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“La speranza non è in vendita” (Don Luigi Ciotti). 

La speranza va costruita giorno per giorno con caparbietà e costanza. Solo guardando con fiducia e determinazione agli anni 

davanti a noi potremo con coraggio contrastare e superare la crisi che il nostro Paese continua ad attraversare. 

La Roncade di domani dovrà essere, con l’impegno di ciascun di noi, una città più bella, solidale, intelligente e competitiva. 

A dispetto delle difficili contingenze economiche e dei continui tagli alle risorse locali del nostro bilancio comunale, decisi 

puntualmente ad ogni manovra di riequilibrio dei conti da parte dello Stato, il filo conduttore delineato nelle linee programmatiche per 

il prossimo quinquennio resta quella di una progettualità orientata allo sviluppo economico innovativo, rispettoso dell’ambiente e 

delle peculiarietà del nostro territorio, ad una politica improntata alla sobrietà e all’equità. 

Per poter rispondere al meglio alle esigenze della nostra comunità, in particolar modo delle fasce più deboli della nostra 

popolazione, l’azione dell’Amministrazione sarà improntata alla massima efficienza ed efficacia in relazione alle risorse umane e 

finanziarie disponibili. L’attenzione alle persone si accompagnerà dunque sempre alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio, 

campagna pregiata tra il Sile e il Musestre. Un territorio attraente anche dal punto di vista turistico, oltreché di possibili investitori 

nazionali ed internazionali, che sa proteggere e valorizzare l’ambiente, i suoi fiumi, le sue aree verdi, il suo patrimonio idrico, artistico 

e culturale. 

La sfida più ardua sarà curare e mantenere al meglio edifici e spazi pubblici, con un’attenzione costante da parte di ciascun 

cittadino, per evitare incuria e degrado. 

Ciò che è di tutti è di ciascuno, è cosa propria di cui dobbiamo essere custodi fedeli, che ci deve coinvolgere nel proteggerla e nel 

mantenerla come singoli e come associazioni oltreché come Amministrazione. 

La mancanza delle necessarie risorse di bilancio andrà dunque superata creando sinergie pubblico/privato e privato/non profit, al 

fine comunque di qualificare sempre più Roncade nella bellezza e nelle potenzialità. 

Nei punti che compongono il documento c’è dunque la visione di una città competitiva aperta, operosa, votata alla ricerca, 

all’innovazione, all’accoglienza, a misura di persona in modo che ciascuno, secondo le proprie inclinazioni, necessità e peculiarietà, 

possa essere in grado di vivere da protagonista il proprio futuro.                      

                                                                                                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                                                                  Pieranna Zottarelli
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Una città bella e sostenibile 
La qualità urbana 

 

N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

 Territorio come bene comune 

1 Recuperare un rapporto 

più intenso della città con 

i suoi fiumi rendendo più 

vivibili gli spazi contigui 

1. Dare seguito e concreta attuazione al  Contratto di fiume 

del bacino Meolo-Vallio-Musestre, cofinanziato dalla 

Regione Veneto, per avviare una gestione integrata e 

partecipata dei nostri corsi d’acqua coinvolgendo tutti i 

Comuni e i soggetti portatori di interessi e per 

promuovere presso gli Enti preposti la tutela del sistema 

idrografico, oltre che la ricerca di finanziamenti europei. 

2. Sovrintendere alla realizzazione del percorso ciclo-

pedonale ambientale lungo il fiume Sile (c.d. Green Way 

o Restera del Sile), che si collega sia al tratto esistente di 

percorso ambientale che parte da Quarto d’Altino verso 

Portegrandi, sia con il percorso ambientale previsto 

lungo il fiume Musestre; 

3. valorizzare il Parco dell’isola di Roncade come luogo di 

incontro  per famiglie, bambini, giovani ed anziani, 

attraverso la ricerca di una co-gestione con associazioni e 

cittadini attivi;  

 

1^ parte 

mandato 

 
 
 
 
 
 
 

1^ parte 
mandato 

 
 
 
 
 

mandato 

Finanziamenti 

europei 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  4. verificare la fattibilità del progetto di percorso 

ambientale attrezzato lungo il fiume Musestre, dalla 

Chiesa di Castello di Biancade sino alla Restera del Sile, 

prevedendo anche la sistemazione e fruibilità di aree 

contigue; 

5.  verificare la possibilità di realizzare un percorso 

ambientale attrezzato anche lungo il fiume Vallio nel 

centro abitato dell’omonima frazione; 

6. Verificare la possibilità di realizzare un Parco Urbano a 

Biancade, di cui vi è già il progetto preliminare. 

mandato Finanziamenti 

europei 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

2 Riconversione/ 

riqualificazione del 

territorio 

1. Dare corso alla Prima Variante del PAT (Piano di Assetto 

del Territorio) approvato nel 2009 insieme alla Regione 

Veneto e alla Provincia di Treviso, sulla base degli indirizzi 

contenuti nel Documento preliminare già approvato dalla 

Giunta nel marzo scorso: 

a) perseguimento di uno sviluppo urbano a consumo 

negativo di suolo, puntando sul recupero, sulla 

riconversione e riqualificazione delle aree produttive 

dismesse, sulla ricostruzione e ridisegno 

ecologicamente sostenibile degli edifici e degli spazi 

di relazione in particolare nei centri;  

b) valorizzazione del ruolo del centro storico e del 

commercio, nonché dei centri delle frazioni; 

c)  individuazione di strumenti per favorire lo sviluppo 

di iniziative private aventi ruolo strategico per la 

comunità, contrastando i meccanismi speculativi a 

favore invece degli investimenti innovativi e della 

crescita del lavoro qualificato; 

d)  tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e 

paesaggistiche che caratterizzano l’identità di 

Roncade come ‘campagna pregiata’ tra Treviso e 

Venezia;  

e) promozione del social housing superando il 

tradizionale modello di edilizia residenziale pubblica;  

 

 

 

 

 

 

 al casello, con prezzi agevolati per gli operatori di 

Roncade; 

Prima parte 

mandato 

Risorse proprie 
 

Finanziamenti di 
terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  f) perseguimento di processi di co-housing e di co-

working; 

2. Curare l’attuazione degli accordi urbanistici pubblico-

privato ex art. 6 e 7 ex L.R. n. 11/2004: 

      a) con la riqualificazione dell’area ex Officine Menon ai 

fini anche del recupero di una parte della fabbrica 

originaria e della torretta con la sirena che  scandiva gli 

orari del lavoro e dell’area della ex mostra Lucatello in 

Biancade; 

       b) con l’acquisizione dei benefici pubblici dovuti dai 

privati al Comune in forma di opere pubbliche ed 

interventi di manutenzione straordinaria di strade ed 

edilizia pubblica, pianificando secondo criteri di 

urgenza e priorità; 

c)  con la valorizzazione delle nuove aree acquisite dal 

Comune accanto agli impianti sportivi di Roncade e  

San Cipriano per la destinazione a servizi sportivi, 

scolastici ed edilizia pubblica. 

