
SALZANO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

PROGETTO
COMUNE

per un 
cambio di rotta

www.progettocomunesalzano.it
progettocomunesalzano@gmail.com

 

 

PROGRAMMA COMPLETO DELLA LISTA 
“PROGETTO COMUNE” 

PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Progetto Comune è un soggetto politico nato da un percorso di confronto e riflessione tra gruppi di persone 
attive nel comune di Salzano che nel corso del 2021- 2022 si sono incontrati sviluppando dei tavoli di lavoro 
tematici di interesse pubblico.  
L’analisi della realtà comunale si è focalizzata su alcune parole chiave  
#persona,  
#relazioni,  
#sostenibilità,  
#inclusione  
 
e ha sviluppato proposte concrete in tema di  
#servizi alla persona,  
#territorio, #ambiente, #mobilità,  
#economia, #digitalizzazione,  
#governance del Comune, #relazioni sovracomunali. 
 
Negli ultimi due anni, prima la pandemia e ora la guerra in Europa stanno sconvolgendo equilibri consolidati a 
livello internazionale e locale, segnando fortemente la vita di ciascuno, alterando valori e punti di riferimento, 
minando la coesione sociale. Emergono le fragilità dei giovani, talvolta isolati nelle proprie difficoltà e di anziani 
spesso troppo soli; si registra un impoverimento delle relazioni oltre a una crescente difficoltà economica di 
molte famiglie.  
Il nostro territorio possiede grandi risorse ambientali non sempre adeguatamente valorizzate e situazioni di 
criticità, specie nella viabilità, che vanno definitivamente affrontate.   
Il tema del decoro, della vivibilità dei centri di Salzano e Robegano come di tutte le zone più periferiche impone 
un forte impegno dell’Amministrazione comunale. 
Le politiche dell’amministrazione uscente hanno trascurato tali emergenze. Per questo individuiamo nella 
rigenerazione sociale e nella rigenerazione urbana le due più importanti priorità per la prossima Amministrazione 
e per tutta la nostra comunità. 
 
RIGENERAZIONE SOCIALE vuol dire ricostruire il tessuto sociale della nostra comunità, valorizzare le 
Associazione, rendere i giovani protagonisti dell’innovazione, riempire di cultura i nostri luoghi, assicurare la rete 
dei servizi fondamentali alle famiglie, soprattutto per chi è solo e fragile. 
 
RIGENERAZIONE URBANA vuol dire rendere attrattivi e vivibili i nostri centri storici, vuol dire rendere sicuro il 
muoversi per le nostre strade, specie se ci spostiamo a piedi o in bicicletta, valorizzare le nostre aree verdi e il 
patrimonio storico architettonico. 
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Per affrontare queste priorità ci vuole una AMMINISTRAZIONE INCLUSIVA, che promuova la partecipazione, 
in un costante atteggiamento di ascolto del territorio e delle sue istanze per sviluppare un vero e proprio lavoro 
di comunità.  
Ascoltare il territorio richiede però una capacità e una volontà politica forte, che sposti il baricentro dell’azione 
amministrativa dagli uffici “alla strada”, in mezzo alla gente. 
 
Per realizzare questi obiettivi, non possiamo percorrere strade consuete e consumate ci vuole…  
un CAMBIO DI ROTTA! 
 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

1. UN PROGETTO COMUNE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
LA PERSONA AL CENTRO 

• Anziani 
• Giovani 
• Famiglia 
• Sport 
• Istruzione 
• Cultura 

 
2. UN PROGETTO COMUNE PER TERRITORIO, AMBIENTE E MOBILITA’  

UN PAESE VIVIBILE 
• Ambiente 
• Mobilità sostenibile e viabilità 
• Edilizia e urbanistica 

  
3. UN PROGETTO COMUNE PER ECONOMIA, DIGITALIZZAZIONE E RISORSE 

SVILUPPO E NUOVI SERVIZI 
• Attività produttive 
• Digitalizzazione e tecnologie 
• Turismo e promozione del territorio 

 
4. UN PROGETTO COMUNE PER GOVERNANCE E RELAZIONI SOVRACOMUNALI  

NEL COMUNE, OLTRE IL COMUNE 
• Governance del Comune 
• Associazionismo e partecipazione 
• Relazioni sovracomunali 
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1 UN PROGETTO COMUNE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
LA PERSONA AL CENTRO 

