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La lista civica SiAmo Ponte intende presentare per le elezioni amministrative 

comunali del 25 maggio 2014 il seguente programma amministrativo per punti: 



Attività produttive, commercio e agricoltura e Lavoro 

L’attuale situazione economica impone un impegno particolare da parte anche 

dell’amministrazione comunale. A tal fine intendiamo: 

- Promuovere come Amministrazione Comunale l’uso di capannoni sfitti per attività di Start 

Up e Coworking, in collaborazione con le Associazioni di categoria, per creare nuove 

imprese, per i giovani e i disoccupati, in modo da favorire la generazione di valore e la 

pratica di competenze utili per l’impresa e con una forte ricaduta sociale; 

- Lavoro e costante confronto con le Associazioni di categoria a sostegno delle proposte che 

riguardano lo sviluppo infrastrutturale (aree, viabilità e servizi) dell'Opitergino – Mottense; 

- Promuovere la collaborazione con le associazioni che si occupano di inserimento e re-

inserimento nel mondo del lavoro, di imprenditoria, come ad esempio la Fornace di Asolo e 

gli incubatori di Start Up; 

- Ideazione di uno sportello in Comune dedicato al reperimento di finanziamenti europei per 

le imprese, i giovani e i progetti sociali; 

- Promozione e ricerca di iniziative tese alla valorizzazione dei prodotti tipici legati al 

territorio, anche attraverso la valorizzazione dell’artigianato locale; 

- Incentivazione degli agricoltori che promuovono particolari colture e/o tecniche innovative 

di coltivazione. (ecocompatibili, biologiche, bionaturali); 

- Sostegno alle iniziative legate all’agriturismo, come elemento importante per la 

valorizzazione dei fabbricati rurali e dei paesaggi e particolare cura e promozione alla 

accessibilità e vivibilità anche da parte dei disabili, promozione di attività di B&B inseriti nei 

nostri borghi e promozione della cultura rurale e ambientale, dell’uso della bicicletta, delle 

passeggiate naturalistiche, ecc; 

- Promuovere iniziative a sostegno del settore vitivinicolo, con la rete “ Città del Vino” e 

collegamenti con tutta Europa; 

- Costituzione dello sportello “crea impresa” e “impresa in un giorno” per favorire la 

consulenza gratuita alle start up imprenditoriali in modo da indirizzarle sotto il profilo delle 

procedure, dei finanziamenti, dei contributi, delle opportunità; 

-  Snellimento della burocrazia comunale, il Comune deve essere catalizzatore delle richieste 

del contribuente, farsene carico e non delegare agli enti sovraordinati. Il nostro personale 

deve preoccuparsi di risolvere i problemi delle imprese senza indirizzarle sempre a 

Provincia, Arpav, Asl, evitando al contribuente stesso gravi perdite di tempo; 

 

Lavori Pubblici e Urbanistica 

Oltre a garantire il completamento delle opere realizzate ad oggi, quali l’area esterna del 

Palazzetto, l’area esterna della Scuola Primaria di Ponte di Piave e loro manutenzione 

straordinaria, Sistemazione delle scuole Materne di Ponte di Piave, è necessario provvedere a: 

- Sistemazione della viabilità ordinaria di Levada, Busco e S. Nicolò; 

- Prolungamento e manutenzione delle pisce ciclopedonali e ciclabili, progettazione e futura 

realizzazione della pista ciclabile Levada/Busco/ S.Nicolo; 

- Va potenziata e migliorata la manutenzione su tutto il territorio comunale di strade, aree 

verdi, piazze, parchi e giardini, edifici pubblici, rete fognaria e fossi, marciapiedi, 

illuminazione pubblica, impianti sportivi; 



- Va rivisto il sistema di illuminazione pubblica con criteri di efficienza e risparmio 

energetico,inserendo il controllo centralizzato, trovando il giusto equilibrio tra nuove 

tecnologie e investimenti, con la realizzazione di nuovi punti luce su alcuni tratti critici per 

la viabilità (Via dei Mazzariol, Via Fontane, Borgo Rinaldin , Via Campagne, Via Calderba, 

Via Todaro, Via Fossadelle, Via Peschiere); 

- Continuare il monitoraggio dei canali di scolo con pulizie periodiche e drenaggio dei fondi 

applicando le disposizioni del Regolamento di Polizia Rurale; 

