
 

LISTA GARBIN SINDACO per CREOLA E SACCOLONGO  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 – 2024 

PROGRAMMA 

 

INTRODUZIONE 

I Cittadini di Creola e Saccolongo hanno diritto ad una buona amministrazione capace di affrontare i problemi ordinari, 

ma che sappia anche operare con lungimiranza secondo una prospettiva di lungo periodo, cogliendo le opportunità e 

le sfide di oggi e dei prossimi anni. 

Il Programma Politico-Amministrativo che la Lista "Creola e Saccolongo - Garbin Sindaco" si pone per il quinquennio 

2019-2024 nasce dal coinvolgimento dei cittadini attraverso un’informazione precisa e puntuale.  

In un quadro economico di lieve crescita, i Comuni denunciano la difficoltà di "far quadrare i conti" dei bilanci e, a 

fronte di minori entrate, si rende necessario fissare delle priorità. 

Bisogna, quindi, impegnarsi per gli interventi più urgenti ed importanti, attivare sinergie tra il pubblico ed il privato e 

rinforzare la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini. 

Punti fondamentali del programma della Lista " Creola e Saccolongo  - Garbin Sindaco” sono, oltre alla partecipazione 

ed alla trasparenza,  la comunicazione, la sicurezza, una migliore vivibilità. 

 

SOCIALE  

Famiglia 

 Riconoscendo la centralità della famiglia verrà mantenuta e accresciuta l’attenzione verso di essa. 

 Mappatura e monitoraggio delle diverse situazioni di disagio e/o disuguaglianze sociali.  

 Sostegno adeguato alle famiglie con anziani non più autosufficienti e con persone disabili. 

 Sostegno alle famiglie monoparentali (mamme/papà soli con figli minori) e alle famiglie numerose. 

 Garantire il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio e  alle persone con marginalità sociale 
(sociale, economico, tossicodipendenze, dipendenze da alcol) sia con il potenziamento dei Servizi 
Sociali, sia attraverso la rete di sostegno  (Centro di Ascolto della Caritas, Centro Antiviolenza, 
Telefono Azzurro, ecc.) affinché questo dialogo possa generare efficaci ed adeguati interventi in 
questo settore, anche diversi dal contributo economico. 

 Fronteggiare la crescita di situazioni di povertà  relativa ed assoluta promuovendo collette 
alimentari mirate a famiglie e singoli bisognosi (disoccupati, anziani, disabili, ecc.) con la 
collaborazione della Caritas. 

 Istituire un elenco/albo di badanti e baby-sitter, adeguatamente formate, cui attingere in caso di 
necessità delle famiglie. 



 

Minori e fragilità familiari 

 Proseguimento dell'esperienza del progetto "Affido Familiare" (CASF – Centro per l'Affido e 
Solidarietà Familiare), in collaborazione con Selvazzano Dentro, nato per garantire a tutti i bambini 
che si trovano in uno stato  di momentaneo bisogno il diritto e l'opportunità di crescere in una 
famiglia pur mantenendo i contatti con la famiglia d'origine; con l'affidamento familiare si crea una 
rete di legami tra le famiglie, promuovendo la cultura della responsabilità, della solidarietà e 
dell'accoglienza. 

 Sostegno alla genitorialità: sostenere e proporre sempre nuove forme di convenzionamento con 
strutture private di asilo nido, nido in famiglia. 

 Creazione di uno Sportello di Ascolto per aiuto nelle situazioni di violenza domestica, sulle donne e 
minori. 

 

Anziani 

 Verrà potenziato il servizio di assistenza domiciliare a favore delle persone anziane o con problemi 

di salute. La cura della salute con particolare attenzione alle necessità degli anziani in modo da 

favorire la loro permanenza in famiglia. 

 Proseguirà l’impegno di promuovere e sostenere il trasporto degli anziani nei luoghi di cura, 

attraverso la rete di volontari: “Progetto Prometeo”. 

 Proseguirà la fornitura domiciliare di pasti caldi alle persone che ne hanno bisogno. 