 
La persona, considerata come elemento attivo e desideroso di RELAZIONI è il centro del nostro programma 
amministrativo che mira a garantire una reale INCLUSIONE a tutti i livelli (sociali, economici e tecnici) 
mantenendo sempre alta l'attenzione alla SOSTENIBILITA'. 
Diventa strategico e necessario organizzare un sistema di rete per garantire la ripartenza, dopo due anni di 
pandemia, di tutti i servizi: è necessario riattivare e riorganizzare ciò che già esiste nel territorio e pensare a far 
diventare la comunità volano e protagonista del cambiamento. 
 
 
1.1 ANZIANI  
 
Anche a Salzano è evidente una criticità generazionale con la popolazione anziana che supera anno dopo anno 
quella giovane. Per noi l’anziano è una risorsa per una reale integrazione con le generazioni future.  
 
Azione concrete 

- Sostenere e incentivare la presenza nel territorio dei Gruppi Anziani a Salzano e a Robegano. 
 

- Riattivare il servizio di trasporto sociale per visite mediche e consegna pasti a domicilio. 
 

- Promuovere corretti stili di vita nell'alimentazione, nell'attività fisica, nell'animazione culturale, a tutela 
della salute. 

 
- Attivazione di uno sportello di prossimità attraverso la collaborazione tra il Comune e le Associazioni 

del terzo settore per fornire informazioni, indirizzare verso i servizi competenti a seconda del bisogno, 
cercando di far acquisire alle persone sempre più autonomia nel disbrigo di pratiche o necessità 
quotidiane, superando quelle difficoltà talvolta legate anche alla digitalizzazione dell’accesso ai vari 
servizi. 

 
 
1.2 GIOVANI  
 
Vogliamo investire sulle giovani generazioni, con uno sguardo innovativo perché questo significa investire sul 
futuro di una comunità. Strategico è il coinvolgimento dei giovani nell’azione amministrativa, promuovendo il loro 
protagonismo e il loro desiderio di abitare lo spazio e il tempo. 
 
Azioni concrete 

- Sviluppare progetti sociali di rigenerazione urbana che mirino da un lato a mantenere e potenziare i 
luoghi di ritrovo esistenti (Centri di aggregazione, Aula Studio, Biblioteca, Area Brolo, impianti sportivi 
di Robegano, PalaPiemme, Stadio) dall’altro a promuovere delle micro-piazze diffuse nel territorio che 
diventino luoghi di aggregazione e partecipazione consapevole. 
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- Nascita dei “Laboratori dell’arte” come iniziativa di sviluppo dei talenti e stimolo all’aggregazione 
giovanile. 
 

- Accompagnamento dei giovani al mondo del lavoro attraverso uno Sportello informa-lavoro (anche in 
collaborazione con i Comuni del Miranese) che proponga per tutte le fasce di età percorsi di 
riqualificazione in base alle esigenze di mercato, strumento di incontro domanda/offerta di lavoro ed 
informazione su forme di aiuto sociale previste per legge. 

 
 
1.3 FAMIGLIA  
 
È fondamentale quando si parla di famiglia richiamare il concetto di SENSO CIVICO DELLA COMUNITA’ inteso 
come attivazione di progetti, risorse, idee che sono trasversali e che hanno lo scopo di coinvolgere gli individui 
in quanto famiglia al di là dei gradi di parentela o convivenza e renderli da un lato destinatari di servizi e dall’altro 
protagonisti e risorse per la comunità. 
 
Azioni concrete 

- Progetto Family Net in collaborazione con la scuola: momenti formativi significativi per genitori 
insegnanti ed adulti. 
 

- Progetti di sussidiarietà a favore di situazioni di fragilità sociale. 
 

- Istituzione di una “Banca del tempo” per attivare e coordinare risorse di volontariato spontaneo 
presenti nel territorio. 

 
- Promuovere e sostenere momenti e luoghi di aggregazione per e tra le famiglie per favorire la 

coesione sociale e i legami familiari. 
 
 
1.4  SPORT  
 
L’obiettivo che vogliamo perseguire con il costante coinvolgimento delle associazioni sportive è quello di creare 
una vera e propria cultura dello sport inteso come strumento fondamentale per la crescita dell’individuo in tutte 
le fasce d’età ̀. 
 
