
 Programma elettorale di Cittàinsieme

(2018 – 2023)

PREMESSA

Come per  la  tornata  elettorale  precedente,  questo  programma è  stato  costruito  dal  basso,  a

partire  da  quanto  già  realizzato  dall'Amministrazione  comunale  nel  mandato  2013/2018,

integrandolo  con quanto  rielaborato  dai  nostri  gruppi  di  lavoro,  dal  contributo  dei  soci  e  dal

dialogo con i cittadini.

Le proposte  emerse mirano a consolidare  San Donà di  Piave non solo come città  cardine del

rilancio del Veneto Orientale, ma anche come capofila nel processo di trasformazione degli enti

locali lungo l'asse del fiume Piave, all'interno del più ampio contesto della Città Metropolitana di

Venezia. 

Il programma mira al  miglioramento della sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

città, con benefici a breve, a medio e a lungo termine (aumento del numero e della qualità dei

servizi, aumento delle possibilità di lavoro, facilitazione delle relazioni cittadini-Comune, etc.).

STRUTTURA COMUNALE

1) “Città del Piave”  Fusione dei Comuni

Già ora alcuni servizi  (Polizia Locale e Protezione Civile) vengono gestiti  in modo associato tra

diversi Comuni dell'asse del Piave, con vantaggi reciproci.

La  Regione  del  Veneto  ha  da  tempo  riconosciuto  l’importanza  strategica  di  tali  luoghi,  per

raggiungere  il  fine  primario  della  razionalizzazione  della  spesa  degli  enti  locali,  stanziando

importanti risorse a sostegno delle nuove forme aggregative. La fusione di più Comuni, tutti di

fatto interconnessi ed obbligati ad uno spazio condiviso (sia per fenomeni di mobilità interna che

per  comunanza  ambientale),  è  lo  strumento  principale,  previsto  dalla  norma,  per  risolvere  il

problema  della  frammentazione  nella  gestione  dei  servizi  comunali  e  della  ripartizione  delle

competenze tra più livelli di governo.

Obiettivi:



 Avviare  fin da subito il dialogo istituzionale con le Amministrazioni comunali di Musile di

Piave, Noventa di Piave e Fossalta di Piave per avviare lo studio di fattibilità per la fusione

dei comuni 

 realizzare iniziative di informazione ai cittadini

per indire entro la scadenza elettiva il referendum istitutivo della nuova realtà amministrativa.

Vantaggi: 

 diminuzione dei costi della politica; 

 un solo sindaco e un solo consiglio comunale;

 importanti  contributi  economici  statali  e  regionali,  risparmi  dovuti  al  minor  numero di

amministratori

 ottimizzazione dei servizi e razionalizzazione delle risorse evitando sprechi e duplicazioni. 

2) Digitalizzazione dei servizi ai cittadini

Dal 2013 è stata avviata la riorganizzazione degli uffici e delle competenze gestionali dell'Ente (ad

esempio i  nuovi  sistemi di  avvio digitale delle pratiche SUE – Sportello Unico per l'Edilizia-  ed

efficientamento  SUAP  –  Sportello  Unico  Attività  Produttive),  in  funzione  dei  nuovi  modelli  di

servizio al cittadino.

Lo sviluppo della banda larga in buona parte del territorio comunale e la piattaforma “We Gov

Now” (piattaforma virtuale per lo scambio di idee tra cittadini e pubblica amministazione) sono

solo punti di partenza per confermare San Dona' di Piave come città smart. 

Obiettivi:

 aumentare il  numero delle pratiche e delle procedure realizzabili  on line (es. rilascio di

certificazioni documentali, rilascio di permessi, etc)

 Installare postazioni smart nei luoghi maggiormente frequentati e nelle frazioni per offrire

servizi digitali di base e per svolgere le procedure telematiche.

Vantaggi:

 Accesso ai servizi senza limiti di orario

 Diminuzione dei tempi di attesa



3) Nuove esigenze, nuove competenze

Il personale comunale rappresenta il motore nel sistema di risposta alle richieste dei cittadini, in

un  periodo  storico  in  cui  queste  mutano  rapidamente  e  diventano  sempre  più  complesse,

richiedendo nuove competenze. 

Obiettivo:

 realizzare corsi di formazione mirati per il costante aggiornamento e la valorizzazione delle

capacità e delle competenze presenti all’interno della “macchina” Comune

Vantaggi:

 semplificazione delle procedure e dei percorsi amministrativi

 aumento della qualità dei servizi offerti ai cittadini

4) Trasparenza del lavoro degli amministratori

Il cittadino ha il diritto/dovere di essere informato circa la fattiva operosità degli amministratori

comunali, al fine di farsi un’idea realistica dell’apporto degli stessi alle scelte per la città.

Obiettivo:

 rendere pubbliche annualmente le presenze degli amministratori (assessori e consiglieri

comunali) alle riunioni istituzionali (di giunta, del Consiglio e delle Commissioni)

Vantaggi: 

 controllo dell'attività degli eletti

 trasparenza nelle relazioni con i cittadini 

FAMIGLIA E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA'

La famiglia rimane per Cittàinsieme il fulcro della società e come tale deve essere sostenuta in ogni

aspetto  sin  dalle  prime  fasi  (formazione  del  nucleo  famigliare,  gravidanze,  disabilità,  eventi

inaspettati che possano minare l’equilibrio interno come la perdita del lavoro).



