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COMUNE
Riteniamo che il Comune debba essere inteso non soltanto come edificio ed ente
territoriale, ma soprattutto come spazio di pubblica utilità e come luogo dell’inclusione e
della partecipazione della società civile alla vita pubblica. Con ciò non intendendo solo
quanto concerne l’attività amministrativa, bensì includendo più in generale tutto quello che
riguarda un ritorno degli abitanti del paese ad interessarsi a tutto ciò che può definirsi di
interesse comune.

PUNTI SINTETICI
1. Nuovo assessorato
2. Bilancio Partecipato
3. Controllo di mandato
4. Valorizzazione dell’associazionismo e promozione della collaborazione in rete
5. Rinnovamento del sito Internet comunale
6. Adesione ad Avviso Pubblico
7. Adesione all’associazione Comuni Virtuosi
8. Rivitalizzazione e continuità negli incontri coi comitati civici di quartiere e
frazione
9. Gruppi di lavoro
10. Formazione degli amministratori e dei dipendenti comunali
11. Consiglio Comunale itinerante e trasparente
12. Beneficiare dei Progetti Europei
13. Trasparenza dei redditi degli amministratori
14. Riqualificazione Uffici Comunali

1. Nuovo assessorato
Vogliamo ricondurre la gestione delle politiche sociali e famigliari sotto il controllo di un
unico assessorato. Vogliamo modificare lo statuto per togliere Isac, accorpando tutte le
attività sociali dell’Isac nell’Assessorato alle Politiche sociali, eliminando un consiglio di
amministrazione (quello di Isac) e razionalizzando l’aspetto contabile. Si evitano così,
eventuali conflitti tra l’Assessore al sociale e il presidente dell’Isac. La cabina di regia di
questo nuovo “Assessorato” sarà formata dall’assessore di riferimento e un consigliere
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delegato che si interfacceranno costantemente con tutte le realtà che si occupano di
servizi sociali in paese.
2. Bilancio Partecipato
Vogliamo introdurre lo strumento del Bilancio Partecipato come mezzo per coinvolgere
maggiormente la popolazione nell’attività amministrativa. Tale mezzo costituisce una
forma di partecipazione diretta alla vita politica del proprio paese e consiste nell’assegnare
ai cittadini la gestione di una quota del bilancio comunale, così da creare un dialogo
maggiore tra la cittadinanza e chi amministra.
Una parte del bilancio verrà destinata annualmente ad un quartiere specifico, partendo da
quelli che meno sono stati considerati in questi anni, per la realizzazione di opere
pubbliche. Con gli abitanti del quartiere si farà un percorso (prevedendo momenti di
formazione con dei tecnici) per trovare le criticità, verificare la fattibilità, individuare le
priorità (attraverso il voto dei residenti), l’esecuzione delle opere e il controllo.
3. Controllo di mandato
Una volta all’anno incontreremo i cittadini (le modalità le definiremo volta per volta) per
fare il punto di quello che si sta facendo e di quello che si deve fare. Non possiamo
fermarci a facebook, occorre rendere conto periodicamente di quello che si fa e quello che
non si riesce a fare senza la paura di incontrare le persone.
4. Valorizzazione dell’associazionismo e promozione della collaborazione in rete
Vogliamo un Comune che non penalizzi l’intraprendenza dei cittadini, ma anzi ne valorizzi
l’impegno e la partecipazione. Questo significa valorizzare le attività di tutte le associazioni
e incentivare la collaborazione in rete.
5. Rinnovamento del sito Internet comunale
Al fine di semplificare i rapporti tra cittadinanza e servizi comunali, è fondamentale
rinnovare e tenere costantemente aggiornato il sito Internet del Comune.
6. Adesione ad “Avviso Pubblico”
Vogliamo aderire in qualità di Ente Locale comunale all’associazione Avviso Pubblico,
associazione nata nel 1996 «con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori
pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità
democratica nella politica, nella Pubblica amministrazione e sui territori da essi governati».
Tale scelta è volta quindi a marcare la nostra posizione di assoluta avversità alla
criminalità organizzata, nonché ad affinare gli strumenti amministrativi e sociali per
contribuire al contrasto di un fenomeno che negli ultimi anni si è esteso anche al nord
Italia, e in particolare nell’area Lombardo-Veneta.
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7. Adesione all’associazione “Comuni Virtuosi”
Vogliamo aderire all’associazione Comuni Virtuosi. Questo non solo per sottolineare la
nostra volontà di essere un’amministrazione esemplare sotto il profilo della trasparenza e
dell’eticità, ma anche per essere in contatto con tutti coloro che perseguono e propongono
idee virtuose, attuali e innovative; per venire a conoscenza di tali progetti e per ricevere il
supporto necessario a metterli in pratica; per essere costantemente aggiornati sul modo
migliore di svolgere la nostra attività di amministratori e per poter avere un confronto
costante con chi persegue obbiettivi simili ai nostri.
8. Rivitalizzazione e continuità negli incontri coi comitati civici di quartiere e
frazione
Vogliamo contribuire alla rivitalizzazione e rinascita dei comitati civici. I Comitati sono
infatti interlocutori fondamentali per l’amministrazione che vuole avere un dialogo efficace
con chi abita la realtà dei quartieri e delle frazioni.
9. Gruppi di lavoro
Vogliamo essere un’amministrazione capace di lavorare in gruppo e per obbiettivi.
Vogliamo introdurre una metodologia di lavoro che proceda coinvolgendo sin dall’inizio
tutte le figure (istituzionali e non) necessarie per programmare insieme il raggiungimento
di un progetto comune. Questo è possibile attraverso il coinvolgimento organico di
funzionari e portatori di interesse.
10. Formazione degli amministratori e dei dipendenti comunali
Vogliamo proporre dei programmi di formazione per gli amministratori e per i dipendenti
comunali. Fare formazione significa garantire stimoli e motivazioni nuove per svolgere al
meglio il proprio lavoro, creando opportunità di crescita non solo per i diretti interessati, ma
anche e soprattutto per tutta la cittadinanza.
11. Consiglio Comunale itinerante e trasparente
Vogliamo che il Consiglio Comunale non si svolga sempre nel medesimo luogo (il
Comune), ma che sia itinerante e che si tenga di volta in volta in tutte le frazioni del nostro
Comune, in maniera tale da facilitare il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti.
Vogliamo anche che le date e gli orari siano pensati per garantire il massimo della
partecipazione. Per i cittadini che non potranno partecipare fisicamente vogliamo
introdurre la possibilità di seguire in diretta streaming il Consiglio Comunale e di restare
informati attraverso un bollettino bimensile (scaricabile in pdf dal sito del Comune o
sfogliabile on-line) che riporti in modo sintetico e riassuntivo le delibere e le scelte
dell’amministrazione.
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12. Beneficiare dei Progetti Europei
Vogliamo beneficiare delle risorse economiche che l’Unione Europea mette a disposizione
per sostenere economicamente i progetti meritevoli di aiuto. Per questo è necessaria
un’amministrazione in grado di sviluppare preventivamente progetti adatti a ricoprire ogni
ambito di interesse. Inoltre è necessario istituire una figura professionale che si dedichi
esclusivamente a monitorare la possibilità di candidarsi ai bandi messi a disposizione dalla
UE o da altri enti.
13. Trasparenza dei redditi degli amministratori
Nonostante per i Comuni sotto i 15000 abitanti non sia obbligatorio, vogliamo che la
dichiarazione dei redditi di chi amministra (dirigenti, funzionari…) sia resa pubblica e
agevolmente consultabile dai cittadini, in modo da garantire trasparenza totale al nostro
operato e rendere palese il nostro approccio all’attività politica come servizio e come cura
di ciò che è bene comune.
14. Riqualificazione Uffici Comunali
Vogliamo riqualificare gli uffici comunali, migliorandone la fruibilità da parte dell’utenza per
offrire un servizio più rapido, snello e immediato, valorizzando l’esperienza di funzionari e
dipendenti.
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POLITICHE SOCIALI
Le innumerevoli funzioni che la famiglia svolge per la società sono in gran parte
fondamentali ed insostituibili, a partire dalla nascita e formazione della persona, fino al suo
sviluppo armonico e alla sua educazione ai valori civili, alle funzioni di cura, di accoglienza
e di solidarietà; pertanto, il benessere della società locale è strettamente legato al
benessere della famiglia.
La famiglia, nelle sue varie forme, è un autentico capitale sociale, cioè patrimonio e
risorsa culturale e sociale, che sostiene le relazioni fiduciarie, di cooperazione e
reciprocità tra le persone. Per iniziare un percorso positivo per l’intera società, è
necessario riconoscere alle famiglie le loro funzioni, passando dalle obsolete politiche
assistenziali per la famiglia (prevalentemente finanziarie), alle politiche della famiglia,
con le quali la stessa viene dotata degli strumenti culturali, economici, infrastrutturali e
sociali, affinché possa svolgere al meglio il proprio insostituibile ruolo.
Una corretta e innovativa impostazione delle politiche familiari nel nostro Comune richiede
nuove metodologie incentrate sulla pari dignità dei soggetti protagonisti; pertanto, è
necessario riconoscere concretamente il diritto di cittadinanza della famiglia e delle sue
forme associative secondo i seguenti principi fondamentali:
-

