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PREMESSA 

 

Quello delle elezioni è un momento importante per la vita di una comunità:si valuta 

l’operato dell’amministrazione uscente,si considerano i candidati e le diverse proposte. 
Nel 2014 esse avvengono in un periodo di grave crisi economica che ormai da anni 

investe anche il nostro territorio portando al ridimensionamento o chiusura di aziende 

e nuova disoccupazione. Le scelte politiche europee e nazionali non porteranno 

purtroppo soluzioni a breve e le disponibilità economiche dei Comuni sono ridotte. 

 
Secondo la nostra tradizione veneta dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti 

insieme,nei diversi ruoli che abbiamo nella comunità,dobbiamo impegnarci per 

ampliare il sistema delle solidarietà e nelle Istituzioni per il miglior utilizzo delle 

risorse,contribuendo così pur nel nostro piccolo al superamento di questa difficile 

situazione. 

 
Con questo spirito nasce la lista civica “insieme con i cittadini”,propone come Sindaco 

il dott. Gino Redigolo, persona di grande esperienza amministrativa maturata ai vertici 

di importanti Enti pubblici ed aziende sanitarie. I candidati sono ben rappresentativi 

delle varie realtà territoriali e sociali del nostro paese e portatori di esperienze 

professionali e personali che sono garanzia di una capacità di amministrare del tutto 

diversa da quella a cui siamo stati abituati in questi ultimi anni. 
 

Noi intendiamo restituire un’anima a Ponte di Piave con azioni coordinate ed il più 

possibile condivise atte a promuovere e coniugare sviluppo economico, sostenibilità, 

sicurezza e solidarietà necessarie,per perseguire il bene-essere delle persone e delle 

famiglie. Deve quindi cambiare il modo di amministrare fino ad ora conosciuto.                 
Il cambiamento necessario passa attraverso il cambiamento delle donne e degli 

uomini in Giunta ed in Consiglio. 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Va  adeguata e riorganizzata  la struttura amministrativa valorizzando e motivando le 

risorse umane che costituiscono strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi 

prefissati. 

 

L’azione amministrativa,al servizio del cittadino,deve rispondere ai seguenti criteri: 

 
TRASPARENZA–   realizzata  mediante  la  partecipazione, la  condivisione, la 

comunicazione,la rendicontazione e la verifica delle attività,con la pubblicazione sul 

sito internet tutti gli atti del Comune,anche per sintesi e semplificando il linguaggio  

a vantaggio della comprensione. 
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SOSTENIBILITA’ DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO - pensare e realizzare le cose 

possibili,secondo le risorse disponibili. Valutare fin dal progetto di un servizio o di 

un’opera pubblica i suoi costi (di realizzazione,gestione e manutenzione) e la sua 

funzionalità 

 
SOSTENIBILITA’ PER IL SOCIALE E PER L’AMBIENTE – Ogni opera pubblica deve 

essere valutata non solo in termini di realizzazione ma anche di benefici per la 

comunità e di ricadute sull”ambiente” 

 

Le risorse 

Le gestione dei servizi deve essere rivista in un’ottica sovra-comunale, promuovendo 
collaborazioni fra amministrazioni (unione di servizi,convenzioni) per ricavare 

economie di scala e miglioramenti quali-quantitativi. 

 

Bisogna monitorare regolarmente tutte le opportunità di finanziamento regionale, 

nazionale ed europeo per realizzare al minor costo possibile progetti di interesse 
locale. 

 

Analizzare, nei primi cento giorni, il bilancio comunale ed i contratti in corso per 

ridurre i costi non essenziali, ottenere miglioramenti nel rapporto qualità/costo dei 

servizi e liberare risorse per contenere il più possibile l’imposizione fiscale di 

competenza del Comune. 
 