Ogni famiglia deve individuare nel Comune un ente facilitatore dell'accesso ai servizi, in termini

economici ma anche di flessibilità.

1) Bambini e ragazzi

In questo momento storico risulta particolarmente complessa la conciliazione tra famiglia e lavoro,

soprattutto per le donne lavoratrici. Inoltre, l'innalzamento dell'età pensionabile ridurrà il prezioso

apporto dei nonni ai genitori nella gestione dei figli.

Obiettivi:

 Ampliare l'utilizzo degli istituti scolastici negli orari extrascolastici e nel periodo estivo per

attività ricreative, con adeguata climatizzazione dei locali;

 Promuovere  un  servizio  di  vigilanza  pre-scuola  e  post-scuola  per  alunni  che  sono

condizionati  dagli  orari  di  lavoro  dei  propri  genitori  o  dalle  modalità  organizzative  del

trasporto  scolastico;

 Potenziare e favorire l'uso dei negozi  sfitti  per realizzare spazi per il babysitting, il nido

aziendale e il doposcuola per i figli delle lavoratrici;

 Attivare  il  wi-fi  presso  la  Casa  del  Bambino  per  consentire  di  effettuare  le  ricerche

direttamente in biblioteca;

 Ampliare l'orario di apertura della Casa del Bambino

 favorire le attività extrascolastiche che si occupano di recupero e valorizzazione delle radici

culturali del territorio (es. Ortinvista, Ziogando in te a strada, Presepe Vivente…) e quelle

che sensibilizzano ai temi del volontariato e dell’associazionismo;

Vantaggi:

 migliore conciliazione dei tempi per la famiglia e per il lavoro

 maggiore accessibilità dei luoghi culturali per i bambini

2) Anziani e persone con fragilità

L'invecchiamento della popolazione residente a S. Donà chiede di sviluppare adeguate politiche e

nuovi servizi per questa fascia di età. Inoltre, il perdurare della crisi economica richiede di studiare



forme di sostegno a chi perde il lavoro o si ritrova per periodi più o meno lunghi in situazioni di

difficoltà.

Obiettivi:

 potenziare il  coordinamento delle politiche per gli  anziani da parte del Comune, anche

attraverso la cabina di regia istituita  tra Comune, Ipab “Monumento ai caduti” e ASL per

una seria gestione delle politiche per gli anziani e per una pianificazione organica degli

interventi sul territorio;

 realizzare corsi di informatica e per l'uso delle nuove tecnologie (smartphone ecc.) e dei

social  media  per  le  persone  anziane  o  fragili  per  favorire  la  comunicazione  e  offrire

strumenti di tutela, anche in collaborazione con le giovani generazioni;

 potenziare l'organico di servizi sociali comunali, anche attraverso forme di collaborazione

con altri enti;

 rendere costante e capillare la presenza dell'“operatore di quartiere”, in ciascun quartiere

e frazione per raccogliere segnalazioni di persone in difficoltà e adottare con la comunità

residente le migliori soluzioni ai problemi;

 programmare  un  nuovo  piano  di  edilizia  popolare  pubblica  che,  anche  attraverso

l'adesione  a  bandi  e  progetti  sovracomunali,  consenta  la  riconversione  di  edifici  con

sostanziali esigenze di manutenzione e l'utilizzo dei numerosi alloggi sfitti da destinare a

giovani coppie e a persone sole ma con buon grado di autosufficienza;

 facilitare  il  percorso  di  coinvolgimento delle  persone a  rischio  di  esclusione sociale  in

attività  a  favore  della  città,  anche  in  collaborazione  con  le  aziende  del  territorio,  le

associazioni di volontariato, gli istituti scolastici cittadini (es. voucher, Lavori Socialmente

Utili ecc.);

Vantaggi:

 risoluzione più rapida ed efficace delle situazioni di disagio

 sostegno alle giovani coppie nella realizzazione del loro progetto di vita

 sostegno economico e sociale alle persone con fragilità

 migliore autonomia grazie agli strumenti informatici e maggiore consapevolezza nel loro

utilizzo



3) Il “Dopo di noi”

Siamo particolarmente attenti alle richieste di chi in famiglia vive con persone in situazione di

fragilità o di disabilità e, vedendo avanzare l’età, si chiede quali soluzioni può adottare per lasciare

a chi rimane una vita serena.

La Legge 112/2016 valorizza la persona con disabilità rendendola protagonista della propria vita,

anche quando i genitori non possono più garantirgli il proprio sostegno. 

Obiettivi:

 aderire alla rete dei soggetti interessati alla realizzazione del progetto;

 mettere a disposizione uno spazio abitativo destinato alla realizzazione del progetto e altri

spazi per le attività diurne;

 offrire formazione e sostegno al volontariato;

 creare un punto d’ascolto, d’informazione e di consulenza legale presso il comune per fa-

miliari delle persone con disabilità;

 accompagnare il nucleo familiare, attraverso attività di consulenza e orientamento in colla-

borazione con le strutture socio-sanitarie specialistiche, a predisporre il “progetto di vita”

del disabile, riconoscendolo come individuo, garantendogli opportunità di inclusione nelle

attività lavorative/volontaristiche anche pubbliche. 