 Proseguirà la collaborazione con il Centro Sociale Anziani sostenendo il servizio di trasporto degli 

anziani presso il Centro. 

 Continuerà il sostegno alla promozione dei soggiorni climatici per la terza età. 

 Combattere l'isolamento dell'anziano, incentivare le occasioni di incontro e di condivisione tra 
anziani valorizzando in particolare i momenti di socializzazione anche presso il Centro Anziani. 

 Coinvolgere artigiani e libero professionisti in pensione in corsi di  "Arti e Mestieri" valorizzando i 
loro  "saperi" e le sensibilità da tramandare alle giovani generazioni. 

 Promuovere il trasporto per l'accesso ai corsi di nuoto in acqua termale e valutare la compatibilità 
economico-finanziaria per la realizzazione del campo di bocce presso gli impianti sportivi esistenti. 

 

Giovani 

 Sarà mantenuta la borsa di studio ideata per i ragazzi che escono con 10 e 9 dalla scuola secondaria 

di primo grado; continueranno ad essere erogati il buono libri scolastici per le medie e la riduzione 

mensa per le elementari in base all’Isee presentato. 

 Per i ragazzi che compiono 18 anni al fine di promuovere la coscienza civica verrà offerta la visita 

guidata ad una delle Camere del Parlamento e consegnata una copia della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

 Verrà incentivato l’uso dell’aula studio dotata di postazioni computer e con internet gratuito. 

 Verrà realizzata la sala musica-sala prove. 



 Verrà riproposto un corso di teatro ed un concorso canoro/musicale per il sostegno dei talenti 

emergenti nel nostro paese. 

SALUTE  

 La salute è il bene più prezioso che ognuno di noi possiede. 

 Il servizio sanitario deve essere costruito intorno alla persona, rispettando le necessità e la dignità 

del paziente, del malato. Punto di riferimento per la salute ed il benessere dei cittadini di Creola e di 

Saccolongo sono i Distretti ULSS di Rubano e di Selvazzano. 

 Di particolare pregio nel nostro territorio la presenza dell’ambulatorio “Padre Daniele Hechic” che si 

cercherà di potenziare.  

 

SICUREZZA 

 La lotta all'illegalità rappresenta la prima forma di solidarietà perché sono proprio i più deboli a 

dover fronteggiare i pericoli maggiori all'incolumità fisica e psicologica. Un Paese sicuro è un paese 

vivibile e rispettoso dei suoi cittadini. 

 Verrà privilegiata l’attività di prevenzione, finalizzata a disincentivare la commissione di reati nel 

territorio, attraverso idoneo sistema di videosorveglianza e lettura targhe, da collocare 

quantomeno sulle direttrici principali di accesso al nostro Comune.  

 Attraverso le telecamere installate è possibile monitorare gli spostamenti del veicolo e intervenire 

preventivamente. Naturalmente la sua efficacia sarà tanto maggiore quanti più paesi vicini 

riusciremo a coinvolgere in questo progetto. 

 Sarà inoltre possibile sorvegliare il transito del traffico pesante per poter raccogliere le informazioni 

necessarie allo studio della soluzione di questo problema, che si fa sempre più grave per il numero 

di passaggi giornalieri e per il relativo inquinamento acustico e dell'aria. 

 Verrà svolta idonea attività informativa alla popolazione in modo da incentivare le segnalazioni alle 

Autorità competenti di situazioni anomale, ricollegabili a possibili reati contro il patrimonio o alla 

presenza di persone sospette. 

 Si effettuerà una mirata attività di comunicazione alle persone anziane, in particolar modo se sole 

in famiglia, per la prevenzione alle cosiddette “truffe agli anziani”, con incontri, diffusione di 

materiale, informative ai parenti più prossimi per scongiurare il fenomeno. 