3. continuare a dare risposte tempestive alle esigenze di 

famiglie ed imprese  attraverso l’attuazione del Pat e dei 

tre Piani degli Interventi già approvati con le necessarie 

varianti, favorendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile 

del territorio.  

 

 

 

 

mandato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mandato 

 

 

 

Risorse proprie e 
finanziamenti di 

terzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse proprie e 
finanziamenti da 

terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

3 Riqualificazione del Centro 

Storico di Roncade 

1. procedere alla sua riqualificazione su via Roma e Piazza 1° 

Maggio, secondo il progetto esecutivo già approvato dalla 

Giunta comunale, frutto di un processo di urbanistica 

partecipata, per un costo di circa 2.415.000 euro, è a 

carico di accordi pubblico-privato ex art. 6 L.R. n. 11/2004; 

2. procedere alla riqualificazione  dell’area dell’ex-macello di 

recente demolito, rendendo fruibile un’area di pregio 

ambientale adiacente il fiume Musestre anche con un 

percorso protetto di collegamento tra la casa di riposo e il 

centro storico; 

3. ottimizzare l’utilizzo dei parcheggi esistenti e favorire la 

costruzione di un nuovo parcheggio accanto alla casa di 

riposo. 

 

mandato 

 

 

 

 

 

 

1^ parte 
mandato 

 
 
 
 

1^ parte 
mandato 

Risorse proprie e 

finanziamenti di 

terzi 

 

 

 

 

risorse proprie 
 
 
 
 
 

risorse proprie 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  4 Riqualificazione dei Centri 

delle Frazioni 
 

- MUSESTRE: curare le manutenzioni e l’arredo delle  aree 

contigue al centro storico; collegare Piazza Europa al 

Centro Storico, dando continuità al marciapiede oggi 

interrotto e rendere funzionante con adeguato impianto di 

recupero e riciclo dell’acqua la fontana attualmente chiusa 

o valutando con i cittadini un uso alternativo dello stesso 

spazio; 

- BIANCADE: a) Completare per stralci il progetto di 

riqualificazione del centro di Biancade, il cui primo stralcio 

- da Villa Morosini fino alla rotatoria di Piazza Menon – è 

già finanziato con accordo ex art. 7 L.R. 11/2004.    

b) Sovrintendere ai lavori di prossima realizzazione di una 

passerella ciclopedonale sul fiume Musestre presso Villa 

del Peder da parte del privato proponente ex art. 6 L.R. n. 

11/2004 e realizzare i relativi raccordi alla pista ciclabile 

esistente, finanziati a carico del bilancio comunale; 

- VALLIO: a) Avviare la realizzazione della pista ciclabile in 

Via IV novembre e Via San Nicolò, di cui si è già acquisito il 

progetto e il relativo finanziamento con due accordi 

urbanistici ex art. 6 L.R. n. 11/2004; 

b) verificare la fattibilità di realizzazione di un percorso 

ciclopedonale lungo la Zermanese, dalla Chiesa fino 

all’incrocio con via Per Monastier. 

mandato 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandato 
 

 

 

 

 

1^ parte 
mandato 

 
 
 

mandato 

Risorse proprie  e 

finanziamenti di 

terzi 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti di 
terzi 

 

 

 
 

Finanziamenti di 
terzi 

 
 
 

Finanziamenti di 
terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

   - SAN CIPRIANO: a) esaminare il PUA (Piano Urbanistico 

Attuativo) di recente depositato dal soggetto privato per  

la realizzazione della nuova piazza nell’area tra Via 

Marconi e la sala parrocchiale, favorendo l’attuazione per 

stralci con priorità all’attuazione dei parcheggi previsti su 

Via Marconi per dare risposta alle esigenze del commercio 

e insieme dei pedoni.  

b) Sovrintendere alla realizzazione della pista ciclabile di 

collegamento  del centro di San Cipriano al cimitero di San 

Cipriano-Musestre, posta a carico di soggetto privato con 

accordo ex art.7 L.R. n. 11/2004. 

   c) Sovrintendere alla realizzazione della pista ciclabile di 

collegamento del centro di San Cipriano al sovrappasso 

autostradale di Via Longhin, posta a carico di soggetto 

privato con accordo ex art.7 L.R. n. 11/2004. 

   d) Progettare con modalità partecipative la nuova scuola 

elementare di San Cipriano una volta ultimata 

l’acquisizione da privati delle relative aree in forza di 

accordi ex art. 6 L.R. n. 11/2004 e nel contempo valutare 

nella variante al Pat la migliore destinazione futura 

dell’attuale compendio immobiliare adibito a scuola 

primaria ed annessa palestra; 

 

      mandato Finanziamenti di 

terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  - CA’ TRON E BAGAGGIOLO: Collaborare con il Gruppo  

Cattolica per valorizzare i due centri, in particolare con 

attività ricettive e ricreative. 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

5 Tutela e valorizzazione del 

patrimonio ambientale 

della città di Roncade 

1. Attuare e sovrintendere alla ristrutturazione e 

all’efficientamento dell’intera rete della pubblica 

illuminazione da parte del vincitore della gara per la 

gestione della rete, trasformandola in una vera e propria 

rete intelligente su cui implementare nuovi servizi ai 

cittadini come Wi-fi, telecamere di vigilanza e 

monitoraggio del traffico. Tutto ciò in attuazione del Piano 

della luce comunale già approvato e dell’Accordo di 

partenariato con Enea sul progetto Lumière. 

2. Redigere un Piano per completare la riqualificazione 

energetica di tutti gli edifici comunali, con fonti rinnovabili 

e a basso consumo, attraverso finanziamenti statali od 

europei o di istituti di credito;  

3. Avere cura di realizzare le future opere pubbliche secondo 

criteri di ecocompatibilità, con fonti rinnovabili e a basso 

consumo. 

4. Continuare a monitorare il fenomeno 

dell'elettromagnetismo, in attuazione del Piano Antenne 

Intercomunale già approvato. 

5. Nella variante del PAT in corso, perseguire l’obiettivo della 

cura del paesaggio urbano e rurale come tema centrale; 

tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale di Ca' Tron 

e guidarne  le possibili forme di sviluppo sostenibili in 

particolare con lo strumento del Masterplan da concertare 

con Cattolica e H-Farm . 