- La tecnologia del fotovoltaico rappresenta ancora un’opportunità che si intende continuare 

a perseguire sia per le strutture pubbliche che per l’industria ed il privato; 

- Il PAT, pianificato con Regione (PTRC) e Provincia (PTCP), permette di ridurre, riqualificare e 

convertire le zone non utilizzate delle aree a sviluppo artigianale-industriale, favorendo la 

riconversione, la sostenibilità ambientale e la bioedilizia; 

- Promozione di nuove tecniche costruttive, utilizzando i criteri suggeriti da “casa clima”, 

improntando le costruzioni al contenimento del consumo energetico, promuovendo 

l’utilizzo di risorse alternative, promuovendo la costruzione con criteri di bioedilizia. A tal 

proposito metteremo a disposizione gratuitamente degli esperti creando un apposito 

sportello in municipio; 

- Mantenimento dei corridoi ecologici principali e secondari che dovranno essere improntati 

al miglioramento della funzionalità biologica dell’elemento idrografico ed al potenziamento 

della copertura vegetale; 

- Ampliamento della rete wi-fi libera, hot-spot libero aggiungendo nuovi punti nel capoluogo 

e nelle frazioni,( anche se si deve potenziare); 

 

Sicurezza 

- La sicurezza parte dalla partecipazione dei cittadini alla vita sociale e dal rispetto delle parti 

comuni e dei luoghi pubblici. A questo scopo l’Amministrazione promuoverà la tutela degli 

spazi urbani, la loro cura e intensificherà i controlli per chi non rispetta le norme igieniche e 

di pulizia ambientale; 

- Forte controllo del territorio rispetto all’immigrazione non regolare, in coordinamento 

costante con Carabinieri e Forze di Polizia e Polizia Locale; 

- Videosorveglianza e potenziamento della Polizia Locale saranno utilizzati come deterrenti 

per la microcriminalità; 

 

Servizi sociali, famiglie, giovani e volontariato 

L’ambito sociale diventa cruciale per una comunità che risente di una situazione economica non 

positiva. L’attenzione che la nostra squadra intende dare a quest’area è massima, le proposte 

sono: 

- La promozione e il sostegno di tutti i servizi di consulenza e mutuo aiuto per famiglie, di 

sollievo e la promozione di servizi per il sostegno delle situazioni di difficoltà in 

collaborazione con l’azienda sanitaria locale; 

- La ristrutturazione della casa di riposo permetterà di creare un centro di servizi per la 

persona anziana e in situazione di disagio; 

- Le attività contigue alla casa di riposo saranno avviate nell’ottica di creare il nuovo 

Distretto Socio Sanitario, la Medicina di Gruppo e l’Ospedale di Comunità; 



- Le Associazioni di volontariato vanno promosse e sostenute. Le realtà del comune sono 

molte e vanno sostenute, in particolare il Gruppo Insieme Luciana e Mario e l’Auser; 

- Sostegno del progetto “Centro Sollievo Alzheimer” finanziato dalla Regione; 

- Continuazione e sostegno di tutti i progetti con i Comitati e le Associazioni locali: Terme, 

Soggiorni Climatici, Pro Loco, Comitati Panevin, ADVAR, Marcia della Pace e altri; 

- Promozione della Carta di Toronto  per l’attività fisica, per esempio tramite i Gruppi di 

cammino; 

- Mantenimento del Pedibus di Levada e organizzazione di quello di Ponte e di Negrisia; 

- Doposcuola di sostegno, Centri Estivi, Gr. Est, Gruppo Giovani e Libri Vacanze sono alcune 

delle attività da sostenere a favore dei ragazzi e delle politiche giovanili; 

- Promozione di un Progetto Giovani che sia in grado di fare da collettore delle energie 

giovanili, puntando sul lavoro, sulla cultura e sulla creatività; 

- Sostegno ai diversamente abili con l’aiuto nella fase scolare e la lotta alle barriere 

architettoniche; 

- Sostegno delle sagre locali attraverso il confronto e lo scambio di idee con le pro-loco e 

l’adozione di soluzioni per le possibili problematicità; 

 

Immigrazione 

- Rinnovo della Consulta degli stranieri e attivazione di forme di integrazione e confronto più 

attive e responsabili tra tutti i cittadini, italiani e stranieri, attraverso l’assunzione di 

responsabilità reciproche e la creazione di momenti di confronto utili ad affrontare le 

problematicità; 