la famiglia, intesa in tutte le sue forme (mononucleare, eterogenitoriale e
monogenitoriale), va intesa come risorsa, bene comune e capitale sociale
ribadendo la centralità e l’insostituibilità del suo ruolo di soggetto sociale attivo e
protagonista;

-

considerare la famiglia come nucleo complessivo e unitario, sebbene in continua
trasformazione nelle fasi del ciclo di vita, progettando gli interventi per i singoli
componenti come membri di una famiglia e non come entità a sé stanti, e
integrando i servizi rivolti ai singoli individui con i servizi rivolti alla famiglia;

-

operare nei confronti della famiglia con politiche dirette ed esplicite. Tali interventi
devono essere considerati in tutti i settori di attività dell'amministrazione (quindi
non solo nei «servizi sociali», ma anche negli interventi per la casa, la scuola,
l'educazione e la formazione, l'arredo urbano, le tariffe, le tasse, i trasporti, la
qualità della vita, la sicurezza, la salute, ecc.);

-

caratterizzare gli interventi secondo il principio di sussidiarietà correttamente
applicato. Nel momento in cui la persona si trovi in difficoltà nel compiere le sue
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funzioni proprie, il Comune deve stimolarlo ed aiutarlo a riprendere la capacità di
svolgerle partendo dalle proprie risorse, piuttosto che tentare di sostituirsi ad esso;
-

coinvolgere e favorire la creazione delle reti informali di solidarietà e di servizi
delle famiglie all’interno dei quartieri, l'attività delle associazioni e del volontariato, lo
sviluppo dei meccanismi di raccordo tra operatori formali e informali;

-

monitorare costantemente l'evoluzione della società e delle nuove emergenze che
si presentano nei nostri territori affinché la comunità e l’amministrazione possano
proporre forme di gestione in maniera diretta, pensata e progettuale.

La realizzazione di buone politiche familiari e sociali dovrà partire da una serie di azioni
concrete come quelle di seguito elencate.