CULTURA 

 La Biblioteca Comunale è il luogo fondamentale per l'offerta delle attività culturali e formative  da 

proporre alla popolazione; proseguiranno i corsi collettivi di lingua straniera in diversi orari e per 

diverse fasce d’età, i laboratori di lettura/scrittura/arte oratoria/pittura/informatica, le iniziative 

storiche e di educazione civica coinvolgenti le scuole del territorio, i corsi musicali, gli eventi 

letterari, gli incontri a tema diretti a consigliare le famiglie del territorio nel rapporto in continua 

evoluzione genitori- figli- istituzioni educative. Valorizzeremo l'attività di volontariato per 

garantirne un sempre più ampio accesso, valuteremo la possibilità di ampliarne gli spazi essendo 

anche il naturale sbocco delle iniziative presso il Centro Culturale “Al Parco” sempre più numerose. 

Continueremo a proporre visite culturali di qualità in provincia/regione e fuori, impegnandoci a 

presenziare a qualsiasi mostra o evento possa arricchire il nostro bagaglio culturale .  



 Riconoscere il ruolo svolto dalla ProLoco locale, come associazione che collabora e viene coinvolta 

attivamente per iniziative tradizionali e nuove in via continuativa dall'Amministrazione Comunale 

per l'organizzazione di eventi  culturali, ricreativi e ludici rivolti alla popolazione. 

 Proseguire ed incentivare la collaborazione con le associazioni parrocchiali Noi  nel curare le 

rassegne cinematografiche invernali ed estive, felicemente nate con l’introduzione della licenza 

ombrello, i concerti , gli spettacoli teatrali, le conferenze di carattere storico sociale . 

 

AMBIENTE 

Il verde pubblico è una risorsa da salvaguardare e, quindi, sarà necessario attuare una efficiente 

manutenzione dei parchi e  dei giardini esistenti, per la riqualificazione dei luoghi in cui i cittadini possano 

trascorrere serenamente il loro tempo libero. 

 Ripristino della "Giornata Ecologica Primaverile". 

 Promozione della giornata “M’illumino di meno” in collaborazione con le scuole, sensibilizzando i 
cittadini ed i ragazzi all’inquinamento luminoso. 

 Interventi di disinfestazione da zanzare e cimici. 

 

RIFIUTI 

 Ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti incrementando il numero dei cestini stradali ed i 
contenitori per le deiezioni degli animali. 

 Monitorare la qualità del servizio della raccolta rifiuti e le relative tariffe, anche in considerazione 
della nuova gara per il servizio di raccolta e trasporto 

 Promuovere il riciclo e il riuso degli oggetti, sostenendo l'utilizzo di borse in stoffa, carta, materiale  
riciclato o biodegradabile e la percentuale del rifiuto separato riciclabile rispetto al non riciclabile. 

 Promuovere  l'uso dei prodotti sfusi, prodotti con "vuoto a rendere" e prodotti a Km 0, per ridurre 
la produzione di rifiuti e l'inquinamento.  

 

VIABILITA’ 

 La Strada Provinciale n. 38 “Scapacchiò” costituisce l’unico elemento a servizio sia delle componenti 
viabilistiche locali, sia delle componenti viabilistiche di attraversamento; la specifica tematica va 
affrontata trovando applicazione i “criteri gestionali della promiscuità sostenibile di funzioni”; 

 obiettivi: 

1. identificare funzionalmente e fisicamente la tratta urbana dove il flusso di attraversamento dell’abitato 
è ammesso, moderando le velocità compatibilmente con il rispetto delle funzioni locali; questo 
obiettivo si ottiene con una “forte caratterizzazione urbana della strada” dove gli spazi non sono 
disegnati dai flussi veicolari veloci, ma dai flussi lenti e dalle componenti della cosiddetta “mobilità 
attiva”, ossia bici e pedoni (quella che un tempo era identificata come la componente debole della 
mobilità e che oggi, più opportunamente, costituisce la c.d. “componente attiva”); 