Azioni concrete 

- Supportare le società ̀ sportive, lavorando anche in sinergia con la scuola, affinché possano 
promuovere lo sport quale momento di socialità ̀, benessere psico-fisico, alimentando, soprattutto nei 
ragazzi, l'appartenenza ad una comunità. 
 

- Impegnarsi per un programma di sistemazione ed efficientamento degli impianti sportivi per 
rendere la loro gestione energeticamente ed economicamente sostenibile. 

  
- Creare delle collaborazioni con le società sportive per permettere loro di intervenire tempestivamente 

nelle piccole manutenzioni ordinarie delle palestre e degli impianti sportivi. 
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1.5  ISTRUZIONE  
 
Riteniamo prioritario coltivare e incentivare i rapporti con le istituzioni scolastiche, in primis l’Istituto Comprensivo 
e le scuole parrocchiali paritarie, agenzie educative privilegiate nel nostro territorio e partners strategici per 
collaborazioni e sinergie nelle attività dedicate ai bambini e ragazzi fino all’età adolescenziale. 
 
Azione concrete 

- Promuovere progetti di accoglienza e interculturalità. 
 

- Attivare Progetti e interventi di mobilità sicura, come il pedibus, e percorsi ciclabili protetti e sicuri. 
 

- Rafforzare la sensibilità ambientale (Giornata ecologica, Giornata del Riuso, Giornata dell’albero, 
ecc.). 

 
- Consolidare l’azione del Consiglio Comunale dei Ragazzi come laboratorio di democrazia e 

partecipazione attiva. 
 

- Intervenire sulla sicurezza e qualità degli edifici scolastici. 
 
 
1.6  CULTURA  
 
Vogliamo rendere le Scuole e le Associazioni protagoniste della promozione e dello sviluppo culturale della 
comunità locale creando delle azioni concrete che ridiano vita e identità ai luoghi, sia quelli specificamente 
deputati alla cultura (Biblioteca, Filanda, Musei, ecc.), sia i molti altri luoghi diffusi nel territorio, perché 
possano diventare “luoghi di cultura”. È necessario riprendere una adeguata programmazione e 
realizzazione di attività ed eventi culturali di qualità, anche di valenza sovracomunale, valorizzando da un 
lato i luoghi che rappresentano la nostra comunità ma anche i periodi della nostra storia      nazionale che 
hanno reso possibile il nostro vivere democratico quotidiano (Liberazione, 1°maggio, Festa della Repubblica, 
Giornate della Memoria e del Ricordo). 
 
Azioni concrete 

– Animare la Biblioteca come luogo di incontro culturale, con estensione delle aperture anche alla 
sera e valorizzazione dell’area esterna come “Piazzetta della Cultura”. 
 

– Promuovere eventi culturali di qualità, valorizzando tutti i luoghi storico-artistici del territorio. 
 

– In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, valorizzare alcuni spazi del Plesso scolastico di via 
Rossini a Robegano per attivare i “Laboratori dell’arte” dove gli alunni e i giovani possano scoprire 
l’Arte in tutte le sue forme (musica, pittura, fotografia, teatro, ecc.) per recuperare anche gli aspetti 
relazionali ed emozionali impoveriti dal periodo di pandemia. 

 
– Promuovere percorsi educativi e formativi sui temi della legalità, della pace e dei diritti umani. 
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2 UN PROGETTO COMUNE PER TERRITORIO AMBIENTE MOBILITA’  
 

UN PAESE VIVIBILE 
 
Il nostro territorio possiede grandi risorse non sempre adeguatamente valorizzate e situazioni di criticità, 
specie nella viabilità, che vanno definitivamente affrontati. 
 
2.1   AMBIENTE  
 
La consapevolezza dei cittadini verso la cura e la tutela dell'ambiente è accresciuta in conseguenza dei frequenti 
fenomeni calamitosi dovuti ai cambiamenti climatici, a gravi forme di inquinamento e ai loro effetti dannosi per 
la salute. Inoltre, la crisi energetica sta mettendo in difficoltà la gestione di consumi quotidiani per famiglie, 
imprese, servizi pubblici. Riteniamo quindi essenziale coltivare questa sensibilità investendo in educazione, 
formazione, manutenzione, prevenzione, innovazione, efficientamento energetico. Gli obiettivi di sostenibilità 
ben individuati dall’Agenda Sostenibile 2030 dell’ONU devono guidare l’azione dell’Amministrazione comunale, 
traducendoli in atti concreti, a partire dell’effettiva attuazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
e il Clima). 
 