PUNTI SINTETICI
1. Valutazione per l’applicazione del “fattore famiglia”
2. Welfare che sia in grado di generare risorse proprie
3. Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro
4. Scuola
5. Rete di collaborazione tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza per un
progetto di accoglienza
6. Potenziamento dei progetti esistenti per il sostegno rivolto alle giovani
coppie, alla genitorialità e alle neomamme
7. Riconoscimento dei momenti importanti della vita delle persone
8. Analizzare la possibile applicazione al nostro contesto del baratto
amministrativo come esperienza di sgravio fiscale o di rientro da situazioni
debitorie
9. Valorizzazione e potenziamento dello sportello immigrazione
10. Maggiore attenzione alla terza età
1. Valutazione per l’applicazione del “fattore famiglia”
Vogliamo proporre l’applicazione del fattore famiglia come strumento per gestire meglio
le risorse e per un calcolo dell’ISEE più equo, che tenga conto non solo della situazione
reddituale e patrimoniale ma anche di altri fattori come il numero dei figli, il numero dei
componenti, la presenza di disabili, la presenza di anziani curati in famiglia. Questo
progetto, già sviluppato in altri comuni, permette di avere degli sgravi contributivi in alcuni
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ambiti specifici, quali possono essere mense, trasporti scolastici, rette del nido, contributi
individuali. Vogliamo aderire a questo nuovo sistema di calcolo prendendo contatti con
l’Università e aderendo al progetto sperimentale così come suggerito dall’AFI
(Associazione Famiglie Italiane).
2. Welfare che sia in grado di generare risorse proprie
Nel momento storico in cui viviamo le risorse trasferite dallo Stato al Comune sono sempre
meno, mentre le problematiche affrontate dai cittadini sono sempre di più: noi riteniamo
che per assolvere ai suoi compiti di rappresentanza, cura e promozione, il Comune debba
adottare un modello di sviluppo locale delle politiche sociali che, come cita la legge 328
del 2000, realizzi un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Pensiamo che la
chiave di volta sia passare da un modello di welfare prevalentemente distributivo ad un
welfare che sia in grado di generare risorse proprie in un’ottica restitutiva. Per questo
è necessario valorizzare l’associazionismo incentivando la collaborazione in rete
sostenendo tutte le associazioni esistenti, attivando un progetto che coordini il lavoro delle
diverse realtà associative attraverso una rete integrata sul territorio.
Vogliamo essere vicini alle famiglie che vivono situazioni di disagio e difficoltà perché
gravati dalla cura di anziani, malati cronici e disabili. Vogliamo dare spazio affinché la
conciliazione possa prevedere e predisporre aiuti per questo tipo di situazioni.
3. Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro
«Il termine conciliazione si riferisce al rapporto che esiste tra almeno due sfere di vita: la
famiglia e il lavoro (ma non solo…); sarebbe meglio dire tra due ambiti di organizzazione
del tempo: il tempo di vita e il tempo lavorativo professionale. Il termine, oltre ad evocare
l’interferenza, il problema da risolvere, i tempi da far coesistere – portare i bambini a
scuola ed arrivare in ufficio in tempo, passare in ospedale a visitare la mamma anziana e
malata e trovare il tempo per fare la spesa – richiama la ricerca individuale e familiare di
un equilibrio. Dunque quando si parla di conciliazione si fa riferimento anche alle strategie
attraverso le quali le persone tentano di raggiungere un equilibrio, di ridurre le
interferenze, in modo che i diversi tempi nel corso di vita personale e professionale di
uomini e donne possano coesistere senza produrre troppi stress o svantaggi – insomma
senza che essi schiaccino la persona, il suo equilibrio, il suo benessere e quello della sua
famiglia» (2004, Rapporto finale, Progetto Equal “Da donna a donna”, COREP).
Appare evidente, dunque, che la conciliazione tra i tempi si gioca concretamente
all’interno di un complesso intreccio di fattori, quali i tempi ed i modelli dell’organizzazione
del lavoro, del lavoro di cura, della vita sociale allargata; i tempi, gli spazi ed i servizi della
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città; il tempo libero ed il tempo per sé. Questo comporta che un efficace sistema di misure
di conciliazione non possa prescindere dal prendere in considerazione il complesso
insieme di questi fattori. Occorre inoltre sottolineare che, data l’ampiezza e la portata della
problematica, appare evidente che mettere in atto strategie di conciliazione non possa più
essere considerato un compito che le persone devono assolvere privatamente: famiglia,
società, cultura e soprattutto le politiche pubbliche devono preoccuparsi di attuare tutte le
strategie che la normativa (legge 53/2000; legge regionale 23/99 e legge regionale
28/2004) consente di perseguire in direzione della conciliazione, e quindi anche delle pari
opportunità. Proponiamo di analizzare i bisogni del nostro paese attraverso un
questionario da sottoporre alle famiglie per vedere dove intervenire a supporto delle
situazioni in cui diventa difficile conciliare tempi di vita e di lavoro. Vorremmo creare una
rete sociale che possa rispondere alle necessità delle famiglie comunque intese,
attraverso la cooperazione dei cittadini che si rendano disponibili in una sorta di rete o di
famiglia allargata. Citiamo come esempio il bisogno di custodia dei minori dopo l’orario
scolastico, dalle 16.00 alle 18.00. Questo bisogno potrebbe essere soddisfatto attraverso
la disponibilità di cittadini che potrebbero donare il loro tempo alla collettività attraverso la
banca del tempo (legge 8 marzo 2000, nr. 53).
Per facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro vogliamo sensibilizzare,
discutere, interagire e creare sinergie con le imprese del territorio perché vengano
prese in considerazione le esigenze delle persone e si attuino politiche di conciliazione.
Pensiamo in particolare all’utilizzo del part time o dell’orario flessibile o del telelavoro.
4. Scuola
È importante che l’amministrazione mantenga sempre un occhio di riguardo alla scuola,
centro educativo e formativo dei futuri cittadini del Comune. Vogliamo mantenere alto il
dialogo con le istituzioni scolastiche del paese per promuovere progetti legati all’ambiente,
al territorio e alla legalità.
5. Rete di collaborazione tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza per un progetto
di accoglienza
Siamo consapevoli che il fenomeno della migrazione sia un tema serio e complesso,
tuttavia vogliamo credere che sia una realtà che non dobbiamo subire ma gestire,
consapevoli che l’integrazione sia possibile ed arricchente. Pensiamo che la vicenda dei
richiedenti asilo che sono stati inseriti nel nostro territorio tramite cooperativa, potesse
essere gestita in modo migliore. Ci proponiamo quindi di avere un atteggiamento proattivo
nei confronti dei rifugiati affidati al nostro territorio. Innanzitutto per conoscere le persone e
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poi per definire un progetto che li veda inserirsi nel nostro paese a pieno titolo,
partecipando alla vita attiva anche attraverso un contributo lavorativo che possa dare
senso alla loro permanenza. Vogliamo inoltre promuovere incontri, conferenze e iniziative
a favore dell’integrazione e del confronto, valorizzando l’immensa potenzialità culturale
presente nel nostro paese grazie proprio ai gruppi etnici presenti.
6. Potenziamento dei progetti esistenti per il sostegno rivolto alle giovani coppie,
alla genitorialità e alle neomamme
La centralità della famiglia intesa in tutte le sue forme ci fa dire che vogliamo investire e
credere nelle nuove generazioni. È dai bambini che possiamo impostare un futuro diverso,
migliore, nuovo. Vogliamo sostenere con forza, non solo a parole, le iniziative già esistenti
sul territorio che si occupano di sostegno alla genitorialità e alle giovani coppie, perché
crediamo che il ruolo di genitori sia, oggi, sempre più complesso. Nessuno si deve sentire
solo, vorremmo che chi decide di progettare una vita insieme, dar vita ad una famiglia,
mettere al mondo un bambino, sappia di poter contare su un’Amministrazione attenta. Per
questo vogliamo sostenere e incrementare iniziative già presenti e valide, unitamente a
tutte le altre proposte che arriveranno dai comitati, dai gruppi e da altre realtà associative
che abbiano come finalità quella di dare aiuto concreto alle coppie e a chi vive l’esperienza
genitoriale in tutte le sue forme.
7. Riconoscimento dei momenti importanti della vita delle persone
Proprio come in una famiglia vorremmo riconoscere pubblicamente e ufficialmente i
momenti importanti della vita delle persone. È importante riconoscere una nascita, un
anniversario, una laurea, un nuovo inserimento nella comunità. Proponiamo di dare
ufficialità alla nascita di ogni bambino donando a ciascuno un albero da piantare come
segno di un’Amministrazione che intende prendersi cura dei propri cittadini fin dalla
nascita. Vogliamo anche riconoscere l’importanza dello studio e della conoscenza dei
nostri giovani, valorizzando i progetti legati al nostro territorio.