2. il modo più semplice di operare una buona “caratterizzazione urbana della strada” è quello di: 

a) identificare delle soglie di ingresso / uscita dall’ambito privilegiato le “porte” (una ad est ed una ad 
ovest) che segnano il passaggio e determinano una modifica dei comportamenti dei guidatori (il 
tutto attraverso inserimenti di pavimentazioni discontinue, rotatorie compatte, piastre e/o isole 
salvagente); 



b) identificare all’interno della tratta dei “punti singolari con forte caratterizzazione urbana” che 
spezzano l’effetto tubo della strada, marcando la continuità nelle connessioni trasversali; 

3. un tema rilevante è costituito dalla possibilità di programmare una diversa “qualità” delle connessioni 
tra i quartieri che sono collocati a sud della S.P. 38 ed i “servizi” collocati a nord della stessa (Scuole, 
Palestra, Parrocchia, Parco Urbano, Sistema Arginale Fiume Bacchiglione); sul miglioramento delle 
connessioni ciclo-pedonali i margini di lavoro sono elevati, stante l’attuale bassa qualità degli stessi; 

4. particolare interesse riveste la verifica degli assetti viabilistici rapportabili a due ambiti specifici: 

a) interventi utili per mettere in sicurezza e migliorare le relazioni di traffico con Via Bellinaro 
(alternative al semaforo o suo adeguamento tecnologico); 

b) sistemazione / assestamento viabilistico in località Creola, perseguendo la prospettiva della nuova 
connessione ipotizzata ad ovest come quarto ramo della rotatoria con Via Selve; 

5. Realizzazione della rotonda sulla strada provinciale “Pelosa” e Via Per Rubano con la collaborazione 
della Provincia di Padova 

 

TRASPORTO PUBBLICO 

 Proseguirà la pressione presso le autorità competenti sia in Provincia che in Regione, per ottenere 

un servizio di trasporto pubblico adeguato alle esigenze del territorio. 

 

FIBRA OTTICA 

 Proseguirà la cablatura in fibra ottica del territorio comunale (Prossime vie) 

 

INFORMATICA  

 Digitalizzazione dell’archivio comunale 

 Miglioramento dell’informazione ai cittadini attraverso servizio di mailing list e servizio sms di 

informazione sul cellulare 

 Installazione di pannello informativo di fronte al Municipio 

 Comunicazione 

 

TERRITORIO ED URBANISTICA 

 Le azioni legate alla gestione del territorio dovranno essere ispirate ai principi di contenimento del 
suolo pubblico per un buon uso del territorio e del suo sviluppo. 

 Proseguimento delle varianti in corso  
 

URBANISTICA 

 In considerazione degli sviluppi che interesseranno il principale asse viario del nostro capoluogo 
(completamento lottizzazione ex-Astor, probabile realizzazione di un supermercato nell’area 
adiacente il mobilificio Cestaro, etc.) si rende necessario uno studio della viabilità degli anni a 
venire sulla base del quale individuare le soluzioni finalizzate a indirizzare proficuamente gli 
investimenti 



 Nella parte finale del mandato in corso è iniziato l’iter per la Variante Generale n.2 al Piano degli 
Interventi. Porteremo a termine tale variante e prolungheremo i termini per la presentazione di 
nuove domande. 

 Realizzazione del nuovo PAT alla scadenza dell’attuale, nel 2021. 

 A fianco delle nuove disposizioni di legge regionali, come ad esempio il nuovo piano casa, saranno 
previsti ulteriori incentivi fiscali (come ad esempio la riduzione del costo di costruzione) per 
incentivare il recupero ed il riutilizzo di edifici esistenti.  

 Entro l’anno, adempiremo all’obbligo previsto dalla Legge Regionale sul consumo del suolo, 
redigendo la Variante Urbanistica per recepire la quantità di suolo edificabile assegnata dalla 
Regione Veneto, pari, per il Comune di Saccolongo, a 34,44 ettari. 