 

 

 

1^ parte 

mandato 

Risorse proprie  



12 

 

N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  6. Attraverso la variante del PAT, perseguire l’obiettivo di 

uno sviluppo urbano a consumo di suolo negativo, della 

sostenibilità energetica e ambientale della città con 

incentivi a chi demolisce e riscostruisce attraverso 

procedure più rapide e riduzione della perequazione; 

7. Cooperare con il Consorzio di Bonifica Piave per la 

redazione dello studio idraulico concordato in occasione 

dell’emergenza idraulica che ha colpito la zona di Via 

Treponti a Musestre e la località Burano a Ca’ Tron, al fine 

di attuare gli interventi più urgenti ai fini della sicurezza e 

della prevenzione; 

8. Valutare l’opportunità di aggiornare il Piano di gestione 

delle acque territoriali ed il programma dei relativi 

interventi per prevenire allagamenti ai privati e danni alle 

aziende agricole. 

9. Continuare a promuovere presso gli Enti preposti il 

monitoraggio della qualità delle acque e del 

funzionamento del sistema fognario. 

10. Promuovere il controllo della qualità delle acque nei pozzi 

con particolare attenzione alla presenza dei pesticidi. 

11. Collaborare con il Commissario straordinario del Consorzio 

in liquidazione delle ex discariche di Via Belvedere per 

attuare l’obiettivo della loro cessione al Consorzio Priula. 

12. Continuare a promuovere controlli sulle discariche e siti 

sensibili, opponendosi fermamente all’attivazione di 

mandato Risorse proprie e 

finanziamenti di 

terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

 nuove cave e discariche di rifiuti. 

13. Continuare nella manutenzione del verde pubblico, 

principalmente nei centri del capoluogo e delle frazioni, 

ricercando forme nuove di collaborazione con associazioni 

e soggetti privati, secondo il principio di sussidiarietà per 

la cura del verde pubblico; 

14. Continuare a sostenere al massimo la raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani e l’impegno per la 

riduzione della produzione dei rifiuti, anche aumentando i 

controlli contro chi usa il territorio come discarica abusiva. 

15. Avere cura di realizzare le future opere pubbliche secondo 

criteri di ecocompatibilità, con fonti rinnovabili e a basso 

consumo. 

16. Proseguire nell’azione di informazione e sensibilizzazione 

dei cittadini sui temi dell’ecologia e del valore della qualità 

dell’ambiente, attraverso incontri ed iniziative specifiche, 

in collaborazione con gli enti preposti a tutela salvaguardia 

e valorizzazione ambientale. 

17. Promuovere la redazione di un rapporto periodico sullo 

stato dell'ambiente d'intesa con la Provincia di Treviso e  

l'ARPAV. 

 

 

 

 

.   
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

 Accessibilità e mobilità 

sostenibili 

   

6 Sicurezza stradale 1. Assicurare l’accessibilità e fattibilità della aree e servizi 

pubblici a persone con disabilità rimuovendo le barriere 

architettoniche esistenti. 

2. Completare il Piano per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete viaria comunale già programmato 

nel bilancio di previsione 2014-2016. 

3.  Monitorare gli incidenti automobilistici sul territorio, in 

particolare sulla rete comunale, al fine di attuare 

interventi specifici di prevenzione ed intervenire con i 

possibili miglioramenti viabilistici e di segnaletica. 

4. Continuare a promuovere presso la Provincia la messa in 

sicurezza degli incroci più pericolosi sulle strade 

provinciali, come quello di San Cipriano Vecchio, quello di 

Vallio tra via Zugno e via per Monastier. 

5. Continuare a promuovere presso la Provincia azioni ed 

interventi diretti alla messa in sicurezza di via Giovanni 

XXIII, via Longhin, via Ca’ Morelli e via Zermanese; 

6. Promuovere la messa in sicurezza delle strade comunali 

con appositi interventi. 

7. Continuare a contrastare in modo assoluto e categorico 

l’eventuale trasformazione della Treviso-Mare in 

superstrada a pagamento, mantenendone l’accessibilità 

libera e sostenendone la messa in sicurezza e  

mandato Risorse proprie e 

finanziamenti di 

terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  l’adeguamento alle esigenze della mobilità territoriale e 

turistica da parte della Regione e Provincia di Treviso, 

secondo le indicazioni e le priorità date dallo studio di 

fattibilità già approvato con i comuni contermini, le 

province di Treviso e Venezia e Veneto Strade. 

In particolare risollecitare l’attuazione da parte di Veneto 

Strade degli interventi di messa in sicurezza prioritari, 

ovvero il nodo di Vallio (già finanziato) e l’incrocio su Via 

Montiron; 

8. Continuare a sviluppare il sistema della viabilità ciclo-

pedonale del Comune, con un progetto di raccordo dei 

percorsi già realizzati ed attuando i progetti di nuovi 

percorsi già programmati e finanziati. 

9. Continuare nella progressiva messa in sicurezza degli 

attraversamenti ciclo-pedonali sulle strade principali ad es. 

su via Vivaldi all’altezza delle scuole. 

10. Attuare per stralci il progetto già approvato di 

sistemazione di via Pozzetto nuova e via Pozzetto vecchia 

non appena saranno reperite le risorse. 

11. Promuovere presso gli enti competenti gli interventi di 

messa in sicurezza della Treviso-Mare prioritari, anche 

realizzando opere complementari e di mitigazione 

ambientale. 

Continuare a promuovere, anche con l'ausilio della Polizia 

Locale, corsi di educazione stradale ai ragazzi, giovani ed 

adulti. 

.  
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

7 Mobilità 1. Portare avanti la battaglia per la realizzazione da parte di 

Regione ed RFI dei sottopassi/sovrappassi sulla linea VE-TS 

in località Ca' Tron, anche grazie alle firme raccolte dagli 

abitanti; 

2. In attesa della realizzazione dei sottopassi/sovrappassi, 

sollecitare nel frattempo la Regione e Trenitalia affinché 

con l’utilizzo di nuove tecnologie si riducano da subito i 

tempi d'attesa ai passaggi a livello di Ca' Tron  e siano 

avvisati gli utenti dei tempi effettivi di attesa; 

3. Affiancare il Comune di Quarto d’Altino nella battaglia per 

ottenere  dalla Regione il miglioramento e il 

potenziamento dei servizi di trasporto ferroviario per 

l’utenza pendolare; 

4. Sostenere per la linea ferroviaria Venezia-Trieste il 

progetto di velocizzazione ammodernamento tecnologico 

e risoluzione dei nodi critici predisposto dal commissario 

straordinario, avversando il tracciato litoraneo della TAV 

proposto a suo tempo dalla Regione, devastante per la 

tenuta di Ca’ Tron; 

5. Continuare a promuovere il completamento del Sistema 

Ferroviario della Metropolitana di Superficie tra Quarto 

d'Altino e San Donà con la nuova stazione di Ca' Tron; 

6. Verificare la fattibilità di un Piano della mobilità 

intercomunale, in particolare per limitare il traffico di 

attraversamento dei mezzi pesanti, in coordinamento con 

gli altri enti istituzionali interessati; 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di 

terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  7. Realizzare un progetto sperimentale di prestito di 

biciclette sponsorizzate. 