 

LE QUESTIONI IRRISOLTE  

 

Gli amministratori debbono avere la capacità di intessere relazioni e farsi promotori 

di iniziative che coinvolgano altri Enti non solo per ottenere finanziamenti o gestire 
servizi in Comune,ma anche per conseguire la realizzazione di “grandi opere”che 

risolvano definitivamente: 

 

-la  questione   della  difesa  idrogeologica, la  tutela e   messa  in sicurezza  del   

fiume Piave. 
La grande alluvione del 1966 che ha sommerso buona parte del territorio comunale 

potrà ripetersi con danni ben maggiori di allora,dato lo sviluppo economico e gli 

investimenti nel frattempo intervenuti. Si sono fatti convegni,sono state proposte 

dighe,casse di espansione,in realtà non è stata decisa alcuna soluzione. E’ ora che  chi 

deve decidere decida e si lavori poi per pervenire al finanziamento ed alla 

realizzazione delle opere; 
 

 -la questione della sr 53 postumia. La strada attraversa il centro abitato di Ponte di 

Piave ed il traffico,in certi momenti incessante ne impedisce la vivibilità,è fonte di 

inquinamento e di danno conseguente alla salute dei cittadini. E’possibile realizzare 

una circonvallazione; anche in questo caso bisogna agire perché le diverse proposte 

vengano esaminate e si decida per quella più idonea in base ad una corretta analisi 
costi-benefici. 
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LA COMUNITA’ 

 

Nella comunità si sviluppano relazioni fra più ambiti,sui quali L’Amministrazione può 
intervenire per contribuire ad assicurare uno sviluppo armonico e migliorare la qualità 

della vita. Riguardano la famiglia, il volontariato,la scuola,la cultura, lo sport ,la 

sicurezza.  

Data la situazione del bilancio comunale,fortemente appesantito per le rate dei mutui 

contratti e per le quote annuali del leasing per il palazzetto delle sport,altresì vincolato  

 
dal patto di stabilità , è prioritario in detti ambiti  assumere  l’impegno di mantenere 

almeno il livello qualitativo e quantitativo dei servizi in essere, effettuare quelle 

riorganizzazioni e migliorie che non comportano costi aggiuntivi, proponendo  

comunque delle linee di sviluppo che saranno alla base del “progetto per Ponte di 

Piave” che presenteremo nei primi sei mesi di attività e costruiremo insieme ai 
cittadini. 

 

 

 

la famiglia: 

 
-istituire un tavolo di confronto con i diversi servizi che interagiscono con la famiglia 

(servizi per l’infanzia,parrocchie,centro giovani,servizi socio-sanitari dell’ULSS,casa di 

riposo,scuola,volontari) per la verifica delle problematiche e concordare gli interventi. 

-introdurre il “fattore famiglia”come criterio per la riduzione del carico fiscale e delle 

tariffe,tenendo conto di reddito,numero di figli, persone non autosufficienti a carico; 

-favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro aumentando l’offerta di servizi alla 
prima infanzia ( micronido ,nido,centro infanzia,nido aziendale); 

-sostenere le realtà e iniziative di aggregazione dei giovani; 

-sostegno e promozione delle iniziative del centro di aggregazione per anziani; 

-sostenere le famiglie che hanno in casa malati,disabili,anziani non autosufficienti; 

-potenziare i servizi di assistenza domiciliare; 
-rivedere la convenzione con la casa di riposo per consentire al Comune di partecipare 

alle attività di verifica della qualità dei servizi. Va tolto dall’elenco dei beni alienabili 

Il villino adiacente alla casa di riposo e destinato a servizi per gli anziani a al 

volontariato. 

-istituire buoni spesa per i più bisognosi. 

