LISTA RIPARTIRE INSIEME – DORELLA TURETTA SINDACO
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019-2024
La lista civica Ripartire Insieme è sorta nell’intento di dare una nuova prospettiva di
crescita al nostro Comune, dopo questi cinque anni di inattivismo.
Gli obiettivi primari e i principi basilari che ispirano questa lista sono quelli legati alla
buona amministrazione, alla trasparenza, alla partecipazione e al dialogo.
Ci adopereremo per migliorare la qualità di vita dei cittadini, in particolare, attraverso il
miglioramento e l’incremento dei servizi offerti, con particolare attenzione alle famiglie.
Il Comune-Municipio deve tornare ad essere la Casa dei cittadini e deve essere il più
possibile aperto e pronto nel dare risposte.
Desideriamo mettere in primo piano il rapporto con i cittadini.
L’amministrazione sarà presente sul territorio e si impegna a mantenere un contatto con i
cittadini attraverso varie forme di comunicazione, particolare con

INCONTRI

INFORMATIVI; Installazione di PANNELLO INFORMATIVO di fronte il municipio; e
in Canton della Madonna, organizzazione di un servizio di MAIL LIST e servizio SMS di
informazione sul cellulare; Notiziario comunale periodico; Sito internet;
E’ nostra volontà fornire un’informazione di qualità in modo semplice e tempestivo .
URBANISTICA
Il principio fondamentale in materia edilizia-urbanistica rimane quello di “pianificare il
territorio al fine di mantenere e promuovere la continua crescita delle attuali e delle
future nuove famiglie”e di mantenere uno sviluppo urbanistico a misura d’uomo ma che
dia adeguate risposte alle esigenze abitative presenti sul territorio. Andranno riviste alcune
scelte urbanistiche che a causa della crisi economico/edilizia ha , di fatto, bloccato lo
sviluppo del paese, mantenendo o sviluppando quanto risulterà corrispondente al
miglioramento del territorio in termini di crescita e anche di ampliamento di servizi ai
cittadini. Si punterà anche sul recupero dell’esistente, sulla base di quanto previsto dalla
nuova legge sul Piano Casa n. 14 del 4 aprile 2019 .
La crisi che ha colpito il settore edilizio già da 10 anni ed ha bloccato la realizzazione delle
lottizzazioni previste nel P.A.T. e sulle quali incide la gravosa tassazione dei terreni
edificabili nonché la nuova legislazione sul contenimento dell’uso del suolo impongono un
diverso approccio alla pianificazione del territorio e la necessità di valutare la possibilità di
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promuovere convenzioni di edilizia economica per la realizzazione di case quadri-penta
familiari destinate alle giovani coppie, sull’esempio di altri Comuni limitrofi.

LAVORI PUBBLICI
Si intendono eseguire le opere pubbliche previste nel programma dell’Amministrazione
uscente che non sono state realizzate, in primis il tratto di pista ciclabile di collegamento tra
Saccolongo e Veggiano e poi:
1- Ristrutturazione del Centro anziani di Creola, con destinazione polivalente, opera
da eseguire senza ulteriori indugi ;
2- Completamento delle opere del piano particolareggiato in centro a Saccolongo,
lasciate incompiute dall’amministrazione uscente, nonostante la disponibilità finanziaria
presente

a seguito dell’incasso , nel 2013, della

polizza fideiussoria

per il

completamento delle opere delle medesime aree centrali . ( Incassati € 980.000,00 e
spesi solo in parte, ancora nel 2013, per la realizzazione dell’aiuola spartitraffico
davanti al comune ). Purtroppo, a distanza di cinque anni , non sono stati ancora
completati i lavori dei marciapiedi su via Roma, non è stata sistemata la piazza per
adibirla a mercato,né sono state esegui tele altre opere previste ).
E’ necessario vitalizzare la Piazza al Donatore, con spostamento in questo sito del
mercato settimanale e la creazione di altri eventi (mostra di antiquariato, mercato prodotti
Km. 0 , ecc.) per rendere viva anche questa piazza.
3-

Realizzazione parcheggi adeguati per i Cimiteri di Saccolongo e Creola.