  

8 Accessibilità ai servizi di 

trasporto pubblico 

1. Continuare nell'azione di richiesta a MOM e ATVO del 

potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, 

soprattutto per le esigenze delle fasce scolastiche e della 

Residenza per Anziani "Città di Roncade". 

2. Promuovere presso ATVO la sistemazione e la messa in 

sicurezza e la cura delle piazzole di fermata dei pullman. 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di 

terzi 
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Una città competitiva 
Qualità della formazione e dello sviluppo 
 

N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

 Per una città educativa 

9 Accogliere e pianificare la 

domanda di formazione 

1. Continuare a collaborare e se possibile promuovere un 

accordo programmatico con le Istituzioni pubbliche e 

private, operanti nel settore della formazione, per 

mappare le risorse educative, ottimizzare l'utilizzo dei 

locali e risorse, integrare dimensione scolastica e 

lavorativa, prevenire l'abbandono scolastico e favorire 

l'integrazione; 

2. Continuare a sostenere e a valorizzare le progettualità 

scolastiche (come il progetto Conoscere e conoscersi per 

orientare, Spazio ascolto, Orto in Condotta, Pedibus, Città 

invisibili, laboratorio di potenziamento della lingua 

inglese) etc.; 

3. Avviare in collaborazione con l’Istituto comprensivo il 

progetto Scuole in Rete, puntando all’obiettivo Scuola 2.0; 

4. Valorizzare ed incentivare le realtà di aggregazione tra i 

genitori, quali Comitati genitori delle diverse scuole del 

territorio; 

5. Continuare a promuovere la partecipazione attiva di 

bambini, genitori, nonni ed educatori. 

mandato Risorse proprie e/ 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  6. Mantenere e supportare il progetto "Democrazia in erba" 

e in particolare, l’esperienza del “ Consiglio Comunale dei 

ragazzi”; 

7. Continuare a promuovere azioni di educazione civica (es. 

consegna della costituzione ai diciottenni, incontri con 

autori, stage in Comune, laboratori per la Settimana 

europea della Democrazia Locale); 

8. Sviluppare il ruolo della Biblioteca comunale come spazio 

di socialità, risorsa fondamentale per la Comunità che 

permette a tutti l’accesso alla cultura. Mantenere 

l’accesso gratuito ad internet per tutti i residenti; 

9. Continuare a sostenere il progetto del “Libro parlato “ per 

permettere l’approccio con il libro e la lettura a coloro che 

hanno difficoltà visive o di lettura.  

10. Continuare a sostenere progetti di reti culturali quali “Nati 

per leggere”, “La casa sull’albero”, “Città Invisibili”… con 

l’obiettivo di far diventare Roncade “Città della lettura”; 

11. Continuare ad organizzare corsi di formazione per il 

corretto utilizzo della tecnologia multimediale a favore di 

tutte le fasce di età presso la biblioteca comunale ed il 

centro P3@ a Biancade; 

12. Promuovere progetti di residenzialità per artisti, in 

collaborazione con associazioni e privati in specifici periodi 

dell’anno ed iniziative di co-working artistico, anche al fine 

di rigenerare spazi urbani degradati. 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

   

13. Promuovere la diversificazione dell'offerta formativa 

attraverso accordi con enti pubblici e privati che, sul 

territorio, svolgono attività di innovazione, come Gruppo 

Cattolica ed H-Farm; 

14. Continuare  a   promuovere  azioni  a   favore  delle pari 

opportunità (es. Parlamentino Rosa, progetto 

conciliazione). 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

10 Valorizzare le politiche a 

favore dei giovani 

1. Qualificare l’attività del Centro Giovani attraverso un 

percorso di riprogettazione partecipata. 

2. Diversificare l'offerta del servizio Informagiovani e, 

nell'ambito delle competenze del Comune, verificare la 

fattibilità di eventuali convenzioni con enti culturali per 

sconti nella fruizione delle relative attività culturali e di 

spettacolo. 

3. Realizzare in collaborazione con il Comune di Monastier il 

progetto “spazio/lavoro”, con dei laboratori a tema e 

percorsi di autoimprenditorialità; 

4. Avviare una mappatura delle imprese e delle competenze 

locali per creare nuove sinergie; 

5. Promuovere la partecipazione e la formazione dei giovani 

alla vita amministrativa della città; 

6. Continuare a promuovere iniziative artistico-creative-

formative per i giovani, anche con la costituzione di gruppi 

di interesse, cercando altresì di conseguire finanziamenti 

pubblici con progetti mirati, in particolare sfruttando le 

risorse della programmazione europea 2020; 

7. Continuare a fare sistema con altri enti per partecipare  a 

bandi a favore dei giovani quali “Cittadinanza attiva e 

volontariato”; 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  8. Potenziare progetti di cittadinanza attiva coinvolgendo 

giovani del territorio per progetti ed iniziative promosse 

e/o patrocinate dal Comune;  

9. Continuare a promuovere l'organizzazione di attività estive 

e/o di doposcuola a favore dei giovanissimi, anche in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche e le 

associazioni; 

10. Promuovere incontri sulla conoscenza e responsabilità 

familiare per coppie che scelgono di formare una famiglia. 

11. Accompagnare le giovani famiglie con bambini da 0-3 anni 

a condividere percorsi di socializzazione e auto mutuo 

aiuto. 