8. Analizzare

la

possibile

applicazione

al

nostro

contesto

del

baratto

amministrativo come esperienza di sgravio fiscale o di rientro da situazioni
debitorie
Proponiamo di valutare l’applicabilità del baratto amministrativo, già utilizzato in altri
comuni fra cui Milano ed introdotto con il decreto Sblocca Italia (articolo 24 del Dl
133/2014). Il baratto amministrativo è uno strumento che permette ai cittadini con
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comprovati problemi economici, di far fronte al pagamento di tasse locali già scadute
mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili.
9. Valorizzazione e potenziamento dello sportello immigrazione
Vogliamo che questo sportello sia valorizzato e che gli sia dato il giusto rilievo, perché
diventi il primo contatto con chi arriva a San Martino e vuole conoscerne i servizi, le realtà,
le possibilità. Non si tratta solo di uno sportello che deve supportare chi si trova in
difficoltà, bensì di uno strumento che dia la prima immagine del nostro paese anche
attraverso materiale informativo multilingue.
10. Maggiore attenzione alla terza età
È necessario che anche in questo ambito il Comune lavori con progettualità al fine di
migliorare i servizi per gli anziani. È ad esempio fondamentale risolvere il problema degli
spazi aggregativi sia per quanto riguarda l’università della terza età sia per la libera
socialità tra le persone (centro diurno). Vogliamo rivalutare le convenzioni con le
associazioni presenti sul territorio e avviare una collaborazione in rete tra le stesse, il
Comune e la casa di riposo. È importante pensare anche a mezzi di comunicazione
alternativi tra le frazioni e il centro, come ad esempio i risciò solidali.
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POLITICHE GIOVANILI
È importante che i giovani di una comunità si sentano coinvolti e ascoltati. Essi sono infatti
una parte consistente ed importante della popolazione, solitamente poco ascoltata, cui è
necessario che l’amministrazione riservi spazi e risorse per sviluppare idee e progetti.
Questo è anche un modo per responsabilizzare i giovani stessi e per far emergere i talenti
di ognuno di loro. I giovani sono il futuro della società e un comune dovrebbe sempre
lavorare per offrire loro opportunità di formazione, crescita, espressione, partecipazione,
aggregazione e integrazione per renderli ogni giorno protagonisti di un grande progetto di
vita.

PUNTI SINTETICI
1. Nomina di un consigliere delegato alle attività giovanili
2. Creazione di una Consulta dei giovani
3. Valorizzazione del servizio InformaGiovani
4. Potenziamento degli spazi dedicati allo studio
5. Strutturazione di locali di ritrovo
6. Card Giovani
7. Creazione di una sala prove
8. Istituire uno sportello psicologico di ascolto e di supporto per i giovani
9. Promozione di eventi aggregativi

1. Nomina di un consigliere delegato alle attività giovanili
Ritenendo fondamentale il dialogo con i giovani, pensiamo sia utile la presenza di un
interlocutore ad essi dedicato. Questo referente deve avere come punto di partenza
l’ascolto dei giovani e come obiettivo la partecipazione attiva degli stessi alla vita della
comunità. Tale proposta si può attuare nei seguenti modi:
 attivazione di canali comunicativi informali, come i social network, per raccogliere i
bisogni e le idee dei giovani;
 lavoro in sinergia con comuni limitrofi al fine di ottimizzare le risorse ed ampliare
l’offerta di servizi e possibilità;

12

 una figura preposta che favorisca l'associazionismo giovanile, ad esempio
sostenendo l’espletamento delle pratiche e i costi della formalizzazione delle
associazioni.
2. Creazione di una Consulta dei giovani
Composta da un gruppo di ragazzi e giovani dai 16 ai 29 anni, con lo scopo di promuovere
interventi, iniziative e proposte finalizzate ad affrontare e risolvere le necessità del mondo
dei giovani. I membri della consulta collaboreranno in sinergia con il consigliere con
delega alle politiche giovanili per realizzare le proposte nate dalla consulta.
3. Valorizzazione del servizio InformaGiovani
Il servizio InformaGiovani deve essere valorizzato al fine di diventare un punto di
riferimento che possa:
-

Aiutare nella ricerca di lavoro

-

Organizzare corsi formativi di vario genere

-

Informare i giovani sugli eventi presenti nel comune

-

Creare di un sito dedicato costantemente aggiornato in ambito di lavoro,
formazione, master, volontariato, tempo libero etc.

4. Potenziamento degli spazi dedicati allo studio
Sempre più numerosi sono i giovani che sfruttano gli spazi dedicati allo studio nella
biblioteca comunale Milani. Per migliorare il servizio intendiamo quindi:
 estendere l’apertura della biblioteca, soprattutto durante le sessioni d’esami
universitari, al venerdì sera, al sabato e alla domenica, attraverso un servizio di
autogestione con il coinvolgimento di studenti universitari
 creare nuovi locali di studio/lettura attraverso l’utilizzo di spazi che si genereranno
dalla ristrutturazione delle ex Scuole Salgari
 potenziare e rendere operativa la rete Wi-fi
5. Strutturazione di locali di ritrovo
La disponibilità di luoghi di ritrovo è il primo passo per il radicarsi di una comunità coesa e
vivace. Perché siano utili è necessario che siano attrezzati del necessario per lo svago,
l’intrattenimento e per possibili attività formative. Per questo valuteremo la creazione di:
 luoghi di semplice ritrovo, magari rivalutando le esistenti sale civiche o altri spazi
disponibili, in cui sia possibile organizzare anche eventi culturali, laboratori, corsi…;
 una ludoteca, in cui bambini e ragazzi possano utilizzare giochi di società.
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6. Card Giovani
Vogliamo creare una rete tra gli esercizi commerciali, l’amministrazione e i giovani così da
offrire sconti e vantaggi per luoghi sportivi (piscine, palestre) e luoghi culturali (cinema,
teatri ecc).
7. Creazione di una sala prove per gruppi musicali
I gruppi musicali attivi e i potenziali giovani musicisti presenti sul nostro territorio sono
diversi, eppure le loro possibilità rischiano di essere fiaccate dall’inesistenza di strutture
adatte. Per questo ci impegniamo nella realizzazione di una sala prove.
8. Istituire uno sportello psicologico di ascolto e di supporto per i giovani
Confrontandoci con gli istituti educativi presenti sul territorio, valuteremo l’istituzione di uno
sportello psicologico. Consapevoli che dubbi e difficoltà sono presenti ad ogni età ed in
particolar modo durante l’adolescenza, riteniamo che un tale servizio possa essere utile
per consentire ai giovani una semplice occasione di ascolto e confronto professionale.
9. Promozione di eventi aggregativi
Concetto imprescindibilmente legato ai giovani è quello del divertimento che può
contagiare per mezzo dei suoi membri più vitali l’intera comunità. Fondamentale è quindi
rendere possibili e promuovere eventi aggregativi, come concerti, tornei sportivi e feste,
che possano rendere piacevole e soddisfacente l’appartenere alla nostra comunità.
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CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
La cultura, lo sport, il tempo libero sono aspetti fondamentali nella qualità di vita della
persona e di una comunità. Sono i momenti in cui la persona soddisfa le proprie passioni,
in cui un gruppo di persone può creare quei legami e quelle collaborazioni che le trasforma
da concittadini a comunità. Da questo punto di vista San Martino Buon Albergo è una
comunità con una grande ricchezza umana e materiale purtroppo, spesso, poco
valorizzata.