Vantaggi:

 garantire alle famiglie delle persone con disabilità o fragilità un futuro sereno

4) Amministrazione di Sostegno

L'istituzione della figura dell'Amministratore di Sostegno ha consentito alle persone con fragilità

di poter tutelare le loro scelte e i loro interessi.

Nel comune di S. Donà è stato istituito un apposito sportello in collaborazione con la Camera degli

Avvocati,  il  Giudice  di  Pace  e  le  associazioni  di  volontariato  dove  è  possibile  presentare  la

documentazione per la nomina dell'Amministratore, senza recarsi in tribunale a Venezia.

Il numero di richieste è in costante aumento.

Obiettivi:

 Mettere a disposizione uno spazio (ufficio attrezzato) dedicato al ricevimento del pubblico

e all'espletamento delle pratiche



 Potenziare  il  legame con i  Servizi  sociali  e  supportare  adeguatamente  i  volontari  che

gestiscono lo sportello

Vantaggi:

 servizio più efficiente e veloce

 supporto più efficace alle famiglie e alle persone in situazione di fragilità

 possibilità di presentare la domanda “a km 0”

 riduzione degli oneri burocratici a carico del cittadino.

GIOVANI

In città sono presenti parecchi luoghi per ritrovarsi come bar e pub, ma non posti dove si riesce ad

intessere relazioni efficaci: i giovani sentono il bisogno di avere dei luoghi dove concretizzare e dar

vita alle loro idee. 

La politica giovanile non deve essere limitata al rapporto giovane-tempo libero, in quanto si sente

l’esigenza di tener conto anche di altri aspetti della vita: scuola, ricerca e creazione del lavoro,

casa, impegno sociale e cultura. 

Le associazioni hanno bisogno di essere supportate dall’amministrazione.

Obiettivi:

 Offrire biglietti per i concerti e gli spettacoli teatrali presso il Teatro Metropolitano Astra a

prezzo molto scontato per studenti;

 Realizzare  percorsi  di  avvicinamento al  teatro e alla  musica (classica in  particolare)  per

ragazzi e giovani, anche con incontri con le diverse personalità e professionalità del mondo

della cultura e dello spettacolo;

 utilizzare la “Cantina dei talenti” come spazio di aggregazione e di espressione dei giovani,

favorendo la “contaminazione” e la creatività

 realizzare  una sorta di  “banca dati”  in cui  raccogliere  le  disponibilità  di  enti  e  aziende

cittadine e dei comuni limitrofi per la realizzazione delle esperienze di Alternanza Scuola-

Lavoro come reale momento formativo e di crescita dei giovani studenti.



 Ideare e promuovere progetti di coworking, cioè di uno stile  lavorativo che coinvolge la

condivisione  di  un  ambiente  di  lavoro,  spesso  un  ufficio,  mantenendo  però  attività

indipendenti.

 offrire alle nuove generazioni spazi e persone dove poter crescere e orientarsi nella ricerca

e realizzazione del proprio futuro scolastico e lavorativo 

Vantaggi:

 maggiore accesso dei giovani all'offerta culturale cittadina;

 spazi per l'aggregazione e l'incontro dei giovani.

SPORT

Una delle ricchezze del nostro Comune è il numero delle società sportive che coinvolgono 

centinaia di bambini, ragazzi e giovani e che conseguono spesso importanti risultati a livello 

nazionale.

Siamo convinti che lo sport sia uno strumento per la cura della salute; per la riduzione del disagio 

sociale, per l'integrazione e per la creazione di un clima di fiducia e sicurezza. Per questo è 

fondamentale coinvolgere bambini e ragazzi.

Inoltre è fondamentale il coinvolgimento delle società sportive nella definizione delle politiche 

comunali in materia e nella progettazione degli impianti.

Obiettivi:

 realizzare un “percorso vita” presso gli impianti sportivi di via Unità d'Italia, aperto a tutti;

 realizzare un campetto da basket e uno da calcetto accessibile a tutti con la sola dotazione 

essenziale (piattaforma di gioco e porte/canestri);

 manutentare il campetto da basket presso il parco Villeneuve sur Lot;

 Ripensare la gestione dello spazio per il tennis per renderlo più accessibile e fruibile per la 

cittadinanza;

 ripensare la festa dello sport del 1. maggio rendendola un'occasione per sperimentare i 

diversi sport direttamente presso gli impianti sportivi;

 all’interno dell’area attuale dislocata lungo via Unità d’Italia prevedere l’ampliamento del 

palasport esistente, pensando alla riconversione degli spogliatoi con un nuovo spazio di 

gioco, attraverso una progettazione condivisa con le società sportive;

http://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_(locale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione


 Rinnovare regolarmente le convenzioni in essere con le società sportive per l'uso degli 

spazi;

 Creare  un  tavolo  di  lavoro  che  progetti  nuove  forme di  interazione  tra  la  scuola  e  le

associazioni sportive del territorio.