 Mappatura barriere architettoniche 
 

OPERE PUBBLICHE, ARREDO URBANO, VERDE PUBBLICO 

 Appare opportuno recuperare e rendere disponibile il patrimonio immobiliare della Comunità, 

privilegiando la richiesta di finanziamenti finalizzati: 

 Alla ristrutturazione delle ex scuole elementari di Creola, già utilizzate come Centro Anziani; 

 Al recupero, previo ripristino delle caratteristiche storiche, dell’edificio ex canonica sito nel 
complesso dell’oratorio del Crivelli, con utilizzo degli ambienti ricavati per la creazione, parte di 
un museo del territorio, con priorità del materiale storico rurale appartenente alla locale ProLoco 
e parte da affidare come sedi alle associazioni che ne sono prive. Va prevista la possibilità di 
rendere il sito accessibile ai cicloturisti, predisponendo comunque idoneo sistema di 
telecontrollo degli spazi. 

 Ampliamento palestra comunale con realizzazione di nuovi spogliatoi, sala musica e magazzino 

 Realizzazione pista ciclabile in via Molini/via Golena 

 Valorizzazione dell’arena e del parco pubblico con iniziative che lo rendano un vivace centro di 
aggregazione anche durante le sere estive. 
 

SICUREZZA IDROGEOLOGICA  

 Particolare attenzione verrà posta anche alla sicurezza del territorio intesa come controllo 
dell'assetto idraulico e morfologico. 

 Pulizia di caditoie, pozzetti e tombini stradali, griglie, ecc. per garantire il regolare deflusso delle 
acque piovane e prevenire fenomeni di allagamento per il territorio. 

 Corretta manutenzione, pulizia e sfalcio dei fossi anche in concertazione con i privati frontisti. 

 Realizzazione di vasca laminazione nelle aree centrali. 

 Gruppo elettrogeno per idrovora in via Bacchiglione. 

 Prosecuzione lavori di manutenzione fossati in collaborazione con i Consorzi di Bonifica. 
 

SPORT 

 Riconoscere la pratica sportiva come valore di educazione, crescita e formazione della persona, 
quale strumento di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di miglioramento degli stili 
di vita, favorendo la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative e promuovendo lo sviluppo da 
parte di tutti i cittadini. 

 Sport quale importante strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone a rischio di 
emarginazione  

 Proseguiranno i rapporti di collaborazione  e di stretta relazione tra le associazioni  sportive e 



l'Amministrazione Comunale. 

 Accedere ai bandi regionali/europei allo scopo di ampliare la dotazione di nuovi impianti sportivi  e 
per adeguare quelli  esistenti. 

 Verificare la possibilità, anche in accordo con soggetti privati, di realizzare campi da gioco in erba 
sintetica, campi da tennis, ecc. 

 Sistemare il percorso-vita lungo l’argine e rendere accessibile e fruibile la pista di atletica dietro alle 
scuole 

 Promuovere la sinergia operativa tra le  società sportive istituendo la Consulta dello Sport, quale 
luogo di dialogo e confronto tra Amministrazione e Società Sportive. 

 Favorire la partecipazione dei giovani allo sport inteso come "scuola di vita" continuando la sinergia 

con gli istituti del paese-le associazioni-i volontari, attraverso la mattinata dedicata “A scuola di 

sport” .  Valorizzare le iniziative sportive attraverso la manifestazione "Sportivando/Festa dello 

Sport" che, oltre ad essere una rassegna dell'attività svolta e dei traguardi ottenuti dagli atleti locali 

durante l’anno, deve diventare un reale elemento di promozione della pratica sportiva e della sana 

alimentazione. 

LAVORO 

 Proseguirà la collaborazione con gli enti e le associazioni (Centri per l’Impiego della provincia di 

Padova, Acli, diocesi di Padova, ecc.) per sviluppare una rete di solidarietà in grado di assistere le 

persone che hanno perso il lavoro cercando di favorire i processi di reinserimento lavorativo. Verrà 

sostenuto lo sportello informa giovani-informa lavoro che si rivolge ai cittadini di qualsiasi età. 

 

ASSOCIAZIONI 

 Supportare le Associazioni del territorio e stimolare la collaborazione tra loro per una crescita 
sociale e culturale di tutta la comunità, promuovendo la cultura della solidarietà. 