PUNTI SINTETICI
1. Collaborazione in rete con le associazioni
2. Nuovi spazi
3. Fruibilità e valorizzazione delle strutture
4. Progettualità
5. Rassegna teatrale estiva
6. Potenziamento della Rete WiFi
7. Riqualificazione e abbellimento degli edifici attraverso l’utilizzo di murales
8. Installazioni artistiche

1. Collaborazione con le associazioni
San Martino Buon Albergo ha la fortuna di avere numerose associazioni culturali,
associazioni di volontariato e società sportive. Come amministrazione ci impegniamo ad
affiancare tutte queste realtà per sostenere le loro autonome attività e per fare in modo
che possa instaurarsi una collaborazione in rete tra amministrazione e associazioni tutte.
Ogni persona che si impegna per creare qualcosa di bello e utile per la collettività, dal
volontario all’amatore sportivo, deve trovare in Comune e tra chi amministra gratitudine
per l’impegno e supporto disinteressato.
2. Nuovi spazi
La fortuna di avere una grande biblioteca non deve farci dimenticare che troppe realtà
attive sul territorio non hanno spazi adeguati alle loro attività. Come amministrazione ci
impegniamo a destinare alla cittadinanza le strutture comunali che verranno ristrutturate.
Il miglior esempio sono le ex scuole elementari Salgari, dietro al Municipio, dal cui
recupero ricaveremo spazi per le associazioni che ne hanno necessità, un centro
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polifunzionale e locali a disposizione di giovani e anziani. Il piazzale davanti, attualmente
utilizzato come parcheggio, potrebbe infine divenire una piazza pedonale.
3. Fruibilità e valorizzazione delle strutture esistenti
Le strutture comunali devono essere valorizzate e fruibili con semplicità da tutta la
cittadinanza. Ad esempio:
- in sintonia con le società sportive che già ne fruiscono, l'impianto polisportivo “Parco
Olimpia” del Borgo della Vittoria deve tornare ad essere utilizzabile dai cittadini che
vogliano fare liberamente attività fisica in un luogo protetto.
- le sale civiche devono diventare luoghi accoglienti, non onerosi, facilmente prenotabili e
con normative per la fruizione chiare ed univoche.
- il Garden Caffè deve tornare ad essere un accogliente giardino e punto di ritrovo per
l’intera cittadinanza.
4. Progettualità
Per un’amministrazione è difficile, se non impossibile, impegnarsi in grandi investimenti.
Tuttavia non bisogna rinunciarvi a priori bensì progettarli in un’ottica di medio-lungo
periodo, ossia oltre la vita di un mandato amministrativo.
A San Martino Buon Albergo mancano un palazzetto dello sport e un auditorium
comunale. Non vi promettiamo di realizzarli, ma ci impegniamo ad avviarne la
progettazione. È infatti solamente con un progetto pronto che si possono ottenere fondi
europei e regionali, ed è solamente attraverso la condivisione con la comunità che tali
progetti possono essere perseguiti nel tempo.
5. Rassegna teatrale estiva
Vogliamo proporre una rassegna teatrale estiva interessante e varia che ospiti spettacoli
stimolanti per tutte le fasce d’età. Crediamo che il teatro, così come l’arte e la cultura,
siano ingredienti fondamentali per contribuire alla crescita generale della popolazione.
6. Potenziamento della Rete WiFi
Vogliamo potenziare la rete Wifi sul territorio per renderla più efficiente e accessibile.
7. Riqualificazione e abbellimento degli edifici attraverso l’utilizzo di murales
Vogliamo riqualificare i muri dismessi o abbruttiti attraverso la creazione dei murales. In
particolare vogliamo coinvolgere nella realizzazione di tali opere le scuole del paese e gli
istituiti artistici limitrofi, affinché gli studenti e i giovani possano trovare spazio per
esprimere la loro sensibilità artistica.
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8. Installazioni artistiche
Vogliamo che San Martino diventi un luogo dove l’arte è di casa. Per questo, cercando la
collaborazione dell’Accademia di Belle Arti, abbiamo intenzione di mettere a disposizione
gli spazi pubblici per ospitare installazioni artistiche.
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URBANISTICA E AMBIENTE
Riteniamo che il contesto urbanistico e ambientale in cui una comunità vive sia
fondamentale nel determinarne la qualità dei suoi rapporti e della sua qualità di vita. La
costruzione e la riqualificazione del territorio è quindi un tema fondamentale dal punto di
vista strutturale, sociale e produttivo. San Martino presenta in quest’ottica ampi margini di
miglioramento e offre ad

un’Amministrazione

attenta la

possibilità di incidere

sensibilmente. Vie e mezzi di comunicazione alternativi all’auto privata sono poco
sviluppati; parte del centro storico del paese soffre di una situazione di abbandono e
fatiscenza; il Borgo della Vittoria tende sempre più a divenire un “quartiere dormitorio” con
reti sociali che si assottigliano; le frazioni non sono ben collegate al centro e la mobilità è
possibile solo con auto proprie; gli spazi verdi sono disorganici e talvolta inaccessibili ai
più; a causa dei grandi centri commerciali e di una rete sociale in riduzione i piccoli
esercizi commerciali sono in sofferenza; grandi progetti industriali rischiano di portare
danni ecologici irrimediabili; i patrimoni boschivo e collinare, agricolo e culturale sono poco
sfruttati sia dai cittadini che in chiave turistica.