4- Interventi sulla Viabilità:
Risulta prioritario trovare una soluzione al notevole traffico , soprattutto di automezzi
pesanti, che attraversa il centro di Saccolongo e innanzitutto :
-

Intendiamo attivarci in tutti i modi per impedire il passaggio del traffico pesante
attraverso il centro di Saccolongo, facendolo convogliare sulla tangenziale di
Fossona/Bresseo.



E’ importante realizzare al più presto la rotatoria già prevista su Via Roma che
comprenda gli incroci di via Pio XII, via Gorizia, via dei Colli Euganei . Il
progetto era pronto già 5 anni fa e già sottoposto al parere della Provincia e,
purtroppo, non è stato più portato avanti in questi 5 anni.



Si valuteranno altri sistemi di rallentamento della velocità su tutta via Roma;



Va sistemato l’incrocio tra Via Molini e Via Scapacchiò;



Auspichiamo di poter mandare avanti il progetto di realizzare la bretella di
collegamento

tra via Scapacchiò e via cimitero , come prevista nel P.A.T.

approvato , per sgravare dal traffico via Molini.
5- Piste ciclo-pedonali:

2

Considerata l’importanza di mettere in sicurezza i ciclisti e i pedoni, si ritiene necessario
portare avanti il piano per la realizzazione di varie piste ciclo-pedonali nel territorio, che in
questi cinque anni è rimasto completamente bloccato, con le seguenti priorità:
– Per Creola:
-

Il tratto di completamento di pista ciclabile su via Scapacchiò, da via Rialtello al
confine comunale con Veggiano, verrà ultimato essendo state già iniziate le opere
in questi giorni;

-

Completamento dell’ultimo tratto della pista ciclabile su via Golena, così’ da
congiungere via Molini alla nuova passerella ciclo-pedonale.

-

Vista la crisi del mercato immobiliare che ha di fatto bloccato la realizzazione del
piano di lottizzazione previsto dietro la Chiesa di Creola con le infrastrutture ivi
previste, l'amministrazione procederà a realizzare la pista ciclabile in Via Cimitero
a Creola.

-

Auspichiamo di avere la disponibilità finanziaria per

realizzare anche

il tratto di

anello ciclabile dalla rotatoria su via Scapacchiò lungo via Selve collegandosi con
via Bellinaro (terzo stralcio);
-

Verranno risolti i problemi di allagamento che si verificano in via Cimitero.

- Per Saccolongo:
-

Completamento della pista ciclabile su via Bellinaro – per stralci da realizzarsi sulla
base delle risorse e possibilità di spesa:
- 1 Primo stralcio dal Cimitero di Saccolongo a Via Montecchia;
- 2 Secondo stralcio da via Montecchia a Via Selve;

-

Primo tratto pista ciclo-pedonale in via Montecchia dal Golf Club all’incrocio di
via Perarolo,(dove la strada è molto stretta) da realizzarsi in collaborazione con il
comune di Selvazzano Dentro, comproprietario della strada.

6- Via Pelosa e Canton della Madonna
- Ora che finalmente è stato realizzato il primo stralcio delle opere previste dalla
Provincia di Padova

su via Pelosa, con la realizzazione delle due rotatorie e

ampliamento stradale nel comune di Selvazzano e Rubano, il progetto prevede che si
proceda a sistemare il tratto che riguarda Saccolongo (Canton della Madonna), con
accordi da assumere

con la Provincia per l’Ampliamento della strada e la

realizzazione della pista ciclabile su via Pelosa, con inserimento di due rotatorie:
all'incrocio con Via Argine Sinistro e al Canton della Madonna (opere che , in gran
parte, dovrebbero essere finanziate dalla Provincia stessa e previste nel progetto
preliminare già presentato anni fa).
7- Sistemazione Strade:
- Asfaltatura di Via Montello;
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- Riasfaltatura delle strade in base alla priorità dettata dal grado di deterioramento e
pericolosità.
BORGO DI CREOLA
E’ nostra intenzione recuperare la casa ex canonica di fronte alla Chiesette del Crivelli.
Opera che si rende utile per implementare le iniziative culturali di promozione del nostro
patrimonio storico .
AMBIENTE:
Il fiume Bacchiglione e la Golena sono il nostro polmone verde.
E’ importante promuovere e valorizzare i siti storici lungo il percorso del Bacchiglione.
In collaborazione con le scuole, si intende reintrodurre la giornata ecologica.
SICUREZZA
Verranno riproposti i servizi di controllo serali con il Comando di Polizia municipale
Retenus, attivando eventualmente anche delle collaborazioni con altri Comuni al fine di
assicurare la presenza degli agenti sul territorio anche negli orari serali dei fine settimana o
prefestivi.
Il servizio di videosorveglianza, attraverso le telecamere installate
principale di accesso al territorio, sarà uno strumento