Vantaggi:

 possibilità di praticare sport anche in autonomia (soprattutto per i ragazzi e i giovani)

 bambini e ragazzi più attivi quindi più sani e sereni

 strutture adeguate al livello agonistico delle diverse società.

SICUREZZA

Il  mandato  2013/2018  ha  visto  l'Amministrazione  comunale  adottare  un  nuovo  modello  di

gestione  della  sicurezza  urbana  fondato  sulla  collaborazione  con  i  cittadini,  primi  “occhi  sul

territorio”,  nell'ottica  di  rafforzare  la  prevenzione  dei  fenomeni  criminosi.  Cittàinsieme   fin

dall'inizio  ha  sostenuto  la  forza  del  “controllo  di  vicinato”,  organizzando  momenti  pubblici  di

sensibilizzazione che hanno portato alla costituzione del primo nucleo di volontari e alla successiva

istituzione del protocollo con le diverse Forze dell'Ordine, riconosciuto come modello anche dalla

Prefettura di Venezia e dal Ministero dell'Interno.

Attraverso le convenzioni con i Comuni di Musile di Piave e Noventa di Piave e con il Comune di

Venezia  si  è  rafforzata  l'attività  di  controllo  del  territorio  e  di  repressione  dei  fenomeni  di

microcriminalità, specie quella legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'approvazione  del  regolamento  per  l'armamento  degli  agenti  del  corpo  di  Polizia  Locale  e

l'acquisto della relativa dotazione consente di poter estendere i servizi alla cittadinanza, con un

maggiore presidio del territorio.

Obiettivi:

 rafforzare l'organico della Polizia Locale, estendendo l'attività di presidio del territorio fino

alle ore 24.00, anche inserendo nuove figure professionali in grado di far fronte alle nuove

esigenze di presidio del territorio (es. unità anticrimine contro furti/rapine, unità cinofile);

 potenziare  il  sistema  di  videosorveglianza  cittadino  con  l'incremento  del  numero  di

apparecchi nei nodi strategici della città;



 sostenere  l'attività  del  controllo  di  vicinato affinché  trovi  estensione  anche  nel  centro

cittadino, a tuut’oggi l’area in cui risulta meno diffuso;   

 rafforzare  le  azioni  formative  negli  istituti  scolastici  in  materia  di  corretta  circolazione

stradale, con iniziative pubbliche rivolte non solo ai minori ma anche alle loro famiglie;

 proseguire  l'attività  di  riduzione  dell'incidentalità  stradale  attraverso  idonee  misure

contenitive della velocità, specie nelle aree ad alta densità abitativa.

Vantaggi:

 presidio più efficace del territorio

 maggiore sicurezza

 diminuzione dell'incidentalità

VIABILITA’ E  MOBILITA’

Nel precedente mandato si sono realizzate importanti inizative per la mobilità “leggera” e della

fruizione degli spazi urbani: pedonalizzazione di corso S. Trentin, piano della ciclabilità, istituzione

del pedibus, interventi sulla circolazione mirati a fluidificare il traffico.

La  nostra  città  cresce,  diventa  sempre  più  importante  nel  panorama veneto  e  per  questo  ha

bisogno di infrastrutture adeguate. 

Allo stesso tempo è necessario ripensare le modalità di spostamento in città per ridurre il traffico e

l'inquinamento acustico e atmosferico, migliorando quindi la salute di tutti.

Obiettivi:

 avviare la progettazione per la realizzazione del  terzo ponte sul Piave che dovrà essere

sostenibile sul piano ambientale ed economico;

 introdurre incentivi economici negli acquisti presso esercizi commerciali del territorio per

chi riduce l'utilizzo dell'auto a favore della mobilità sostenibile (mezzi pubblici, bici, piedi)

 realizzare piste ciclabili nei tratti più pericolosi e la messa in rete delle esistenti secondo il

nuovo piano comunale della viabilità e della ciclabilità; 

 completare la pedonalizzazione del centro cittadino;

 realizzare un piano di recupero del patrimonio stradale con nuovi materiali di lunga durata;

 introdurre tariffe agevolate per la sosta nelle strisce blu per auto ibride o elettriche;

 costruire un grande parcheggio multipiano adiacente al centro;



 ripensare  ed  efficentare  il  “sistema  parcheggio”  cittadino  con  appositi  collegamenti

pedonali da e per il centro;

 collocare un maggior numero di portabiciclette nelle diverse zone cittadine;

 realizzare un parcheggio per biciclette custodito presso la stazione dei treni e degli autobus

con spogliatoi e armadietti per il deposito degli effetti personali (caschetto, borse, cambio

d'abiti ecc.);

 stimolare ATVO e Trenitalia a realizzare biglietti e orari dei trasporti integrati;

 sviluppare  un  “piano  della  mobilità”  intercomunale  e  di  città  Metropolitana,  una volta

completate le reti di trasporto sia stradale che ferroviario – S F M R - e il trasporto pubblico

locale) che riveda in senso più ampio il “piano urbano del traffico”;

 Con il coinvolgimento di volontari, continuare a sostenere il servizio “Pedibus” ed avviare

“Bicibus”, anche in considerazione dell’aumentata superficie ciclabile della città.