PUNTI SINTETICI
1. Protezione del territorio
a. protezione da rischi idrogeologici tra cui le esondazioni;
b. protezione dalla TAV;
c. protezione dai progetti industriali in aree protette;
d. protezione da inquinamento.
2. Stop al consumo di territorio
3. Razionalizzazione e contenimento dello sviluppo abitativo e industriale
a. sviluppo coordinato;
b. recupero volumetrie inutilizzate;
c. ridistribuzione servizi.
4. Sviluppo e potenziamento del trasporto “intelligente”
a. ripristino e implementazione trasporto pubblico;
b. piste ciclabili frazioni-centro-città;
c. adeguamento viabilità SR11;
d. abbattimento barriere architettoniche.
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5. Valorizzazione ambientale e territoriale, strutture per il tempo libero
a. valorizzazione aree boschive;
b. promozione orti comunali;
c. progetti educativi ambientali;
d. fruibilità Villa Girasole.
6. Valorizzazione realtà produttive e commerciali
a. valorizzazione agraria;
b. valorizzazione artigianato;
c. promozione sviluppo turistico.
7. Piano energetico
a. Efficientamento energetico;
b. recupero energia dispersa.

1. Protezione del territorio
Il nostro territorio è una risorsa fragile e delicata, come esperienze recenti e passate
hanno evidenziato. Il compito di un’amministrazione deve essere quello di monitorare e
prevenire eventuali criticità quali:
-

i rischi idrogeologici, tra cui la priorità riguarda le esondazioni del Fibbio (allegato
1, vedi focus Ferrazze) e di altri corsi d’acqua presenti sul territorio;

-

la TAV, infrastruttura che secondo il progetto ferisce in modo importante il nostro
territorio e che come amministrazione ci impegniamo a rivedere con le autorità
competenti al fine di valutarne lo stato di avanzamento dei lavori e di limitarne
l’impatto ambientale e sulla salute dei cittadini;

-

l’impianto di trattamento rifiuti di Adige Ambiente. Come amministrazione ci
impegniamo ad opporci, nelle appropriate sedi, all’ampliamento. Tale industria non
può essere collocata in un’area sottoposta a vincoli ambientali per la sua fragile
natura e per l’importanza idrogeologica;

-

l’inquinamento ambientale. Come i recenti casi di cronaca ci hanno dimostrato, il
comune non deve calare l’attenzione sia per quanto riguarda la qualità dell’aria sia
in merito alle discariche abusive che grave danno hanno già creato al nostro
territorio;

2. Stop al consumo di territorio
Fatti salvi i diritti acquisiti, ci impegniamo a fermare il consumo di suolo anche attraverso
delle varianti all’attuale PAT (Piano di Assetto del Territorio).
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3. Razionalizzazione e contenimento dello sviluppo abitativo e industriale
Lo sviluppo abitativo e commerciale degli ultimi decenni ha generato una serie di problemi
in parte visibili da tempo e in parte facilmente prevedibili. Tra i primi citiamo i noti problemi
di traffico sulle principali vie di transito, tra i secondi l’assenza di servizi al cittadino nelle
zone di recente edificazione. Innanzitutto al fine di migliorare la qualità di vita nel paese ci
proponiamo di:
− valorizzare, in sinergia con il privato, la volumetria pianificata attraverso un
progetto di ampio respiro che metta al centro la persona e la comunità, senza
creare uno sviluppo urbanistico disomogeneo ed esclusivo;
− promuovere, attraverso incentivi e riqualificazione infrastrutturale, il recupero della
volumetria esistente con particolare attenzione al centro storico e alle corti
meridionali;
− spostare alcuni servizi principali in Borgo della Vittoria, con particolare attenzione
alle esigenze delle famiglie;
− promuovere la riqualificazione delle aree industriali dismesse;
− riqualificare il centro del paese con interventi sugli spazi pubblici (ex scuola
Salgari).
4. Sviluppo e potenziamento del trasporto “intelligente”
La situazione viaria è uno dei grandi temi che vogliamo affrontare. Consapevoli che il
traffico automobilistico è conseguenza anche di una carenza di alternative e convinti che
l’utilizzo di mezzi alternativi sia pratica ecologica, salutare e socializzante ci proponiamo
di:
− cogliere l’occasione del nuovo contratto di servizio ATV 2018-2021 per potenziare il
trasporto pubblico ottenendo il passaggio di una linea urbana sul territorio
comunale, servizio già offerto agli altri comuni limitrofi Verona. Siamo inoltre
intenzionati a fare pressione presso le autorità competenti (Provincia e ATV) per
ottenere il ripristino delle corse extraurbane recentemente decurtate.
− realizzare piste ciclabili che colleghino in modo efficiente ogni frazione e quartiere
al centro; avviare con l’amministrazione di Verona un progetto per collegare San
Martino alla città; realizzare parcheggi di scambio per biciclette.
− adeguare la viabilità della SR11;
− completare

attraverso

un

progetto

architettoniche.
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organico

l’abbattimento

delle

barriere

5. Valorizzazione ambientale e territoriale, strutture per il tempo libero
La tutela del territorio diventa esigenza condivisa quando la cittadinanza ne è fruitrice
qualitativa e quotidiana. Per questo ci impegniamo a:
− promuovere la valorizzazione delle poche aree boschive disponibili anche
attraverso una progettualità organica con i comuni limitrofi;
− valorizzare l’esperienza già in essere di orti gestiti da anziani (Marcellise), affinché
questo tipo di realtà possa essere esportata anche in altre zone del paese e diventi
occasione di socialità e di valorizzazione della cultura contadina;
− valorizzazione del penalizzato progetto di Parco Urbano, unitamente alla tutela di
zone architettonicamente ed ecologicamente delicate come Casa Pozza, Cava
Guainetta e zona Laghetto Verde.
−

avviare un confronto con la Fondazione Cariverona al fine di rendere fruibile Villa
Girasole.

−

progettare, realizzare e riqualificare percorsi ciclo-pedonabili interni ai quartieri
che permettano il raggiungimento di tutte le aree verdi, ricreative, commerciali e i
servizi;

−

rendere le aree cani più confortevoli ampliandole e dotandole di alberi e panche;

−

coordinare le aree verdi e gli oneri di urbanizzazione dei nuovi lotti per un loro
sviluppo organico.