12. Studiare progetti di social housing per giovani coppie. 

  

11 Promuovere iniziative 

culturali 

1. Promuovere la valorizzazione del nuovo spazio per la 

cultura presso l'antica chiesa di San Cipriano, anche in 

collaborazione con le associazioni; 

2. Dare continuità all’evento culturale partecipato l "Festival 

dei luoghi e delle emozioni"(fle); 

3. Continuare a promuovere l'allestimento di mostre 

nell'atrio espositivo del Municipio ed in altre sedi 

adeguate; 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  4. Continuare sulla base di una programmazione condivisa 

con la cittadinanza a sostenere, innovandoli e 

qualificandoli, eventi culturali che siano anche strumento  

di promozione del territorio e delle attività 

enogastronomiche; 

5. Collaborare con i Comuni limitrofi e le Associazioni locali 

per le iniziative in occasione del Centenario della Grande 

Guerra; 

6. Avviare una ricerca di archivio finalizzato all’emersione di 

nuova documentazione sui temi della Grande Guerra; 

7. Formalizzare la collaborazione con il FAST (Foto Archivio 

Storico Treviso) per valorizzare il patrimonio iconografico 

(documenti fotografici) locale; 

8. Verificare la fattibilità dell’attuazione di un progetto 

presentato da alcuni giovani del territorio di creazione di 

una piattaforma on-line di competenze e servizi; 

9. Verificare la disponibilità di spazi pubblici o privati da 

adibire a orti pubblici, dati in gestione ad associazioni 

giovanili e singoli cittadini, al fine anche di rafforzare il 

legame intergenerazionale. 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  Per una città che valorizza la sua identità 

12 Qualificare Roncade città 

di "Terre ed acque tra 

Venezia e Treviso" 

1. Valorizzare la componente turistica, artistica e 

ambientale della città, in sinergia con associazioni, enti e 

aziende del territorio. Continuare a promuovere la 

partecipazione del Comune a reti di Comuni e Città, 

come, ad esempio, Città Murate e Città d'Arte anche al 

fine di partecipare a bandi europei di finanziamento; 

2. Sviluppare, assieme ai comuni dell’asta del Sile, il progetto 

“Oasi d’acque e di sapori”, in vista dell’Expo 2015, ma 

anche come spazio di coordinamento delle iniziative 

turistiche e culturali del territorio; 

3. Avere un ruolo attivo nella costituzione e poi nella 

realizzazione delle iniziative della nuova ODG 

(Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica) 

“Città d’Arte” (L.R. n. 11/2013) 

4. Continuare a promuovere lo sviluppo del turismo 

enogastronomico e culturale, in collaborazione con altri 

enti pubblici e privati per reperire ulteriori finanziamenti 

per interventi di promozione del territorio e del 

patrimonio culturale; 

5. Promuovere la collaborazione tra Comuni finalizzata allo 

sviluppo del territorio attraverso lo strumento 

istituzionale dell'Intesa Programmatica d'Area (I.P.A.). 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  6. Continuare a tutelare e promuovere i prodotti agro-

alimentari locali in collaborazione con associazioni di 

categoria. 

7. Continuare a promuovere, in collaborazione con 

associazioni di categoria, la "vetrina" delle eccellenze 

eno-gastronomiche della zona , a partire dalla mostra del 

"Rosso in Strada" e del "Radicio Verdon",nonché 

continuare nella rassegna dei formaggi “Erbe dei Casari” 

appena avviata. Promuovere l'organizzazione di un tour 

delle cantine roncadesi; 

8. Verificare l'opportunità della creazione di un marchio per 

la tipicità dei prodotti agro-alimentari locali in eventuale 

collaborazione con la Regione Veneto, Provincia di 

Treviso e soggetti privati. 

9. Favorire il turismo lento ed il turismo all’aria aperta (ad es. 

attraverso la realizzazione di un’area sosta camper); 

10. Continuare a promuovere la partecipazione a reti che 

operano nei settori agro-alimentari ed enogastronomici.  
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

 Per una città innovativa che valorizza le risorse locali 

13 Promuovere la 

salvaguardia della realtà 

commerciale locale 

1. Collaborare con le associazioni di categoria per la 

promozione del commercio ed artigianato locale. 

2. Valorizzare la Consulta per le Attività Produttive, in 

funzione della promozione dello sviluppo locale. 

3. Qualificare ulteriormente il servizio anche informatico 

dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); 

4. Promuovere l’animazione dei centri, in funzione di uno 

sviluppo commerciale e turistico innovativo. 

5. Dare attuazione ai tre protocolli d’intesa siglati con il 

Gruppo Basso in attuazione della linea strategica del Pases 

di integrazione dell’Arsenale (ex outlet) nel sistema 

commerciale, sociale e turistico di Roncade, relativi a: 

a) Un piano di marketing territoriale che mette a 

disposizione del Comune a titolo gratuito alcuni spazi 

all’interno della struttura per la promozione del 

territorio, dei prodotti tipici e delle attività produttive 

locali; 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  b) Un piano per favorire l’occupazione di lavoratori locali; 

c) Un piano per l’ottimizzazione dei servizi di trasporto 

pubblico e di mobilità diretti alla struttura 

commerciale, favorendo soluzioni di mobilità “car 

free” (come ad es. il noleggio biciclette). 

6. Promuovere la commercializzazione di prodotti a Km 

zero. 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

14 Dare impulso ad uno 

sviluppo innovativo e 

sostenibile 

1. Dare attuazione all’accordo di programma per lo sviluppo 

della Comunità Competitiva sottoscritto tra Roncade, 

Quarto d’Altino, Università Ca’ Foscari e Confindustria 

Venezia. L’accordo si propone di perseguire obiettivi ed 

azioni condivise tra i predetti enti per: migliorare 

l’efficienza amministrativa al servizio dell’impresa; 

individuare forme di sostegno alle imprese per migliorarne 

il rating per facilitarne l’accesso al credito; valorizzare il 

capitale umano giovanile qualificato.  

2. Guidare, in particolare con lo strumento della Variante al 

Pat e del redigendo Masterplan, le linee di sviluppo date 

dalla presenza in Ca’ Tron di soggetti di rilevanza nazionale 

quali Gruppo Cattolica ed H-Farm, società fortemente 

impegnate  con progetti innovativi nel settore agricolo, 

nella creazione di un vero e proprio distretto digitale 

nonché di un centro di formazione professionale; 

3. Continuare a dare attuazione, di concerto con gli attori 

economici locali,  la  CCIAA (Camera di Commercio) ed  i  

Comuni  contermini,  i progetti per lo sviluppo economico 

e sostenibile di Roncade: 

- per lo sviluppo turistico: offerta turistica integrata, sistema 

di albergo diffuso, festival dei luoghi e delle emozioni, Oasi 

d’acque e di sapori; 

- per il sostegno al manifatturiero e i servizi ad alta 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

       innovazione: la promozione di nuove imprenditorialità e 

tavolo permanente con le imprese locali, Università Ca’ 

Foscari, Unindustria ; 

- per la filiera dell'agricoltura: valorizzazione delle 

produzioni  ad  alto  valore  e  costruzione  di un pacchetto 

di servizi alle aziende agricole per lo sviluppo di offerte 

anche di interesse turistico; 

- per la qualità del territorio: interventi per valorizzare la 

campagna veneta ed i centri urbani, per rafforzare l'offerta 

culturale e ricreativa anche con una struttura 

multifunzionale, per migliorare i servizi alle persone 

attraverso un'offerta integrata con altri comuni. 