 Potenziare la collaborazione con le Parrocchie di Creola e di Saccolongo e con i rispettivi Circoli Noi, 
sviluppando una rete in sinergia con le altre associazioni del territorio. 

 Rendere sempre più solida la collaborazione con la locale ProLoco, disponibili a valutare eventuali 
esigenze immediate e ad accogliere progetti a lungo termine. 

 

 

 

SCUOLA 

 Dialogare con i diversi soggetti che si occupano di educazione  dalla prima infanzia  all'adolescenza 

(nidi privati, scuole materne, elementari, medie, associazioni parrocchiali) consapevoli 

dell'importante compito a loro affidato per la cura e la crescita della popolazione più giovane. 

 Proseguire la convenzione con le Scuole Dell’Infanzia Parrocchiali (Parificata) e mantenere il 

contributo dedicato ai progetti delle scuole di diverso grado presenti nel territorio.  

 Ampliare  l'offerta  di proposte  ricreative per l'estate presenti in paese (centri estivi, campi scuola. 

o promossi da Associazioni Sportive) e verificare la possibilità di collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale al fine di realizzare una sempre più equa distribuzione di risorse  

disponibili per questi servizi. 



 Continuare a proporre alle realtà scolastiche locali momenti di condivisa riflessione in occasione di 

ricorrenze importanti, quali ad esempio La festa dell’Unità nazionale, La giornata della memoria, Le 

Foibe, La Festa della Liberazione, in modo da tenere sempre viva la Storia e l’amore per i propri 

antenati ed il proprio paese.  

 

SCUOLA E ISTRUZIONE 

Il Comune deve garantire sicurezza, funzionalità, servizi ed assistenza al sistema scuola in tempi brevi per 

rispondere prontamente al bisogno dei nostri bambini appoggiando finanziariamente progetti specifici, 

innovativi che puntino all’eccellenza.  

STRUTTURE:  

 Messa in sicurezza dei plessi in relazione alle vigenti normative antisismiche e antincendio, e 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. La scuola continuerà ad essere dotata di una 

connessione internet ed una rete via cavo in grado di garantirne al meglio la fruizione d parte di 

tutte le classi in qualsiasi momento. 

 Si riconosce l’esigenza di installare l’aria condizionata nei locali della scuola primaria di secondo 

grado, ove solitamente vengono svolti gli esami e di realizzare l’opera al più presto 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

 agevolare e tutelare tutte le attività economiche che portano ricchezza nel nostro comune, sempre 

nel rispetto del territorio e delle esigenze dei cittadini, in sinergia con le associazioni di categoria 

 collaborazione con i commercianti per le iniziative promozionali da organizzare periodicamente sul 

territorio comunale 

 

AGRICOLTURA 

 L'agricoltura, intesa come settore primario della nostra economia nazionale e locale merita un 
ruolo di rilievo nelle scelte amministrative tra le attività produttive presenti nel territorio e avrà 
tutta l'attenzione ed il sostegno necessari dell'Amministrazione Comunale. 

 Oltre alla funzione primaria di produzione alimentare, oggi viene richiesto alle aziende agricole di 
operare anche nell'ambito del turismo (agriturismi, B&B, ecc.) ma anche valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio culturale dei territori rurali (progetti di valorizzazione paesaggistica ed 
ambientale).  

 Promuovere la vendita diretta, dal produttore locale al consumatore, facilitando l'istituzione di 
nuovi mercati diretti (es. Campagna Amica di Coldiretti), anche con apposite manifestazioni. 

 Valorizzare l'agricoltura in tutte le sue forme con iniziative educative e culturali, destinate ai 
bambini e ai  ragazzi, in collaborazione con le scuole. 

 Promuovere una corretta educazione alimentare e il consumo di prodotti stagionali e locali, nonché 
il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.  

 Promuovere iniziative culturali allo scopo di riscoprire i valori della cultura contadina: famiglia, 
solidarietà, rispetto per la Natura, dedizione al lavoro. 

 
                                                                                                                                                    Steve Garbin 



                                                                                                                                                   25 aprile 2019 


