
- il Bilancio Partecipato
- il rapporto con i comitati e le associazioni di quartiere
- il sito web
- l’ufficio relazioni con il pubblico
dall’altra proporremo forme nuove che estendano la possibilità alle persone di
esprimersi direttamente e favoriscano la crescita del loro senso di appartenenza:
-

valutazione, da parte degli utenti, dei servizi offerti utilizzando anche forme di
comunicazione online
assemblee pubbliche di verifica
potenziamento della comunicazione tra amministrazione e cittadini
pubblicazioni sul sito del Comune.

Il momento politico, sociale ed economico che stiamo attraversando è a dir poco
difficilissimo e sta mettendo a dura prova tutta la struttura sociale anche della nostra
comunità. I tempi che viviamo ci impongono delle scelte importanti e coraggiose. Ci
presentiamo per la prima volta insieme con il dovere di dire la verità e non promettere
nulla che non possiamo mantenere.

La felicità è per noi come la stella polare per i marinai;
nessuno pretende di raggiungerla,
ma è un riferimento indispensabile,
perché segna la direzione.

MANZATO SINDACO
E l e z i o n i A m m i n i st r a t i v e 2 0 1 4
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