4. Adottare, d'intesa anche con le associazioni di 

categoria, le possibili iniziative ed azioni a sostegno 

concreto del settore agricolo,  che  costituisce  un  

presidio  fondamentale del territorio e un fattore dello 

sviluppo locale, anche secondo gli indirizzi strategici 

del PASES. 

5. Promuovere sulla base dell’accordo stipulato ex art. 6 

L.R. n. 11/2004 d'intesa con le associazioni di 

categoria, una convenzione per l'accesso degli 

autotrasportatori locali al futuro autoparco vicino al 

casello. 
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Una città a servizio di cittadini e famiglie 
La qualità dei servizi 
 

N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

 Vivibilità e sicurezza 

15 Sviluppare i servizi per 

l'infanzia 

1. Assicurare anche in futuro l’erogazione di contributi alle 

scuole d’infanzia paritarie di Roncade e Biancade, per 

calmierare le rette a favore delle famiglie in attuazione 

della convenzione già stipulata; 

2. Mantenere compatibilmente con le risorse disponibili il 

Fondo per le famiglie con figli agli asili nido e alle scuole 

d'infanzia, sulla base del reddito familiare. 

3. Mantenere il livello di finanziamento del Comune per i 

servizi di mensa e trasporto dei bambini frequentanti le 

scuole dell'infanzia statali di San Cipriano e Musestre per 

contenere le tariffe a carico delle famiglie; 

4. Sostenere, anche con specifiche convenzioni, i nidi 

accreditati, in attuazione del principio di sussidiarietà. 

5. Favorire iniziative di assistenza domiciliare per la prima 

infanzia, quali i nidi-famiglia. 

6. Mantenere il progetto Famiglia ecosostenibile in 

collaborazione con il Consorzio Priula per l’utilizzo di 

pannolini riciclabili. 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  7. Mantenere l'agevolazione sulla tariffa di asporto rifiuti alle 

famiglie monoreddito con almeno 4 figli minori. 

8. Valorizzare le aree verdi "attrezzate" per il gioco ed il 

tempo libero esistenti nel capoluogo e nelle frazioni, in 

collaborazione con associazioni, famiglie e cittadini e 

crearne di nuove. 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

16 Servizi per gli studenti 1. Mantenere il livello di compartecipazione al costo del 

servizio di mensa e trasporti a favore degli studenti delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado per contenere 

le tariffe a carico della famiglia; 

2. Favorire il sostegno alle famiglie con quattro o più figli, in 

particolare nell’assistenza scolastica; 

3. Mantenere il consistente numero di borse di studio agli 

studenti meritevoli, anche in collaborazione con 

Fondazione Città di Roncade, con il Ceriape e con il privato 

sociale; 

4. Mantenere e sostenere le iniziative a favore di bambini e 

ragazzi (centri Estivi, City Camp, Grest parrocchiali, 

E..stiamo al Centro giovani ….) etc; 

5. Curare la qualità dell’offerta della Biblioteca comunale per 

gli studenti e mantenere l’accesso gratuito ad internet; 

6. Promuovere in collaborazione con le scuole, la biblioteca 

comunale e le associazioni un concorso artistico letterari 

su temi legati al territorio; 

7. Continuare a promuovere l’organizzazione di attività 

estive e di dopo scuola a favore dei giovanissimi, anche in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche e le 

associazioni. 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

17 Prevenire e proteggere le 

famiglie dal rischio 

povertà 

1. Rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Comune, 

Fondazione Città di Roncade e volontariato per interventi 

di sostegno alle famiglie e persone sole in condizione di 

povertà. In particolare promuovere il monitoraggio 

costante delle situazioni di disagio e per razionalizzare gli 

interventi. Continuare a sostenere, in collaborazione con i 

servizi sociali del Comune, l'attività del Banco alimentare 

gestito dalla San Vincenzo che consegna periodicamente la 

spesa alimentare a nuclei familiari in difficoltà; 

2. Salvaguardare il livello delle risorse stanziate a bilancio per 

i casi di disagio sociale ed economico; 

3. Proporre agli Enti preposti il blocco delle tariffe o forme di 

esenzione per i servizi di prima necessità a favore di 

famiglie in situazione di disagio economico.  

4. Sostenere nuove reti di micro solidarietà (es. gruppi di 

acquisto solidale). 

5. Incentivare insieme ad altri Enti possibili soluzioni di 

sostegno attivo al reddito attraverso forme di lavoro 

accessorio da affidare a persone in difficoltà con 

procedure snelle come l'assegnazione di voucher. 

6. Verificare la possibilità di concedere microcrediti 

temporanei alle famiglie in difficoltà. 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

18 Valorizzazione dei 

rapporti con i servizi 

socio-sanitari distrettuali 

e Az. ULSS 

1. Difendere attraverso la Conferenza dei Sindaci, il 

mantenimento dei Servizi socio-sanitari, con particolare 

riguardo a quelli materno-infantile e all’area della 

disabilità; 

2. In considerazione della decisione dei medici di base, di 

costituire forme aggregate di organizzazione, definite 

Medicine di Gruppo, favorire, in collaborazione con gli 

operatori del settore, la costituzione di almeno due sedi di 

Medicina di gruppo, una a San Cipriano ed una a Roncade; 

3.  Assicurare la permanenza  degli ambulatori di medicina 

generale nelle frazioni, in collaborazione con i medici di 

famiglia del territorio. A tal fine, l’Amministrazione 

continuerà a mettere a disposizione dei medici, a 

condizioni agevolate, i propri immobili adibiti ad 

ambulatori a Roncade, Biancade e Musestre e 

gratuitamente a Ca’ Tron per garantire la permanenza del 

medico di fiducia sul territorio.  

4. Verificare l'attuazione da parte dell'Az. ULSS dei LEA 

(Livelli essenziali di Assistenza). 

5. Qualificare, d'intesa con il D.S.S., il Servizio Psichiatrico 

Territoriale con attività di psicomotricità e incontri per i 

familiari dei malati psichiatrici. 

6. Continuare l'attività di prevenzione dei disagi giovanili in 

collaborazione con l'ULSS, la scuola e il mondo del 

volontariato 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  7. Concertare con l'ASL o soggetti del privato sociale un 

servizio di prevenzione e cura delle problematiche degli 

adolescenti. 

8. Incentivare il servizio di mediazione familiare in 

collaborazione con l'ASL e/o altri Comuni del distretto. 

9. Continuare a sostenere le attività e i servizi per le donne in 

gravidanza e per la prima infanzia promossi dal distretto 

sociosanitario. 