Azioni concrete 

– Dare attuazione al Piano del verde pubblico con manutenzioni programmate e puntuali nel rispetto 
della biodiversità, della fisiologia delle piante della loro stabilità per la sicurezza dei cittadini, 
garantendo che le aree verdi pubbliche siano luoghi di incontro e aggregazione. 
 

– Promuovere la tutela del paesaggio agrario e dei luoghi rurali caratteristici del nostro territorio. 
 

– Favorire interventi di efficientamento energetico sia degli edifici comunali che dei privati, dando 
attuazione al PAESC. 

 
– Riattivare le procedure con la Regione Veneto (ente competente) per la messa in sicurezza dei due 

siti contaminati a Robegano utilizzati un tempo come discarica di rifiuti speciali e urbani. 
 

– Potenziare la rete di cestini portarifiuti di arredo urbano nel territorio comunale. 
 

– Prima del riciclaggio c’è il riuso, per questo vogliamo promuovere la “Giornata del Riuso” durante la 
quale dare nuova vita e destinazione a oggetti che per alcuni non sono più utili. 

 
– Realizzare progetti educativi per la “spesa consapevole” in collaborazione con l'Istituto Comprensivo 

e le Scuole paritarie. 
 

– Rendere operativo il Piano delle Acque in collaborazione con il Consorzio di Bonifica ed i privati 
cittadini per prevenire il rischio idraulico e salvaguardare la risorsa acqua. Una particolare attenzione 
va posta nella manutenzione ordinaria di tutta la rete idraulica. 

 
– Valorizzare tutti luoghi di rilievo naturalistico, ambientale e culturale (Oasi Lycaena, Parco Villa 

Jacur, aree verdi a Salzano e Robegano, argini fluviali, ecc.) anche nel quadro di percorsi che 
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colleghino tra loro i siti “Rete Natura 2000” del veneziano. Favorire la libera percorribilità degli argini 
fluviali del Marzenego, Muson, Rio Roviego, Rio Cimetto lavorando anche in sinergia con i comuni 
limitrofi. 

 
 
2.2  MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIABILITA’  
 
Il tema della mobilità è molto sentito dalla cittadinanza, in particolare, dalle giovani generazioni, perciò, pensiamo 
che promuovere la cultura della mobilità sostenibile sia dare una risposta concreta alle loro esigenze quotidiane. 
Questo è anche un passo fondamentale per orientare le nostre comunità verso l’inclusione sociale rendendole 
più accoglienti e vivibili. 
 
Azioni concrete: 

- Garantire una mobilità pedonale e ciclabile in sicurezza sia lungo i principali assi viari, sia nei centri 
storici lavorando sulla velocità automobilistica, la protezione e differenziazione dei percorsi 
ciclopedonali e degli attraversamenti pedonali. 

 
- Potenziare la mobilità ciclabile attraverso diverse azioni: sollecitare la Città Metropolitana per la 

realizzazione del collegamento di via Villatega fino a Noale; progettare e realizzare la ciclabile in via 
Villetta; sviluppare lo studio di fattibilità di percorsi ciclo-pedonali sicuri in zone critiche quali via 
Circonvallazione, via Roma, via XXV Aprile e gli accessi alle scuole. 

 
- Favorire condizioni di sicurezza nell’uso della bicicletta intervenendo nei luoghi di parcheggio delle 

bici (Stazione, Scuole, luoghi di aggregazione) e promuovendo un sistema di “tracciabilità” delle bici 
per una individuazione certa del proprietario. 

 
- Confronto con i soggetti gestori per la revisione e potenziamento del piano di trasporto pubblico tra 

Noale, Salzano e Mirano e tra Salzano e la stazione di Robegano, i collegamenti Venezia-Padova-
Treviso, in particolare per pendolari lavoratori e studenti universitari. 