- Continuare con il centro di informazione per i residenti stranieri, Sportello Immigrati, 

gestito direttamente dai cittadini stranieri dell’associazione “Nuovi Cittadini”, e lo Sportello 

distrettuale gestito dalle ACLI di TV; 

- Corsi di Italiano per donne straniere e attivazione di attività di volontariato che favoriscano 

la reciproca conoscenza, lo scambio e l’integrazione tra culture attraverso la trasmissione 

di abilità pratiche quali la gestione domestica, i lavori manuali e la produzione artigianale di 

oggetti e prodotti; 

 

Ambiente e territorio 

1. Rifiuti e depurazione 

- Monitoraggio costante del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato, mediante il 

confronto costante con i soggetti gestori: SAVNO e SISP; 

- Ci impegniamo a facilitare l’accesso ai dati sulla purezza dell’acqua relativi alle analisi fatte 

con cadenza periodica dall’Ente; 

- Lotta ai rifiuti abbandonati e bruciati, con vigili ambientali volontari; 

- Sollecitazione agli amministratori di condominio a prevedere spazi controllati per i bidoni 

dei rifiuti, per trovare una collocazione decorosa degli stessi; 

- Ampliamento dell’Ecocentro per agevolare l’accesso e la gestione; 

2. Risparmio energetico 

- In coerenza con il Patto dei Sindaci e con il PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) 

vanno incentivate le pratiche di green-economy per raggiungere l’obiettivo 2020, ovvero 



tagliare le emissioni della CO2 del 20%, ridurre i consumi energetici del 20% e 

incrementare le energie rinnovabili del 20%; 

- Favorire gli investimenti per le energie rinnovabili misurandone il beneficio per l’intera 

popolazione; 

3. Lotta all’inquinamento 

- Monitoraggio dei campi elettromagnetici, seguendo il vincolo del piano antenne che non 

prevede ulteriori installazioni e continuativa attenzione alle emissioni provenienti dalla 

centrale di Salgareda al confine col territorio comunale; 

- Vigilanza sugli episodi di inquinamento idrico e atmosferico in collaborazione con l’ARPAV; 

- Campagne per la disinfestazione della zanzara tigre e per la derattizzazione; 

- Contenimenti delle specie endemiche di nutrie che rovinano gli argini e creano i fontanazzi; 

- Favorire in ambito condominiale gli impianti centralizzati di ricezione satellitare per 

migliorare il decoro urbano; 

- Inserimento dei cestini di raccolta differenziata nelle piazze e nei parchi pubblici; 

- Applicazione del regolamento sull’uso razionale dei fitofarmaci, con il coinvolgimento degli 

operatori agricoli e le loro strutture associative, finalizzata alla salvaguardia e alla qualità 

del territorio; 

4. Educazione Ambientale 

- Prosecuzione dei Campi Internazionali di Legambiente; 

- Campagna di pulizia del territorio con l’Associazione Mato Grosso e con le Scuole; 

- Valorizzazione didattica del nuovi boschi realizzati in località “Sette Nani”; 

- Stages per studenti diplomandi; 

- Promozione di forme associative di Cittadini per la cura dei parchi pubblici; 

- Campagne per la raccolta differenziata, per il risparmio dell’acqua e dell’energia in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo, gli insegnanti e gli studenti; 

- Sostegno al volontariato che cura il parco di San Bonifacio di Levada; 

 

Assetto idrogeologico e Protezione Civile 

- Monitoraggio di tutte le iniziative promosse dalla Regione Veneto per ridurre il rischio 

idraulico; 

- Sostegno degli interventi che prevedono il contenimento della portata del fiume Piave a 

monte dei ponti sul Piave. Pulizia da Ponte di Piave a Salgareda; 

- Verifica dello stato attuale degli argini ed eventuale consolidamento; 

- Prosecuzione dei corsi di formazione di Protezione Civile rivolti agli studenti e alla 

popolazione; 

- Simulazione di emergenze con i gruppi ANA-Protezione Civile e ANC per verificare la 

validità del Piano di Protezione Civile; 

- Impegno per il rafforzamento dei Gruppi di volontari sulla P.S. altamente professionalizzato 

ed impegnato in tante emergenze locali e nazionali con notevole efficacia; 

- Potenziamento dei mezzi (torrefaro e idrovore); 

- Coordinamento tra Comune e Servizio antipiena del Genio Civile per migliorare l’efficacia 

degli interventi; 