Vantaggi:

 diminuzione dell'inquinamento acustico e atmosferico

 diminuzione del traffico

 mobilità  razionale  e  sostenibile  soprattutto  in  funzione  dei  grandi  cambiamenti  che

avverranno in città con il sorgere della Porta Nord e del nuovo polo terziario urbano

LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

S. Donà presenta attività produttive di rilievo nazionale e internazionale e altre di carattere locale:

tutte  meritano  sostegno  da  parte  dell'amministrazione  comunale,  nell'ambito  delle  rispettive

competenze. 

Il  Piave  e  il  paesaggio  della  bonifica  sono  elementi  da  valorizzare  anche  dal  punto  di  vista

economico perché possono generare sviluppo e lavoro, insieme a tutti i prodotti di filiera corta, in

particolare dell'agro-alimentare.

Il rilancio della città e del centro in particolare necessita della riqualificazione delle aree in disuso,

non solo dal punto di vista urbanistico ma anche territoriale, sociale, economico e culturale.

Obiettivi:

 ridurre l’addizionale IMU per le attività commerciali che si insediano in negozi sfitti;



attraverso  una  attenta  gestione  dei  flussi  finanziari  del  Comune,  garantire  la  puntualità  nel

pagamento dei  fornitori  da parte della pubblica amministrazione,  cercando anzi  di  ridurre

ulteriormente gli attuali tempi medi;

Rilanciare la zona industriale di via Maestri del Lavoro con iniziative coordinate con le associazioni

di categoria;

Favorire la realizzazione di iniziative di incontro tra scuola e mondo produttivo (es. “porte aperte

in azienda”), in collaborazione con le associazioni di categoria;

Sviluppare un progetto di marketing territoriale che risulti efficace nel comunicare e valorizzare le

unicità del Basso Piave, valorizzando la filiera corta;

favorire l’accesso al credito attraverso il sostegno economico ai Confidi (consorzi di garanzia);

favorire l’internazionalizzazione e le esportazioni attraverso corsi di lingua straniera per i titolari e

dipendenti di imprese con meno di 15 dipendenti;

Vantaggi:

 attivazione di nuove opportunità di lavoro e di sviluppo economico

 valorizzazione delle opportunità offerte dal territorio.

FRAZIONI E QUARTIERI

La possibilità di incontro tra Comune e cittadini, nelle diverse forme di organizzazione, è avvenuta

in questi anni in modo regolare, con incontri realizzati ogni sei mesi. E' stato uno strumento per

conoscere  i  problemi  del  territorio  e  individuare insieme le  soluzioni,  a  fronte  di  disponibilità

economiche molto ridotte.

Obiettivi:

 Istituire un servizio di trasporto gratuito al fine di agevolare la partecipazione delle persone

anziane tutti i lunedì  dalle frazioni al mercato e ritorno, come pure in occasione di eventi e

manifestazioni di particolare interesse per la città;

 coinvolgere  i  residenti  della  frazione/quartiere  nella  definizione  delle  priorità  per  gli

interventi

 stimolare l'istituzione dei “comitati di frazione/quartiere” dove non sono ancora presenti,

come ponte tra il quartiere/frazione e l'amministrazione comunale;

 mantenere gli incontri semestrali con l'amministrazione comunale.



Vantaggi:

 Condivisione delle scelte

 Definizione condivisa delle priorità di spesa

URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE

La progettazione della città influisce in modo importante sulla vita dei suoi abitanti. Per questo

abbiamo  voluto  prestare  attenzione  a  tutte  le  fasce  di  popolazione  e  a  tutte  le  categorie

economiche perché la città è di tutti e per tutti.

Inoltre la realizzazione delle opere pubbliche deve tenere conto della sostenibilità economica e

ambientale: non sono più i tempi di opere ciclopiche che drenano le casse comunali e impattano

sull'ambiente.

Infine le opere pubbliche -se progettate adeguatamente- possono diventare volano per lo sviluppo

economico del territorio, come nel caso della Porta Nord.

1) Opere pubbliche

Obiettivi:

 Progettare un PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) in accordo con le

amministrazioni da coinvolgere per una futura “Città del Piave”

 Rimuovere qualsiasi tipo di barriera architettonica, garantendo l'effettiva fruibilità

degli spazi pubblici e possibilmente anche degli esercizi commerciali

 Garantire il  collegamento delle attuali  aree pedonali  del  centro cittadino,  Piazza

Indipendenza,  Corso  Silvio  Trentin,  via  Giannino  Ancillotto,  Parco  Del  Caffe’

Letterario, come sistema di PASSEGGIATA PROTETTA dalla viabilità carrabile, lungo i

marciapiedi  e  porticati  esistenti  permettendo  una  rivitalizzazione  delle  attività

commerciali presenti;

 Progettare un Piano delle manutenzioni interattivo, beneficiando degli investimenti

legati al progetto “We Gov Now” per la migliore tracciabilità delle segnalazioni dei

cittadini su interventi di piccola/media manutenzione;



 proseguire  con  gli  interventi  di  riqualificazione  nelle  frazioni  e  nei  quartieri,

definendo le  priorità  con i  cittadini  residenti  nel  quartiere/frazione,  per  quanto

possibile, e mettendo al primo posto la sicurezza stradale.