 
- Valutazione e sperimentazione di zone pedonali nei centri storici di Salzano e Robegano e 

potenziamento delle zone “30orari”. 
 

- Implementare nei punti critici l'abbattimento delle barriere architettoniche mobili e fisse. 
  

- Adeguamento strade comunali quali via Piovega, importante per un accesso sicuro all’Ecocentro. 
 

- Confronto con l’ente gestore del Passante, Regione e le altre Amministrazioni locali per l’attuazione 
del progetto “Passante verde” per la mitigazione ambientale e lo sviluppo di fasce boscate di 
protezione. 

 
- Affrontare i punti più critici della viabilità del comune, con soluzioni condivise con i cittadini, tra i 

quali in particolare: traffico pesante nel centro di Robegano, incrocio “del Pioppeto”, via Cornarotta e 
Variante della Strada Regionale 515, intersezione via Roma/via Ponte Grasso (zona Belfiore). 
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- Riconsiderare le scelte fatte dall’attuale Amministrazione circa le tangenziali a nord di Salzano e a 
sud di Robegano, il cui stralcio pregiudicherà la risoluzione dei problemi del traffico nei due centri. 

 
- Impegnarsi, anche in collaborazione con gli altri Comuni, affinché la Regione proceda con il raddoppio 

del binario sulla linea Ferroviaria Venezia-Bassano, risolvendo anche il nodo del Passaggio a livello 
di Borgo Valentini, ma escludendo opere inutili come il sovrappasso.  

 
 
2.3  EDILIZIA E URBANISTICA  
 
Lo sviluppo demografico del nostro comune, dopo una fase di incremento, ha visto negli ultimi anni un certo 
assestamento. Analogamente, la programmazione urbanistica ha raggiunto un punto di saturazione che non 
richiede ulteriori aree di espansione rispetto al PAT (Piano Assetto del Territorio). In sintonia con gli orientamenti 
delle norme nazionali e regionali, attraverso i rispettivi strumenti attuativi, vogliamo privilegiare le azioni di 
recupero, ristrutturazione, rigenerazione dell’edificato esistente sia pubblico, sia privato. Favoriremo così il 
risparmio energetico, la salvaguardia del suolo agricolo, la tutela della salute e dell’ambiente. Particolare 
attenzione sarà riservata al recupero dei centri storici di Salzano e Robegano e della Filanda, spazi vitali della 
comunità locale che ne caratterizzano l’identità storica, culturale e sociale. 
 
Azioni concrete 

- Realizzare interventi mirati attivando un Tavolo di lavoro per la sostenibilità e fattibilità economica e 
sociale di una reale Rigenerazione Urbana dei Centri Storici di Salzano e Robegano così come 
delle aree periferiche del comune. Il metodo che vogliamo seguire passa attraverso il confronto con 
le proprietà interessate, la collaborazione dei professionisti del settore (progettisti, imprese, investitori) 
e la fondamentale condivisione con la comunità. Tale lavoro deve basarsi su obiettivi di vivibilità 
sociale, sicurezza nella mobilità urbana, sviluppo economico locale. 
 

- Procedere con il recupero della FILANDA garantendone la prevalente destinazione pubblica ma 
prevedendo anche l’intervento economico di soggetti privati, con destinazioni compatibili con la tutela 
architettonica dei Beni Ambientali, con priorità al completamento del salone del corpo centrale del 
primo piano. 

 
- Affrontare lo stato della Scuola primaria S. Giovanni Bosco che evidenzia carenze nei servizi e degli 

spazi didattici con la progettazione di una nuova struttura scolastica. La risoluzione di tale criticità 
deve però considerare lo stato complessivo di tutti gli edifici scolastici, la funzionalità della loro attuale 
collocazione, le esigenze scolastiche future. 

 
- Dare piena attuazione al Registro del Credito Edilizio come volano degli investimenti e degli 

interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia, di rigenerazione urbana, di messa in sicurezza 
idraulica e stradale, di recupero di aree degradate o incongrue. 

 
- Dare attuazione alla progettualità del PAT secondo quanto già definito in fase di approvazione. 
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3 UN PROGETTO COMUNE PER ECONOMIA TECNOLOGIA RISORSE 
 

SVILUPPO E NUOVI SERVIZI 
 
Un comune vivo è un comune capace di attrarre e sviluppare le attività imprenditoriali valorizzando le risorse 
ambientali del territorio e fornendo servizi e utilità per le famiglie. Per questo vogliamo lavorare insieme alle 
categorie produttive, favorire la digitalizzazione del territorio, promuoverne la fruizione turistica. 
 