  

19 Sviluppare i servizi alle 

famiglie con anziani non 

autosufficienti o disabili 

1. In collaborazione con la Fondazione Città di Roncade, 

impiegare le risorse derivanti dalla gestione dei 119 posti 

letto della casa di riposo per potenziare i servizi alla 

popolazione anziana residente nel Comune, verificando 

d’intesa con l’ASL la fattibilità di un centro diurno e per 

soggiorno temporanei a sostegno delle famiglie che 

tengono gli anziani non autosufficienti a domicilio, 

nonché di ulteriori spazi funzionali ad ampliare i servizi 

socio-sanitari alla popolazione. 

2. D’intesa con la Fondazione Città di Roncade, verificare la 

fattibilità di una struttura residenziale protetta adiacente 

alla casa di riposo per anziani ancora autosufficienti 

residenti a Roncade; 

3. Realizzare ulteriori interventi per favorire l’accesso dei 

diversamente abili alle strutture, eliminando o riducendo 

le barriere architettoniche negli edifici comunali; 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  4. Continuare a favorire le attività di volontariato del 

CE.RI.A.PE. e Fondazione Città di Roncade, in particolare 

l'attività di trasporto degli anziani e/o persone con 

disabilità; 

5. Continuare a sostenere le famiglie con anziani e 

diversamente abili prestando l'assistenza non sanitaria 

sulla base dell'ISEE, in collaborazione con l'Az. ULSS, la 

Regione Veneto e altri Comuni. 

6. Mantenere ed incentivare in collaborazione con la 

Fondazione Città di Roncade il servizio Pasto a domicilio 

alle persone anziane e/o con disabilità anche 

temporanea; 

7. Attivare in collaborazione con il CE.RI.A.PE.  il Centro di 

Sollievo per persone con decadimento cognitivo che 

vivono in famiglia; 

8. Sostenere  con il CE.RI.A.PE e Fondazione Città di Roncade 

i corsi di “memoria” per la prevenzione dl decadimento 

cognitivo; 

9. Promuovere ulteriori forme di sostegno alle persone 

diversamente abili, in convenzione con altri Comuni e con 

l'Azienda ULSS. 

10. Promuovere, attraverso la Conferenza dei Sindaci, 

d’intesa con l’ASL, il mantenimento degli interventi di 

assistenza domiciliare extra-ospedaliera, nonché una 

maggior integrazione tra politiche sociali, sanitarie e di 

accoglienza; 

11. Continuare la collaborazione con CE.Ri.A.PE per 

organizzare sempre maggiori servizi per anziani. 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

  12. Continuare la collaborazione con CE.Ri.A.PE per 

organizzare sempre maggiori servizi per anziani. 
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N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

20 Promuovere lo sport 1. Continuare ad erogare l’accesso sostenibile agli impianti 

sportivi da parte di tutte le fasce d’età, garantendone una 

gestione responsabile, efficiente e coordinata, anche in 

collaborazione con le associazioni sportive, la scuola e 

l’utenza; 

2. Favorire l’accesso ai diversamente abili alla pratica di 

attività sportive, 

3. Favorire la creazione di spazi polivalenti per lo sport ed il 

gioco libero, anche nelle frazioni, in eventuale sinergia con 

associazioni e privati. 

4. Continuare a sostenere l'associazionismo sportivo 

attraverso la Consulta dello sport, anche con l'erogazione 

di contributi, il contenimento delle tariffe per l'utilizzo 

degli impianti, il fattivo sostegno alle manifestazioni 

sportive. 

5. Con le associazioni sportive verificare la possibilità di 

creare una Polisportiva Roncadese. 

6. Promuovere la realizzazione di eventi sportivi annuali di 

rilievo e di una o più giornate dello sport; 

7. Verificare che vengano attuati i livelli essenziali di 

assistenza, con l'esenzione del costo delle visite medico 

sportive obbligatorie per i portatori di handicap. 

8. Continuare a valorizzare e promuovere la cultura dello 

sport soprattutto in ambito scolastico e giovanile, 

verificando, d'intesa con le associazioni sportive e la 

scuola, la sottoscrizione di una Carta Etica dello sport. 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

21 Prevenzione e sicurezza 

urbana 

1. Valorizzare l’azione del Distretto Intercomunale di Polizia 

garantendo, compatibilmente con le risorse disponibili, 

oltre a tutti i servizi ordinari di polizia locale, anche il 

mantenimento dei servizi di vigilanza di quartiere da 

Maggio ad Ottobre, di vigilanza notturna fino all’una nei 

fine settimana del periodo estivo e di vigilanza serale sino 

alle ore venti nel periodo da Novembre a Dicembre; 

2. Favorire il coordinamento dell’attività della Polizia locale 

con quella di ordine pubblico della locale stazione dei 

Carabinieri, già attivo ed efficace; 

3. Continuare a tenere tavoli per la sicurezza e la 

prevenzione con gli operatori del settore: Prefettura, 

Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Assistenti sociali, 

operatori delle politiche giovanili, associazioni, per 

garantire una sempre maggior sicurezza e vivibilità della 

città. 

4. Promuovere la redazione di rapporti annuali sullo stato di 

sicurezza della città, in collaborazione con la prefettura e 

le forze dell'ordine. 

5. Verificare la sostenibilità finanziaria di un servizio di 

sorveglianza notturna del territorio prestato da istituti di 

vigilanza privati, anche in sinergia con cittadini, famiglie, 

aziende. 

6. Continuare a promuovere il coordinamento delle diverse 

figure e istituzioni pubbliche che operano nel territorio per 

la prevenzione; 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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  7. Continuare a promuovere la conoscenza del Piano per la 

Protezione Civile  e sviluppare la cultura dell'auto-

protezione (esercitazioni di Protezione Civile, campagna 

informativa, simulazioni, etc.); 

8. Continuare a sostenere la struttura comunale di 

Protezione Civile sensibilizzando i cittadini e 

coinvolgendo soggetti privati. 

  

22 Manutenzione dei 

cimiteri 

1. Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

cimiteri, per il dovuto decoro e rispetto dei defunti e con 

particolare riguardo alla pulizia e allo smaltimento 

differenziato dei rifiuti. 

2. Redigere ed approvare un nuovo regolamento di polizia 

cimiteriale aggiornato secondo la più recente disciplina 

legislativa nazionale e regionale. 

3. Approntare un piano per il recupero dei loculi in scadenza 

di concessione per mitigare il continuo ricorrere a nuove 

costruzioni; 

4. Realizzare un’adeguata struttura per la deposizione di 

urne cinerarie. 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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 Partecipazione 

23 Partecipazione dei 

cittadini 

1. Promuovere la democrazia partecipata anche attraverso la 

costituzione di Commissioni comunali formate da cittadini 

e previste dal Regolamento comunale, con compiti di 

consultazione, ricerca, studio, promozione e proposta su 

specifiche materie o problematiche; 

2. Potenziare il ruolo delle Consulte sulle questioni specifiche 

più rilevanti sottoposte alla decisione del Consiglio 

Comunale; 

3. Promuovere processi partecipativi anche nelle frazioni, 

con incontri pubblici, tavoli tematici, tavoli territoriali per 

coinvolgere i cittadini sui processi decisionali, in 

particolare sui temi amministrativi, urbanistici e legati alla 

qualità della vita, della salute e dell’ambiente, per 

raccogliere le loro eventuali proposte ed osservazioni. 