Cultura  

- Immediato trasferimento della Biblioteca nella nuova sede, con inserimento di una 

ludoteca; 

- Proseguire nella valorizzazione della Casa della Cultura Goffredo Parise e della figura dello 

scrittore; 

- Valorizzazione delle risorse storico-architettoniche del Comune; 

- Sostenere la Formazione permanente anche attraverso l'Auser; 

- Ricostruire la storia sociale ed economica della Comunità, attraverso le testimonianze degli 

storici locali e degli anziani del paese; 

- Promuovere riflessioni collettive sui temi della legalità, lotta alla mafia, diritti umani, una 

nuova concezione dell'Europa; 

- Promuovere eventi sui Saperi umanistici e scientifici coinvolgendo neolaureati di eccellenza 

del nostro paese; 

- Diffondere la cultura musicale valorizzando esperienze consolidate; 

- Promuovere corsi per l'uso base del computer, in particolare dedicati agli anziani 

- Sostegno alle Associazioni culturali del Comune; 

- Promuovere la conoscenza della mappa del cielo in collaborazione del gruppo astrofili 

dell'Osservatorio di Piadera e con la progettazione di un planetario; 

- Potenziamento dei molteplici servizi erogati dalla Biblioteca Comunale, promozione della 

lettura per adulti e proseguimento dei progetti “Nati per Leggere” e La Casa dell'Albero”; 

 

Scuola 

- Coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e le Istituzioni scolastiche nel rispetto 

delle reciproche autonomie; 

- Iniziative di prevenzione delle devianze giovanili; 

- Proseguire con lo “Spazio Ascolto”; 

- Sistemazione della Scuola Materna di Ponte di Piave, e consolidamento del supporto 

economico alla Scuola Materna di Negrisia; 

- Creazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e di un Sindaco, che permetta ai giovani 

alunni di entrare nella Casa Comunale e di conoscere la realtà amministrativa e rapportarsi 

direttamente con Sindaco e Assessori esplicitando le loro necessità ed i loro bisogni (in 

collaborazione con l’Unicef); 

 

Sport 

- Costituzione di un gruppo di lavoro in rappresentanza di tutte le società sportive esistenti 

nel territorio e da loro nominato, in modo da relazionarsi con l’Amministrazione comunale 

come unico interlocutore al fine di facilitare l’organizzazione delle molteplici attività; 

- Completamento delle opere previste per le attività sportive: campo da baseball, campo da 

tennis, pista di atletica; 

- Manutenzione degli impianti sportivi: torri faro campo sportivo, soffitto palestrina di arti 

marziali, tinteggiatura palestra Ponte di Piave, manutenzione spogliatoi campo sportivo 

levada e negrisia e campo da baseball.  

- Predisposizione di un piano di fruizione degli impianti sportivi per le società del comune in 

relazione alle necessita, concordato con le stesse in modo da garantirne l’utilizzo a tutti; 



- Creazione di un piano di interventi di promozione e di sostegno attività sportive, mediante 

la creazione di eventi e manifestazioni, con l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva nei 

giovani e nelle famiglie. Favorire l’aggregazione tra individui mediante lo sport e nel più 

generale interesse pubblico; 

- Nominare ambasciatori dello sport locale i tanti campioni nazionali e internazionali di 

Ponte di Piave che si sono distinti nelle varie discipline sportive, promuovendo un premio al 

“fair play” sportivo. 

- Utilizzo del palazzetto dello sport in modo continuativo e non solo per lo svolgimento delle 

discipline sportive del comune ma promuovendo eventi, concerti, e iniziative di carattere 

culturale e sociale. 

 

Trasporto pubblico 

- Richiesta di potenziamento dei treni; 

- Sollecitazione della Metropolitana di Superficie; 

- Potenziamento delle linee per gli studenti, come ad esempio la tratta Ponte - San Donà di 

Piave; 

 

Partecipazione 

- Favorire tutti gli strumenti di consultazione della cittadinanza, anche attraverso internet, 

per la condivisione delle scelte amministrative strategiche; 

- Promozione di incontri zonali dell’amministrazione e dei suoi rappresentanti a cadenza 

periodica, almeno 2 volte l’anno, per raccogliere le opinioni di tutti i cittadini di tutto il 

territorio e per raccontare le attività amministrative; 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte di Piave, lì 26/04/2014 

Fabio Marzella 