6. Valorizzazione realtà produttive e commerciali
Considerando ambiente e territorio in senso ecologico-naturalistico e in chiave sociourbanistica, riteniamo che la loro valorizzazione debba passare attraverso pratiche di
utilizzo e fruizione consapevoli e virtuose. Pertanto sono fondamentali sia l’agire
dell’amministrazione sia il coinvolgimento dell’intera cittadinanza e soprattutto di chi il
territorio lo vive e trasforma. Per questo ci impegniamo a:
 promuovere l'agricoltura favorendo la conservazione, se non l’accrescimento, della
biodiversità. In tale ottica, ed in imprescindibile sinergia con i produttori, intendiamo
promuovere la valorizzazione dell’asparago di Mambrotta, dell’olio di Marcellise ed
in generale di ogni altro prodotto locale (miele, funghi e tartufi, orticultura,
allevamento, vino…). Strumenti di iniziale e semplice attuazione potrebbero essere
l’incentivazione, tramite concessione gratuita degli spazi, del mercato del biologico
e del chilometro zero (vedi focus agricoltura, p. 24).
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 promuovere la valorizzazione dell'artigianato locale per conservare sul territorio le
professionalità tipiche e

la rete sociale ch’esse intrinsecamente generano.

Strumenti adatti potrebbero essere l’incentivazione del mercato locale (come nel
caso e magari in concomitanza con i prodotti agricoli); un'apposita fiera
dell’artigianato; la valorizzazione del ruolo delle botteghe di quartiere e dei
commercianti locali attraverso il sostegno dell’amministrazione ad iniziative
commerciali nei quartieri;
 promuovere lo sviluppo turistico attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale, produttivo, naturalistico e alberghiero del territorio.
7. Sostenibilità energetica
− efficientamento delle strutture pubbliche;
− coinvolgere il privato per il recupero dell’energia termica dispersa nei processi
industriali;
− promuovere campagne informative rivolte alla cittadinanza sulle nuove tecnologie e
le possibilità di finanziamento.
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SICUREZZA
La sicurezza della persona e delle proprietà, unitamente alla tutela dei diritti dei singoli,
sono concetti base di ogni comunità e devono essere prioritarie per una amministrazione.
Consapevoli che il primo livello di sicurezza è da ricercare nelle dinamiche di buon vicinato
e nel senso civico, è innegabile che alcune lacune siano rimediabili.

PUNTI SINTETICI
1. Turnazione Polizia Locale
2. Creazione spazi di aggregazione
3. Verificare il corretto funzionamento della videosorveglianza pubblica e
garantirne l’utilizzo all’occorrenza

1. Turnazione Polizia Locale
Ci impegniamo a confrontarci con la Polizia Locale per ampliare il servizio di sorveglianza,
soprattutto nel fine settimana e nelle fasce orarie che ne presentano necessità.
2. Creazione spazi di aggregazione
La creazione di spazi di aggregazione è una strategia riconosciuta per facilitare il controllo
dell’ordine pubblico da parte delle autorità competenti.
3. Verificare il corretto funzionamento della videosorveglianza pubblica e
garantirne l’uso all’occorrenza
Troppo spesso è accaduto che in caso di furto ed incidente il cittadino non abbia trovato
supporto dal sistema di videosorveglianza anche se presente in loco. Ci impegniamo
quindi a verificare il corretto funzionamento della videosorveglianza pubblica e garantirne
l’uso all’occorrenza.
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FOCUS AGRICOLTURA
1. Mini fiera dell’Agricoltura
Durante la festa degli asparagi organizzeremo in tutto il paese eventi, tavole rotonde,
focus, invitando esperti e ascoltando esperienze per avvicinare le persone all’agricoltura.
2. Rimodulare le aliquote sui tributi
Rimodulare le aliquote sui tributi per alleggerire il carico alle aziende agricole, con
particolare riferimento allo smaltimento rifiuti dei capannoni agricoli.
3. Mercato Km 0
Promuovere, nei vari momenti stagionali, un mercatino a Km 0 (vedi “Urbanistica e
Ambiente” punto 6).
4. Gruppi di acquisto solidale
Promuovere gruppi d’acquisto solidale che comprino da aziende di San Martino i prodotti
della stagione in corso.
5. Uscite didattiche
Promuovere le uscite didattiche delle scuole della zona per far conoscere ai bambini le
realtà agricole del Paese.
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FOCUS QUARTIERI
FERRAZZE
1. Difesa del suolo:
a. Collaborare con gli enti preposti e il comune di Verona per pensare ad
interventi di messa in sicurezza del territorio. Monitorare lo sviluppo arboreo
della Musella per garantire la “tenuta” della collina.
b. Prevedere un bacino di laminazione per eventuali esondazioni nelle zone
limitrofe (ex cave).
c. Limitare il disboscamento per la piantumazione dei vigneti per evitare
cedimenti dei terreni della collina Musella.
2. Urbanistica:
a. Riqualificare la piazza.
b. Progettare un parco dietro il cimitero e una ciclabile longitudinale che
colleghi il cimitero al percorso della salute Sant’Antonio-Ferrazze (allegato
2).
c. Progettare una pista ciclabile di collegamento nell’area Fibbio (allegato 3).
d. Riqualificare i piani urbanistici esistenti (area ex La Sedia, Scimmia).
e. Valutare la realizzazione di un parcheggio verso cui destinare i visitatori del
fine settimana.

SANT’ANTONIO
1. Urbanistica:
a. Progettazione del parco in fondo a Via Manzoni: valutare con i privati la
possibilità di acquisire l’area del parco senza attendere le lottizzazioni
(allegato 4).
b. Creare un collegamento ciclopedonale, sul lato est di fossa Zanobia tra il
percorso della salute e via Manzoni (allegato 4).
c. Recuperare l’area dell’ex distributore IP per creare un parcheggio per le
attività produttive della zona.
d. Progettare un nuovo passaggio pedonale al semaforo.
e. Progettare una ciclabile di collegamento tra via Manzoni e via Verdi.
f. Migliorare l’illuminazione stradale
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2. Spazi civici
a. Pensare alla destinazione a uso pubblico del rudere di Corte Rosella
principalmente per il quartiere (allegato 5).
3. Progettualità
a. Progettare a lungo termine un collegamento ciclabile tra Sant’Antonio e Case
Nuove passando dalla zona del centro commerciale Vr est (allegato 6).