4. Verificare la implementazione di nuove tecnologie per il 

dialogo e la trasparenza; 

5. “Socializzare” le riunioni del Consiglio Comunale 

attraverso Facebook e/o Twitter, in modo da incentivare 

la partecipazione alle sedute; 

 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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  6.   Compatibilmente con le risorse disponibili, rinnovare 

l’impianto audio della sala consiliare, prevedendo 

l’installazione di un impianto video per la messa on-line 

delle riunioni di consiglio comunale. 

 

  

24 Promuovere la 

partecipazione delle 

famiglie 

1. Continuare il percorso avviato con il progetto "Famiglia 

per, famiglia con" per sostenere i progetti-famiglia già 

implementati secondo le specifiche esigenze di ogni 

gruppo già operante e specializzatosi per ambito di 

intervento, che hanno visto le famiglie evidenziare i propri 

bisogni e attivare possibili soluzioni, nello spirito di 

sussidiarietà che riconosce nella famiglia il nucleo sociale 

fondamentale e dunque una risorsa indispensabile per il 

benessere delle persone e la qualità della vita dell'intera 

comunità. 

2. Accogliere e favorire l’attuazione delle proposte formulate 

dai Gruppi famiglia in tema di formazione dei genitori; 

3. Sostenere in modo particolare i  Gruppi famiglia nati per 

rispondere alle esigenze dei genitori con figli con disabilità 

anche gravi, autistici o con disturbi di apprendimento; 

4. Valorizzare iniziative di partecipazione volte a realizzare 

interventi concreti in particolare a favore delle giovani 

famiglie con spazi ad essi dedicati, come ad es. lo spazio 

Scarabocchio. 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 



43 

 

N° 

Ob. 
OBIETTIVO DETTAGLI TEMPI RISORSE 

25 Promuovere il 

volontariato 

1. Continuare a valorizzare il ruolo del CTA (Coordinamento 

territoriale delle associazioni), importante spazio di 

confronto e monitoraggio delle esigenze e dei bisogni della 

comunità; 

2. Continuare a promuovere il coinvolgimenti degli anziani in 

attività di assistenza e volontariato a servizio della 

comunità (come ad es. la vigilanza all’esterno delle scuole, 

l’intervento nell’ambito del progetto “Orto in Condotta”, 

trasporto pasti a domicilio, …); 

3. Promuovere iniziative ed azioni per potenziare la 

solidarietà tra generazioni e l’invecchiamento attivo; 

4. Favorire, d’intesa con il CTA, l’attività della Banca del 

Tempo libero, quale associazione che si basa sullo scambio 

gratuito di qualche ora di attività e di iniziative di 

economia solidale. 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 

 Efficienza, comunicazione e accoglienza 

26 Valorizzare le risorse per 

migliorare la qualità dei 

servizi 

1. Continuare nel processo di informatizzazione degli uffici 

comunali, allo scopo di ottimizzare il lavoro dei dipendenti 

ed offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più 

rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio attraverso il sito web; 

2. Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei servizi 

secondo criteri di risultato ed efficacia; 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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  3. Ottimizzare le risorse e promuovere risparmi di spesa 

attraverso ulteriori controlli di gestione, 

4. Continuare nella razionalizzazione e modernizzazione 

delle forme di gestione dei servizi pubblici anche in 

forme associate per renderli più economici ed accessibili 

ai cittadini; 

5. Valorizzare il patrimonio immobiliare comunale. 

 

  

27 Rapporto con i cittadini 1. Promuovere l'informazione ai cittadini su opportunità e 

servizi a loro favore, del Comune e di altri enti, attraverso 

il sito comunale e incontri pubblici periodici. 

2. Continuare a promuovere la cultura della comunicazione 

in tutta la struttura comunale. 

3. Continuare a dare supporto ai cittadini nei confronti di 

autovie per i disagi conseguenti ai lavori di ampliamento 

della terza corsia dell'A4 anche dopo l’ultimazione degli 

stessi; 

4. Procedere all'invio ai residenti di una comunicazione 

prima dell'inizio dei lavori pubblici cui siano direttamente 

interessati, sollecitando anche le società partecipate a 

dare avviso dei lavori che verranno da loro realizzati; 

5. Potenziare l'informazione, attraverso il notiziario, fogli 

informativi, SMS e newsletter, facebook, bilancio sociale di 

mandato, anche per specifiche categorie di cittadini e 

specifici eventi; 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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  6. Promuovere l'adesione dei cittadini ai servizi informativi a 

richiesta (sms, newsletter,etc.); 

7. Favorire tecniche di ascolto dei cittadini, quali le indagini 

di Citizen satisfaction (soddisfazione dei cittadini); 

Verificare la fattibilità di redigere la Carta dei Servizi 
comunali. 

  

28 Progetto casa per giovani 

e famiglie 

1. Confermare il contributo del Comune per interessi su 

mutui per acquisto, costruzione o ristrutturazione prima 

casa; 

2. Considerato il radicale cambiamento del mercato 

immobiliare e le nuove necessità abitative, superare il 

tradizionale modello di edilizia residenziale pubblica, 

creando i presupposti all’interno della Variante del Pat in 

corso per la realizzazione di nuove forme di offerta 

residenziale eco-sostenibile per giovani coppie, coppie 

anziane, persone singole e per livello di reddito. 

3. Promuovere convenzioni con soggetti privati e pubblici, 

quali Cassa Depositi e Prestiti, per costruire una nuova 

offerta di edifici eco-sostenibili a prezzi calmierati per 

rispondere ai nuovi bisogni di fasce sociali diverse della 

popolazione. 

 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 
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  4. Adottare una variante al Peep (Piano per l’edilizia 

economica popolare) per liberare le aree di Vallio e 

trasferire l’intervento di edilizia residenziale sociale e 

convenzionata già concordato con l’Ater nelle aree 

individuate a San Cipriano. 

  

29 Promuovere forme di 

integrazione per i nuovi 

residenti. 

1. Continuare a promuovere la realizzazione di corsi di 

alfabetizzazione per persone straniere, anche in 

collaborazione con il CTP Tv1. 

Continuare a promuovere la cultura dell’integrazione. 

mandato Risorse proprie e/o 

finanziamenti di terzi 

 
 
 