Vantaggi:

 aumento della vivibilità del centro

 fruizione da parte di tutti degli spazi cittadini

2) L  A FIERA E LA PORTA NORD

 Revisione dell’area di “imbuto” attorno alla ex cantina sociale, riqualificazione ambientale 

e ciclabile;

 sviluppare un’area plurivalente con diverse destinazioni d’uso (cosiddetta “Porta Nord”) 

che permetta una coesistenza trasparente pubblico – privato e che offra spazi ai giovani 

per il lavoro e il tempo libero;

 realizzare la nuova fiera negli spazi dell'attuale “Confrutta” con spazi modulari e 

plurifunzionali.

Vantaggi:

 nuovi spazi per l'attività all'aria aperta;

 spazi per nuove attività, soprattutto per i giovani;

 possibilità di realizzare piccole fiere e manifestazioni durante tutto l'anno negli spazi 

“Confrutta”.

SCUOLA

L’Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle singole autonomie scolastiche, deve essere il

principale  interlocutore   delle  scuole  per  l’elaborazione  di  una  progettualità  congiunta  sul

territorio. 

Obiettivi:

 Garantire  anche  per  il  futuro  il  rinnovo  biennale,  anziché  annuale,  della

convenzione in essere tra il comune e le scuole paritarie non a fini di lucro al fine di



favorire la programmazione della loro attività, mantenendo il sostegno economico

da parte dell'Amministrazione Comunale;

 Concordare  con  gli  Istituti  scolastici  le  regole  per  l’accoglimento  degli  alunni

stranieri  nelle  scuole  del  territorio,  equilibrando  le  percentuali  di  presenza  di

stranieri tra i vari Istituti;

 Riorganizzare  il  trasporto  scolastico  favorendone  l’utilizzo  da  parte  degli  alunni

provenienti dalle frazioni, in considerazione del cambiamento dell’orario di lezione

in alcuni Istituti Scolastici. 

 Istituire  il  gruppo  di  regia,  composto  da  dirigenti  scolastici,  tecnici  comunali  e

assessore  per  individuare  le  azioni  condivise  per:  investimenti,  manutenzioni

ordinarie  e  straordinarie,  mobilità  e  sostenibilità,  cultura,  cittadinanza  e

innovazione

 Programmare,  in  sintonia  con  i  tre  istituti  comprensivi  della  città,  un  piano

pluriennale  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  con  attenzione  alla

sostenibilità economica ed energetica delle strutture scolastiche;

 Elaborare un nuovo piano  di  dimensionamento scolastico e di  programmazione

della rete scolastica cittadina;

 sostenere il  Centro di  formazione permanente per  gli  adulti  (CPIA)   affinché gli

alunni  italiani  e  stranieri,  che  escono  prematuramente  dal  circuito  scolastico,

possano acquisire la licenza di scuola media.

Vantaggi:

 migliore organizzazione dell'offerta scolastica cittadina;

 interventi articolati, mirati e possibilmente calendarizzati per la manutenzione ordinaria e

straordinaria delle scuole.

CULTURA

L'apertura del teatro metropolitano Astra durante il quinquennio 2013-2018 ha posto nuove sfide

per una gestione sostenibile delle attività culturali.

Il  centenario della Grande Guerra è stato occasione per ripensare gli  spazi  espositivi  comunali

(museo, gallerie ecc.) e per coinvolgere le associazioni e le realtà culturali presenti nel territorio.



Infine la scarsità di risorse ha favorito le sinergie con quanti realizzano iniziative culturali in città. Si

tratta  ora  di  allargare  il  cerchio  e  di  stringere  rapporti  con  Istituzioni  di  maggiore  rilievo,

inserendosi in circuiti extra-comunali.

Obiettivi:

 Creare una rete con le Istituzioni extra-comunali (es. Biennale) per realizzare eventi a S.

Donà in collaborazione con tali enti;

 Reperire i finanziamenti, anche presso privati e/o in colaborazione con le associazioni di

categoria, per ripristinare le proiezioni cinematografiche estive, per tutti quelli che vogliono

continuare a vivere le piazze del centro cittadino e delle frazioni anche nel periodo di esodo

estivo, possibilmente in collaborazione con il Cinema Cristallo e il Cinema Don Bosco;

 Pubblicizzare  gli  eventi  culturali  cittadini,  in  particolare  quelli  di  maggiore  rilievo,  nei

comuni limitrofi in un raggio di almeno 50 km;

 favorire il dialogo interculturale attraverso iniziative pubbliche di incontro e conoscenza con

le comunità migranti, utilizzando in particolare canali  facilitanti extraverbali come il cibo, la

musica, la danza, il cinema (anche in lingua straniera);

 Sostenere e potenziare Giffoni Experience.