3.1  ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 
Il comune di Salzano è al centro di un’area geografica di grande valore economico e di prestigio. Lo sviluppo 
delle moderne forme di mobilità e di acquisto motivano le imprese alla collaborazione di filiera e di distretto, 
anche tra tipologie commerciali diverse. Lavorando con i Comuni limitrofi vogliamo favorire questo tipo di 
iniziativa privata, promuovendo la formazione, la collaborazione e il finanziamento dei progetti di investimento.  
 
Azioni concrete 

- Rafforzare la partecipazione ai progetti dei Distretto del commercio per sostenere e promuovere le 
attività commerciali dei centri storici e poli produttivi del nostro territorio. 

 
- Negozio amico della famiglia: proporre e supportare gli esercenti nel creare all’interno del proprio 

esercizio commerciale uno spazio per i più piccoli e una attenzione particolare alle persone anziane, 
dando un valore aggiunto alla propria attività con uno stile di accoglienza innovativo. 

 
 
3.2  DIGITALIZZAZIONE E TECNOLOGIE  
 
La digitalizzazione è sempre di più parte integrante della vita quotidiana di ciascuno. Vogliamo supportare i 
cittadini, le famiglie, gli uffici pubblici, le imprese, per mettere tutti in grado di sfruttare queste tecnologie 
migliorando così le relazioni, il proprio lavoro, i servizi, l’economia e la qualità della vita in generale. 
 
Azioni concrete 

- Favorire la uniforme copertura della connessione digitale sul territorio comunale completando gli 
interventi strutturali di cablaggio della rete. 
 

- Organizzare corsi di formazione rivolti alla cittadinanza per aumentare la conoscenza e la 
competenza nell’utilizzo di tecnologie informatiche e migliorare la conoscenza delle piattaforme di 
video-conference. 

 
- Dotare i plessi scolastici di adeguata tecnologia digitale e una efficiente connessione per garantire 

la formazione a distanza e favorire relazioni e progetti di interscambio tra istituti scolastici. 
 

- Favorire lo sviluppo sia di servizi digitali pubblici (biblioteca, comune, scuola) sia di servizi digitali 
privati di interesse pubblico, come ad esempio lo sportello Bancomat a Robegano, ora assente. 
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- Promuovere la costituzione di “Comunità Energetiche Rinnovabili” come strumento partecipativo di 
gestione dell’energia fotovoltaica. 

 
 
3.3  TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
 
La straordinaria mole di flussi turistici che interessano l’area veneziana è un dato da cui partire per recuperare 
e rilanciare la vocazione turistico culturale della nostra Comunità locale, valorizzando le risorse che ci sono a 
Salzano e a Robegano. Dobbiamo agire in sinergia con la programmazione di area vasta per cogliere 
opportunità e investimenti strategici. 
 
Azioni concrete 

- Partecipare attivamente allo sviluppo e alle progettualità culturali della Organizzazione di gestione 
della Destinazione (OGD) Riviera del Brenta-Terra dei Tiepolo già attiva e istituita con legge 
regionale. 
 

- Valorizzazione di Salzano come Località termale. 
  

- Valorizzazione all’interno di percorsi nazionali e internazionali dei luoghi caratteristici del nostro 
comune quali i musei della Filanda e di San Pio X, il Santuario di Robegano, e altri luoghi meno 
conosciuti ma non per questo di minor valore. 

 
- Recuperare le tradizioni locali e l’identità storica e culturale del territorio con eventi specifici 

coordinati con le scuole. 
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4 UN PROGETTO COMUNE PER GOVERNANCE E RELAZIONI SOVRACOMUNALI 

 
NEL COMUNE, OLTRE IL COMUNE 

 
Una amministrazione efficiente si misura nella capacità di affrontare ciò che sta “oltre” la routine 
amministrativa. 
Vogliamo attuare un’amministrazione condivisa, che dialoga con il cittadino e lo rende partecipe, interessato e 
competente.  
Un’amministrazione focalizzata su 5 fattori: organizzazione, personale motivato, volontà politica, relazione 
con i cittadini e collaborazione con gli enti territoriali. 
 