 
 

Il volontariato: 

 

-promuovere il volontariato come occasione di relazione e strumento di integrazione 

ed inclusione sociale; 

-favorire il coinvolgimento attivo delle persone in pensione; 
-valorizzare e sostenere,anche economicamente,le associazioni che offrono una 

risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie; 

-assieme alle associazioni di volontariato,il privato sociale e l’ULSS,definire strategie di 

intervento condivise al fine di ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta dei servizi 

rivolti alla persona. 
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Scuola e cultura: 

 

 

-Collaborazione con le scuole per il miglioramento dei servizi di rispettiva competenza; 
-monitorare con regolarità lo stato di salute delle strutture scolastiche 

(sicurezza,funzionalità,accessi per disabili) per i dovuti interventi di manutenzione; 

-promuovere un servizio di vigilanza pre-scuola per alunni che arrivano ai plessi prima  

dell’inizio delle lezioni; 

-concordare con gli istituti scolastici le regole per l’accoglimento e l’integrazione degli 

alunni stranieri equilibrando le percentuali di presenza nelle diverse sedi; 
-promuovere un maggior coordinamento dei servizi sociali del Comune con quelli 

dell’ULSS, sul piano d’intervento a favore degli alunni disabili; 

-confermare il sostegno economico alla scuola d’infanzia parrocchiale di Negrisia. 

 

-confermare le iniziative culturali in atto,in particolare quelle riguardanti Goffredo 
Parise; 

-verificare la possibilità,anche con il contributo di altre istituzioni,di ristrutturare e 

rendere agibile il cinema-teatro del capoluogo. 

 

 

Sport: 
 

Istituire la consulta dello sport,anche per il coordinamento degli eventi e la definizione 

delle modalità di gestione degli impianti; 

-favorire l’ingresso dello sport nella scuola,di concerto con gli istituti scolastici e le 

società sportive; 

-monitorare e migliorare con regolarità lo stato di salute delle strutture ( 
sicurezza,funzionalità,accessi per disabili); 

-favorire lo sport amatoriale e il contatto con la natura rendendo più accessibili e 

fruibili i contesti naturali legati al Piave; 

-rivisitare il programma di realizzazione delle strutture sportive, in modo da ricostruire 

gli impianti demoliti per realizzare il palazzetto dello sport con il minor costo possibile. 
 

 

La sicurezza: 

 

Anche nel nostro territorio ormai si verificano reati e comportamenti che violano 

i regolamenti comunali, riguardanti la proprietà,le persone e la convivenza civile. 
E’ vero che spesso derivano da politiche sbagliate sull’immigrazione sulle quali 

possiamo comunque porre la nostra ferma opposizione come cittadini; anche a livello 

locale  è possibile però agire  pretendendo  l’applicazione delle norme di convivenza 

esistenti nei confronti di tutti, il mero assistenzialismo ed il “lasciar perdere”portano 

solo al peggioramento della situazione e favoriscono l’intolleranza. 

 
-costituire un tavolo di confronto fra l’amministrazione,il comandante della stazione 

dei Carabinieri e quello della polizia locale al fine di avere un adeguato monitoraggio 

della situazione nel territorio ed assumere le iniziative più idonee. 

-potenziare e mettere in rete i servizi di videosorveglianza; 

-coordinare istituti scolastici ed associazioni per azioni di prevenzione ed educazione; 
-rivedere il sistema di illuminazione del Comune,in particolare nei luoghi a rischio; 
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-sostenere le attività delle associazioni che si occupano di protezione civile; 

-promuovere interventi di integrazione,formazione civica ed inclusione. 

 

 

IL LAVORO LE ATTIVITA’PRODUTTIVE 
 

La crisi in cui versa il Paese colpisce anche i nostri territori,con chiusura o 

ridimensionamento di aziende e disoccupazione,con conseguenti difficoltà economiche  

per i singoli e per le famiglie. Indubbiamente la questione va risolta con adeguate 

 

 
 

politiche nazionali, possiamo comunque come amministrazione locale: 

-concertare con gli altri Comuni del comprensorio,con le associazioni di categoria e  

le imprese, strategie di sviluppo e proposte per i livelli superiori di governo; 

-fornire supporto alle aziende locali per agevolare l’adempimento dei vari obblighi a 
loro carico,nonché informazioni su agevolazioni ed iniziative a livello regionale,statale 

ed anche europeo; 