Vantaggi:

 ulteriore aumento della qualità dell'offerta culturale cittadina;

 avvicinamento dei giovani alle proposte culturali

 migliore integrazione delle comunità migranti nel tessuto cittadino.

DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

In una società sempre più connessa e digitale, diventa indispensabile l'attuazione di politiche che

favoriscano l'uso delle nuove tecnologie. 

Obiettivi:

 potenziare il wi-fi cittadino

 implementare ulteriormente il “catasto digitale” delle infrastrutture

 stimolare  le  aziende  di  telefonia  affinché  sia  completata  la  copertura  del  territorio

comunale con la fibra ultra-veloce e la banda larga 



 intercettare tutti i finanziamenti europei, nazionali e regionali che favoriscono l'uso delle

nuove tecnologie (es. Punti P3@ ecc.) per cittadini e imprese

Vantaggi:

 migliori servizi per le imprese e i cittadini

 territorio più appetibile per l'insediamento di nuove realtà produttive

 nuovi posti di lavoro.

VOLONTARIATO

Nel  quinquennio  2013-2018  l'apporto  delle  associazioni  di  volontariato  è  stato  prezioso  e

determinante per dare risposta a situazioni di disagio di varia natura. 

Il lavoro coordinato tra assocazioni e Servizi Sociali ha consentito di intervenire in modo puntuale

in molte situazioni, realizzando interventi coordinati ed efficaci.

Obiettivi

 Creare un organismo di  coordinamento delle  associazioni  di  volontariato,  suddivise per

ambiti di intervento (es. disabilità, anziani, dipendenze ecc.)

 Continuare a collaborare in modo costante con le associazioni  di volontariato per offrire

servizi e risposte adeguate ai bisogni del territorio (asili notturni, mensa dei poveri, corsi  di

formazione, ecc.)

 Sostenere economicamente e mettere a disposizione sedi  di  ritrovo per le associazioni che

offrono una risposta ai bisogni della collettività riducendo così lo spreco di risorse economiche;

 Rafforzare gli  strumenti  di  accompagnamento degli  stranieri  regolari  residenti  (es.  Sportello

Abramo),  affinché,  in  una  più  semplice  gestione  delle  necessità  amministrative,  possano

aumentare  il  grado  di  inclusione  nel  contesto  cittadino,  diventando  primi  promotori  di

situazioni di scambio e condivisione della propria cultura con quella locale.

 Promuovere il vivace e importante mondo del volontariato attraverso iniziative pubbliche.

Vantaggi:

 interventi contro il disagio sociale efficaci e coordinati

 ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie



 integrazione delle comunità migranti

AMBIENTE

Nel  precedente  mandato  si  sono  avviate  alcune  iniziative  per  tutelare  e  valorizzare  il  nostro

territorio, con particolare attenzione al Piave e al paesaggio della bonifica. L'inserimento delle piste

ciclabili  sandonatesi in percorsi turistici  locali  e internazionali  (es. ciclovia dell'amicizia Monaco-

Venezia)  ha generato opportunità di  sviluppo per le imprese del  territorio e valorizzazione dei

nostri luoghi.

Inoltre lo stop al consumo di suolo ha consentito la restituzione alla campagna di circa 80 ettari di

terreno. A questo si sono unite azioni mirate alla riduzione dei consumi energetici.

L'introduzione della tariffazione puntuale sulla raccolta dei rifiuti (TARIP) ha stimolato i cittadini a

ridurre la produzione di rifiuto secco non riciclabile.

1) Turismo e valorizzazione del Piave

Obiettivi

 Favorire l’istituzione dell’Ecomuseo quale sistema di servizi, di Enti, associazioni e realtà per

la valorizzazione delle  specificità  del  territorio  del  Basso Piave (paesaggio,  natura,  arte,

cultura,  enogastronomia,  tradizioni),  con  attenzione  anche  alle  nuove  tecnologie,  ad

approcci multidisciplinari, multilinguistici e turistici;

 proseguire e potenziare l'esperienza del  turismo fluviale  (barche elettriche)  e del  ciclo-

turismo, intercettando finanziamenti nazionali ed europei;

 Potenziare  i  percorsi  pedonabili  e  ciclabili  definitivi  e  certificati  che  dovranno  essere

adeguatamente  segnalati,  descritti  e  mappati  per  dare  la  giusta  visibilità,  anche  in

collaborazione con il BIM – Bacino Imbrifero Montano.

 Consentire una agevole fruizione di tali percorsi anche a turisti o persone non residenti,

che vogliano conoscere più da vicino l’ambiente naturale caratteristico del fiume Piave. 

 Sviluppare le attività di mediazione pubblicitaria attraverso canali digitali ed internet che

“spingano” il flusso turistico verso l’entroterra.

2) Rifiuti 

Obiettivi

 ridurre almeno del  10% ogni anno la quantità di  rifiuto medio secco non riciclabile pro



capite;

 migliorare  l'applicazione  della  TARIP  valorizzando  le  azioni  virtuose  dei  cittadini  con

conseguente risparmio in bolletta;

 migliorare  il  servizio  di  raccolta  rifiuti,  in  collaborazione  con Veritas  e  l'Ente  di  Bacino,

introducendo nuovi servizi (ad es. i contenitori per l'olio da cucina usato), senza scaricare i

costi sul cittadino.

