PROGRAMMA LISTA CIVICA FRATELLI DI SAN MARTINO – MARCHIORI SINDACO

SICUREZZA
La sicurezza dei cittadini è un bene prezioso che rischia di diventare indifendibile se viene isolato dal quadro
più generale delle politiche pubbliche. Garantire a qualunque cittadino, specialmente agli anziani, una
maggiore tranquillità sulle strade e nelle proprie abitazioni, tramite azioni coordinate di prevenzione con le
forze dell’ordine e l’ampliamento / miglioramento degli impianti di video sorveglianza nei punti più
sensibili;
AMBIENTE
Garantire la massima tutela dell’uomo e dell’ambiente.
Sul tema ambientale si avrà particolare attenzione nel promuovere il dibattito con i cittadini;
SCUOLA
Vogliamo rivalutare il ruolo della scuola quale servizio pubblico da garantire ai cittadini. Innanzitutto
saranno programmati interventi mirati a garantire la sicurezza degli edifici scolastici e a terminare gli
interventi strutturali già previsti.
Verranno sostenute le scuole paritarie che garantiscono la libertà di scelta nel panorama scolastico
cittadino, e si collaborerà, in particolare con gli asili nido per migliorare il flusso delle richieste.
Proponiamo la costituzione di un tavolo tecnico tra pubblico e privato per una proficua programmazione
comunale.
Si cercherà infine un franco rapporto con i genitori per migliorare i servizi scolastici;
CULTURA
Chi non custodisce la memoria del suo passato, non costruisce il suo futuro. La conoscenza della storia e
delle bellezze di San Martino è e deve essere per i suoi cittadini un indispensabile approfondimento di
un’identità comune le cui radici stanno in quel passato che continua a parlarci con la suggestione dell’arte e
con la forza delle tradizioni;
SPORT
Lo sport ha un valore educativo, formativo e sociale. Sarà cura dell’amministrazione prestare la giusta
sensibilità nel continuare a trasmettere valori positivi, intervenendo così nella prevenzione della violenza e
riducendo il disagio giovanile.
Si continuerà a promuovere ed implementare l’attività di coordinamento delle attività sportive come utile
sintesi operativa dello sport locale.

TURISMO E SPETTACOLO
Inserire San Martino in una rete turistica provinciale in collaborazione con altri comuni di rilievo,
pubblicizzando itinerari turistici, cose da scoprire, luoghi in cui mangiare e dormire, news ed eventi; istituire
una consulta per il turismo in sinergia con le associazioni di promozione del territorio e le attività
produttive, culturali e religiose.
La promozione del comune sarà inserita nel programma della Regione Veneto;
ECONOMIA E FINANZE COMUNALI
Creare un portale comunale per la trasparenza del Bilancio Comunale, coinvolgendo i cittadini affinchè tutti
i residenti possano iscriversi ed esprimere il proprio parere sui progetti che l’amministrazione di volta in
volta promuove.
Rivedere il servizio di tassazione comunale valutando l’attuale situazione economica e concentrando
l’attenzione sulla necessità di rimodulare l’imposizione sull’abitazione principale. Analizzare attentamente
la situazione tributaria a carico delle famiglie numerose
Valutare lo strumento ISEE e/o altri criteri nella procedura di assegnazione delle detrazioni e delle esenzioni
per le famiglie;
POLITICHE SOCIALI
Valorizzare le risorse a sostegno delle situazioni di disagio, assieme alle altre realtà presenti nel territorio.
Proporre la formazione di volontari per tutoring delle situazioni di disagio conosciute dai servizi.
Promuovere la formazione dei responsabili delle associazioni di volontariato e dei volontari. Avviare una
cabina di regia tra Comune e la Casa Albergo per migliorare i servizi alla persona;
POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Analizzare i servizi al cittadino nell’ottica della necessità delle famiglie.
Proporre corsi a sostegno della genitorialità e consolidare la collaborazione scuola – famiglia – istituzioni.
Formulazione di studi di possibilità delle esenzioni ed agevolazioni per i servizi a domanda individuale.
Costituire una consulta delle famiglie;
POLITICHE GIOVANILI
Consolidare gli organi di rappresentanza.
Maggior rete intercomunale per la partecipazione ai bandi regionali.
Proporre appuntamenti fissi di incontro con i giovani, propedeutici alla promozione della Cittadinanza
attiva.
Maggiori risorse al consiglio comunale dei ragazzi.
Creare spazzi adeguati ai giovani e agli adolescenti offrendo loro punti di ritrovo e comunità;
URBANISTICA E EDILIZIA LAVORI PUBBLICI
Ci impegneremo per modificare la viabilità in quei punti di paese che al momento sono di intenso traffico
per garantire al cittatino di muoversi in meno tempo per il paese e con meno disagio. Cercheremo di
riprestinare un traffico regolare in via Finiletto verso e da San Giacomo. Ci occuperemo della lottizzazione
dell’area di Casa Pozza per realizzare strutture a supporto delle numerose famigli che si sono trasferite nella
zona di Casette di Marcellise;
AGRICOLTURA
Creare assessorato alla agricoltura
Valutare la situazione del comparto ortofrutticolo, le sue potenzialità e infrastrutture.
Incentivare le produzioni locali di prodotti biologici e IGP.
Sostenere le aziende locali e favorire le produzioni dirette;
COMMERCIO
Favorire la permanenza delle attività commerciali nel territorio.
Incentivare la sistemazione dei negozi sfitti anche con agevolazioni economiche;

CONSULTE
Ampia valorizzazione delle Consulte di zona.
Il ruolo delle consulte va considerato come ottimo veicolo di informazione e di dialogo collaborativo verso
l’amministrazione comunale;
LAVORO
L’emergenza dovuta alla crisi economico - finanziaria e pandemica mondiale, ha fatto si che il cittadino
consideri prioritario il tema della mancanza di lavoro o dal pericolo della perdita del medesimo.
Si propone:
-Curare le relazioni esterne.
Il vero patrimonio di un amministratore pubblico locale è quello, oltre alle idee e alle proposte di sapere
con chi collaborare nelle istituzioni superiori e negli organismi privati di alto livello.
-Organizzare attorno al sindaco un gruppo di lavoro con cittadini/imprenditori che hanno saputo realizzare
attività di successo e quindi far fruttare le loro esperienze.
-il sindaco e la sua amministrazione si impegnano a fare in modo che la burocrazia sviluppi le nuove
iniziative imprenditoriali.
-lo staff comunale del sindaco seguirà costantemente e direttamente i bandi europei di sostegno
all’imprenditoria.
-Attivare uno Sportello Lavoro.

Marchiori Simone e i Fratelli di San Martino.