MARCELLISE
1. Urbanistica.
a. Recuperare l’edificio dell’ex Municipio per creare spazi civici, eventuali
appartamenti comunali, aule per studenti, spazi per mostre e iniziative varie
di enti e associazioni. Tale progetto dovrebbe essere fatto in collaborazione
con gli Alpini, il comitato civico...
b. Progettare

un

allargamento

della

provinciale,

previa

valutazione

idrogeologica, intubando il fosso laterale da Colombare a Scuola Materna,
ricavando parcheggi e marciapiedi (da Locanda a Colombare) (allegati 7 e
8).
c. Risolvere, attraverso l’installazione di dissuasori, il problema della velocità
delle auto che entrano in paese da nord.
d. Ultimare la ciclabile Arcandola – Via Sogare facendola proseguire dietro il
parco giochi fino al Borgo, per poi raggiungere località Casale (allegati 9 e
10).
e. Valutare la possibilità di recupero del campo di fianco al Cimitero come
piazzale per il parcheggio.
f. Miglioramento dell’illuminazione stradale.
2. Scuola Materna – Sacro Cuore
a. Non verrà richiesto l’affitto della struttura.
b. Valorizzare gli spazi della scuola anche nel mese di agosto.
c. Ristabilire una efficace recinzione arborea a protezione dai trattamenti
agricoli.
3. Servizi
a. Pensare a iniziative di collegamento con San Martino per persone non
automunite (es: navetta, trasporto puntuale o collaborazione con realtà
associative del territorio).
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CASE NUOVE
1. Ambiente e territorio
a. Difesa del territorio in tutte le sedi competenti dai progetti Tav e Adige
Ambiente.
b. Piantumazione con alberi ad alto fusto lungo le vie di comunicazione
(raccordo tangenziale, fronte centro commerciale fino a innesto con
tangenziale sud) per diminuire l’inquinamento dell’aria.
c. Installare una centralina stabile di controllo di qualità dell’aria o ottenerne il
monitoraggio a cadenze definite ed inferiori all’anno.
2. Urbanistica
a. Per risolvere il problema del traffico nella zona di Verona est, una possibilità
può essere la creazione di uno scavalco di montone sulla rotonda A4 per
collegare la tangenziale est con il raccordo autostradale al fine di diminuire il
traffico a Case Nuove (allegato 11). Quest’opera, per il suo costo, necessita
dell’intervento degli enti pubblici e privati competenti con i quaali apriremo un
canale di confronto costante. nel frattempo si può agire tramite l’installazione
di dissuasori e un controllo costante del rispetto dei divieti.
b. Progettare un percorso pedonale che unisca le aree piantumate fino al ponte
di via Serena dove verrà pensata una passerella ciclo-pedonale simile al
ponte Perez di Zevio (allegati 12 e 13).
c. Manutenzione delle strade di via Campalto e zona San Domenico.
3. Spazi civici
a. Valorizzare lo spazio civico della palestra per ricreare socialità.

MAMBROTTA
1. Urbanistica
a. Manutenzione delle strade (Mariona, Coetta, Ferraresa ecc).
b. Progettare una ciclabile di collegamento con il cimitero per poi attraversare la
strada e collegarsi alla ciclabile sull’argine (allegato 14).
c. Aumentare i sopralluoghi della polizia locale per far rispettare il codice della
strada.
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2. Servizi
a. Pensare a iniziative di collegamento con San Martino per persone non
automunite (es: navetta, trasporto puntuale o collaborazione con realtà
associative del territorio).
b. Risolvere la diatriba tra Comune e Comitato Sagra dei Sparasi in merito alla
tassa di occupazione del suolo pubblico. Intendiamo promuovere una
convenzione che conceda l’usufrutto gratuito dell’area interessata in cambio
della manutenzione e valorizzazione della stessa.
3. Realtà produttive
a. Promuovere l’agricoltura (vedi focus Agricoltura).

CASETTE
1. Ambiente e territorio
a. Via Casa Pozza rappresenta per noi una barriera oltre la quale non si
possono prevedere progetti di espansione urbanistica.
b. Basta consumo del territorio. Ci sono però delle lottizzazioni già assegnate e
non ricontrattabili (lotti fianco chiesetta).
c. Manca una sala civica: ci impegniamo a valutare tutte le possibilità per
costruirla.
2. Urbanistica
a. progettare in modo organico il sistema dei marciapiedi di via Feniletto per
collegarli con quelli esistenti (allegato 15).
b. Le aree edificabili non ancora lottizzate saranno bloccate per valutare il da
farsi con il coinvolgimento dei cittadini (allegato 16).

BORGO DELLA VITTORIA
1. Urbanistica
a. Sviluppare un piano di ciclabilità interna prendendo come riferimento il
progetto del comitato civico risalente al 2009.
b. Ci impegniamo a conservare nella sua estensione la superficie del Parco
Urbano, oggi realizzato solamente per un sesto (parco Casa Pozza) e
minacciato dalle lottizzazioni.
c. Bloccare, se ancora possibile, la vendita dell’Area Polo Scolastico per evitare
nuove lottizzazioni senza contropartita in servizi (allegato 17).
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d. Le aree edificabili non ancora lottizzate saranno bloccate per valutare il da
farsi con il coinvolgimento dei cittadini (allegato 16).
2. Spazi civici
e. Progettare una sala civica commisurata alla popolazione presente
individuando un’area strategica per il facile raggiungimento.
3. Realtà produttive
f. Promuovere iniziative nel quartiere per valorizzare i negozi di vicinato.

CENTRO STORICO
1. Urbanistica
a. Adeguamento di Via XX Settembre, ex Statale 11, per:
-

Alleggerire i problemi di traffico;

-

Produrre uno studio organico dei plateatici per integrarli meglio nel
contesto;

-

creazione di una pista ciclabile che colleghi Sant'Antonio con il Centro
e contestuale razionalizzazione dei parcheggi;

-

migliorare l’illuminazione in Piazza del Popolo e nella zona dell’ex
pesa.

b. Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa (parcheggio stazione FS): recupero e
studio di utilizzo dell'edificio ex FS lato ferrovia.
c. Piazza Garibaldi (Camillion): studio per ammodernamento della piazza,
compreso lo spazio dove c'era la pista di pattinaggio nella zona della
palestra delle scuole Berto Barbarani.
d. Via Disciplina, via dell'Industria e vie limitrofe: maggiore attenzione alla
manutenzione di strade e marciapiedi.
2. Spazi civici
a. In via XXVI Aprile, necessaria conclusione del restauro delle ex scuole
Salgari (vedi “Cultura, Sport e Tempo libero” punto 2).
b. Via Roma: rinnovamento del bar e del giardino del Garden Cafè;
rinnovamento Sala Donini (sedie, attrezzatura).
c. Piazza del Popolo: mercatino del giovedì, valutare diverse ubicazioni
sfruttando i nuovi spazi creati dal recupero delle ex scuole Salgari;
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3. Ambiente e territorio
a. Via Bentegodi: adeguamento arboreo lungo il Fibbio. Rimozione, previo
studio botanico, della vegetazione malata e piantumazione di nuove specie
arboree che rafforzino gli argini (salici, ontani, etc.).
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