3) Energia

Obiettivi

 Proseguire con le azioni di riduzione  del 20% le emissioni di gas nocivi, migliorare l'efficienza

energetica ed incrementare del 20% l’uso di fonti rinnovabili (Patto dei sindaci 202020).

 Studiare la possibilità di stipulare convenzioni con Enti Gestori dell’energia e del gas per

promuovere interventi di costruzione e ristrutturazione per edifici a consumo quasi zero

finalizzati ad ottenere poi tariffazioni agevolate sui costi di bolletta; istituti di credito per

promuovere interventi di costruzione e ristrutturazione per edifici a consumo quasi zero

finalizzati ad ottenere mutui agevolati.

 Stimolare la creazione di Gruppi di acquisto a livello locale per impianti fotovoltaici.

4) Sicurezza idraulica

Obiettivo

 continuare  a  pianificare  accuratamente  dal  punto  di  vista  della  sicurezza  e  della

sostenibilità ambientale ogni intervento urbanistico

 sviluppare tutte le azioni necessarie per ridurre il rischio alluvioni in collaborazione con gli

enti che hanno competenza sul fiume Piave.

5) Tutela dell'ambiente

Obiettivi

 Istituire la “Consulta per l’Ambiente”, composta da associazioni, gruppi ed organizzazioni che

sono interessati alle tematiche ambientali.

 Revisionare e aggiornare il regolamento di polizia rurale, adeguandolo alle nuove normative in

materia e introducendo misure per la tutela della salute degli agricoltori.

Vantaggi:



 “Ciò che fa bene all'ambiente fa bene all'uomo”

 Territorio curato e piacevole da fruire

 meno rifiuti, meno inquinamento, più salute

ECONOMIA SOLIDALE

Nel  territorio  comunale  sono  presenti  realtà  associative  ed  economiche  che  favoriscono  lo

sviluppo di  un'economia sostenibile  per l'ambiente e per  la  società,  attraverso  semplici  azioni

quotidiane, generando una nuova economia a misura d'uomo.

Obiettivi:

 Favorire la diffusione dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)

 Promuovere  e  sostenere il  commercio  equo e  solidale,  anche in  collaborazione  con le

realtà associative ed economiche presenti nel territorio

 Favorire la diffusione dei nuovi stili di vita attraverso iniziative di sensibilizzazione

 Inserire  i  prodotti  del  Commercio Equo e Solidale  nei  menu delle  mense scolastiche e

aumentare il numero di quelli biologici e di filiera corta

 Istituire l'assessorato all'economia solidale

Vantaggi

 Un'economia equa e sostenibile genera sostenibilità ambientale e sociale.

 Valorizzazione dei prodotti del territorio

 Diffusione di buone pratiche

COMUNICAZIONE

Strumenti di comunicazione efficaci consentono di dialogare meglio con i cittadini e di spiegare le

azioni dell'amministrazione comunale. Inoltre consentono una gestione efficiente delle situazioni

critiche, una tempestiva segnalazione di problemi o disagi, temporanei o più duraturi (es. lavori

stradali).

Buoni  canali  di  comunicazione  permettono  al  cittadino  di  interfacciarsi  meglio  con

l'amministrazione comunale. 



 Incentivare in modo significativo la comunicazione con cittadini, mediante l’ utilizzo di tutti

gli strumenti possibili;

 Migliorare e potenziare lo staff comunale dedicato alla comunicazione con professionalità

adeguate, nel rispetto della normativa in materia;

 Installare idonei display luminosi a messaggio variabile per:

            a) fornire un servizio di utilità pubblica 

            b) evidenziare gli interventi e le iniziative dell’Amministrazione pubblica

c) promuovere le iniziative culturali e le diverse manifestazioni

Vantaggi

 diffusione delle informazioni capillare ed efficace

 contatto  anche  con  i  molti  cittadini  che  frequentano  o  transitano  quotidianamente

attraverso San Donà  o nelle immediate vicinanze

Movimento Cittàinsieme

San Donà di Piave, 29 Aprile 2018


	attraverso una attenta gestione dei flussi finanziari del Comune, garantire la puntualità nel pagamento dei fornitori da parte della pubblica amministrazione, cercando anzi di ridurre ulteriormente gli attuali tempi medi;
	Rilanciare la zona industriale di via Maestri del Lavoro con iniziative coordinate con le associazioni di categoria;
	Favorire la realizzazione di iniziative di incontro tra scuola e mondo produttivo (es. “porte aperte in azienda”), in collaborazione con le associazioni di categoria;
	Sviluppare un progetto di marketing territoriale che risulti efficace nel comunicare e valorizzare le unicità del Basso Piave, valorizzando la filiera corta;
	favorire l’accesso al credito attraverso il sostegno economico ai Confidi (consorzi di garanzia);
	favorire l’internazionalizzazione e le esportazioni attraverso corsi di lingua straniera per i titolari e dipendenti di imprese con meno di 15 dipendenti;