-agevolare l’incontro di domanda ed offerta di lavoro sul territorio attraverso uno 

sportello informativo,anche utilizzando il sito internet del Comune; 

 

-rivitalizzare il centro cittadino,in accordo i commercianti,con iniziative culturali ed 
eventi per il tempo libero; 

-rilanciare l’edilizia di qualità sostenendo la ristrutturazione e la riqualificazione di 

edifici e di siti degradati ed evitando ulteriore consumo di aree agricole; 

 

-operare per la valorizzazione, promozione e sostegno delle nostre produzioni 

agricole,in accordo con le associazioni di categoria e le imprese ed in ambiti che 
coinvolgano gli altri comuni del territorio; 

-promuovere la realizzazione di progetti di irrigazione ( via Baradello e Todaro ..); 

-completare l’implementazione della banda larga,permettendo alle imprese di sfruttare 

al meglio le nuove tecnologie informatiche. 

 
 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Promuovere eventi di educazione e sensibilizzazione ambientale; 

 

-intervenire presso gli uffici competenti per la tutela e messa in sicurezza del fiume 
Piave, per contrastare il rischio idraulico, (anche con installazione di altre idrovore ove 

necessario); 

-realizzare con gli altri comuni rivieraschi progetti turistici di valorizzazione 

dell’ambiente e del paesaggio conformi ai programmi e progetti europei, utilizzandone 

i finanziamenti; 

-provvedere a verifiche delle emissioni in atmosfera nelle zone attraversate dalla s.r. 
Postumia e nei siti produttivi; 

 

-contenere il consumo del suolo privilegiando il recupero di aree già urbanizzate e la 

riqualificazione del patrimonio esistente ( aree come ex Giuseppini, distilleria, iana 

ecc.) mediante accordi pubblico-privato; 
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-migliorare la qualità della vita dei cittadini delle frazioni attraverso un buon equilibrio 

tra abitazioni e disponibilità dei servizi; 

-favorire la ristrutturazione degli edifici privati esistenti secondo i principi di 

contenimento energetico dei consumi, qualità architettonica e sicurezza antisismica; 

-prevedere la possibilità di destinazione d’uso o altre agevolazioni per capannoni 
inutilizzati da tempo; 

-realizzare una rete di percorsi pedonali e ciclabili sicuri e interconnessi fra 

capoluogo,frazioni e punti nodali significativi: scuole,piazze,chiese,ecc. 

 

-preservare e valorizzare le opere pubbliche attraverso un adeguato piano di 

manutenzioni; 
-adeguare le reti fognarie e del metano nelle zone ancora non servite; 

 

-sostenere l’inserimento della linea ferroviaria TV-Portogruaro nel sistema 

metropolitano di superficie; 

 
 

 

 

 

INSIEME CON I CITTADINI 

 
 

-Il Comune siamo noi, amministrazione e cittadini: è un legame che deve svilupparsi 

nel tempo e consentire una effettiva partecipazione. Ciò avverrà attraverso: 

 

-momenti di confronto diretto su questioni che riguardano determinate aree o 

categorie; 
-pubblicazione del bilancio comunale sul sito,utilizzando un linguaggio semplice e 

comprensibile,al fine di permettere a tutti di conoscere come vengono impiegate le 

risorse pubbliche; 

-pubblicazione delle informazioni relative allo stato di avanzamento delle principali 

opere pubbliche ed alle eventuali cause che ne ritardano l’esecuzione; 
 

-elaborazione di un ”progetto per Ponte di Piave” sulla base di questa proposta 

elettorale con una visione di lungo termine (talora e bello sognare!) che sia una guida 

per le iniziative  (finanziate ) da intraprendere; 

 

-su questo progetto e sugli interventi che portano ad incrementare l’indebitamento 
verranno sentiti i pareri dei cittadini utilizzando apposite assemblee ed una 

piattaforma informatica “voce del cittadino” da utilizzarsi anche per segnalazioni o 

suggerimenti sui quali ci sarà obbligo di risposta da parte del Comune. 
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