 
4.1 GOVERNANCE DEL COMUNE  
 
Per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo è indispensabile che la “macchina” comunale funzioni in modo 
efficiente ed efficace. Informazione e rapporti con il cittadino e qualità del personale sono condizioni 
fondamentali. 
 
Azioni concrete: 

- Sviluppare una costante e trasparente informazione dei cittadini sulle scelte dell'Amministrazione 
attraverso il sito web, i social, il giornale comunale, le assemblee pubbliche periodiche. 
 

- Riorganizzazione della macchina amministrativa investendo in formazione e aggiornamento del 
personale. 

 
- Rendere gli uffici comunali più accessibili al cittadino con orari omogenei e modalità coordinate. 

 
- Sperimentare forme di Bilancio Partecipato su progetti sociali condivisi. 

 
 
4.2 ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 
 
I cittadini, organizzati nelle diverse Associazioni, sono la risorsa più importante di una Comunità. Vogliamo 
affidare all’interno della Giunta un incarico specifico alla Partecipazione con strumenti e competenze in grado di 
poter agire con efficacia. 
 
Azioni concrete: 

- Costituire dei Tavoli di lavoro permanenti per specifiche materie coinvolgendo Associazioni, 
Volontariato, Forze sociali e Realtà produttive del territorio. 

 
- Curare e potenziare gli spazi pubblici messi a disposizione per gli incontri delle Associazioni. 

 
- Orientare i contributi comunali a premialità che favoriscano progetti di lavoro congiunto tra le 

Associazioni. 
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- Favorire attraverso la formazione la qualificazione dei volontari attivi nelle Associazioni per una 
gestione sempre più competente ed efficiente. 

 
- Collaborare attivamente con la Protezione Civile, risorsa fondamentale per la gestione delle criticità 

territoriali 
 

- Predisporre un “Piano per le emergenze” che permetta di intervenire tempestivamente a supporto di 
persone in situazioni di fragilità, in sinergia con le associazioni di volontariato. 

 
- Sostenere le iniziative di “Controllo di Vicinato” e la presenza delle Forze dell’Ordine per favorire la 

sicurezza e la serenità della vita sociale. 
 
4.3 RELAZIONI SOVRACOMUNALI 
 
Nell’affrontare una qualsiasi problematica di rilievo, un Amministratore pubblico è tenuto a chiedersi sempre se 
quella tematica possa essere più efficacemente affrontata a livello sovracomunale, cercando sinergie e 
collaborazioni. Per questo riteniamo strategico un costante coordinamento con i comuni limitrofi e gli enti 
territoriali sovracomunali (Unione dei Comuni, Città Metropolitana, Regione) per ottimizzare risorse e 
competenze comunali e condividere progetti e servizi di area vasta, reperire fondi da bandi regionali, nazionali 
(PNRR) ed europei. 
 
Azioni concrete 

- Partecipare attivamente all’ Unione dei Comuni del Miranese favorendo il trasferimento di funzioni. 
 

- Stimolare la collaborazione tra Comuni anche attraverso altri Istituti: Accordi di programma, ad 
esempio per le politiche giovanili, Protocolli di intesa come quelli esistenti per la valorizzazione dei 
percorsi fluviali riattivando con il Consorzio di Bonifica il “Contratto di fiume del Marzenego”, e 
attuando il “Parco fluviale del Muson”, ecc. 

 
- Svolgere un ruolo attivo nel Comitato dei Sindaci di Distretto ULSS 3 in difesa dei servizi 

sociosanitari del territorio. 
 

- Partecipare alla programmazione strategica della Città Metropolitana interpretando le esigenze del 
territorio e garantendo pari opportunità di finanziamenti. 

 
- Partecipazione societaria a Veritas, ATO e ACTV mirata all’ottimizzazione dei servizi. 

 
- Mantenere e rilanciare le relazioni con gli Enti Locali per la Pace, il Gemellaggio con Villefontaine 

(Francia) e il collegamento con Mar del Plata (Argentina) e la collaborazione con Fondazioni e 
Cooperative. 

 
 
 

Salzano, 15 Maggio 2022 
 