sulla viabilità

fondamentale per

tutelare la

sicurezza dei cittadini. Si valuterà la possibilità di ampliare tale servizio con telecamere in
altri punti del territorio.
SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
Continuerà la promozione dell’attività sportiva attraverso:


Promozione e sostegno delle associazioni sportive locali;



Organizzazione di corsi di vari tipi di sport per bambini, ragazzi e adulti;



Promozione iniziative comunali.



Realizzazione di nuovi spogliatoi e locali magazzino a servizio dell'arcostruttura e
della palestra.

ASSOCIAZIONI
a. Verrà incentivata l’opera dei gruppi di volontariato che si occupano da una
parte della crescita sociale, culturale, civile dei giovani, ivi

compresa

l’attività sportiva, dall’altra dell’assistenza agli anziani e alle persone in
difficoltà, come i disabili.
b. Verrà sostenuta l’attività della Consulta delle associazioni, creata anni fa,
cercando di valorizzare e sostenere il ruolo del volontariato nel nostro
territorio.
c. Occorre che il Comune svolga un ruolo attivo per il rilancio e la promozione
delle consulte, affinché le stesse assumano un ruolo autonomo propositivo e
di stimolo circa l’azione comunale.
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SOCIALE
Verrà accresciuta l’attenzione verso le famiglie residenti.
In particolare, si manterranno e accresceranno i servizi rivolti alle famiglie e per le varie
fasce di età: infanzia, età scolare, giovani e terza età.
Le famiglie vanno sostenute con aiuti per gli asili nido e le scuole di infanzia attraverso
contributi per fasce di reddito e numero di figli. Inoltre verrà reinserito il contributo
comunale per l’acquisto di libri per le scuola media inferiore.
GIOVANI
Vogliamo mantenere una particolare attenzione verso la formazione dei nostri ragazzi ed in
particolare sostenendo il diritto allo studio.
-Sarà mantenuta la borsa di studio ideata per i ragazzi che escono con ottimo e distinto
dalla scuola media , allargando l’iniziativa ai nostri ragazzi delle scuole superiori che di
diplomano con un ottimo punteggio;
- Verrà dato continuo supporto all’ “Aula Studio” dotata di postazioni computer con
internet gratuito;
- Sarà portato avanti l’obiettivo di realizzare la “sala musica-sala prove” ;
LAVORO:
- Si continuerà ad operare attraverso lo sportello informa giovani - informa lavoro, che si
rivolge ai cittadini di qualsiasi età.
- si aderirà a tutte le altre iniziative che siano di supporto a coloro che hanno perso il lavoro
o che non lo trovano;
ANZIANI
Anche nel nostro Comune la popolazione è sempre più anziana e pertanto è necessario
adeguare i servizi offerti a questa fascia di età.
Continueremo con il sostegno dell'assistenza domiciliare e la fornitura domiciliare di
pasti caldi alle persone che ne hanno bisogno.
Bisognerà avere più attenzione per gli anziani soli, cercando di coinvolgerli nelle attività
ludiche e culturali organizzate dal Comune. Cercheremo di implementare l’apertura del
Centro Anziani , con apertura giornaliera, anche avvalendoci di associazioni dedicate.
Cercheremo di incentivare il rapporto con enti e associazioni di volontariato, laico e
religioso, esistenti sul territorio al fine di collaborare per dare una risposta alle richieste di
sostegno;
Progetto “Prometeo”: proseguirà l'impegno di promuovere e sostenere il trasporto
anziani nei luoghi di cura, attraverso una rete di volontari.
Continuerà il sostegno alla promozione dei Soggiorni climatici per la terza età.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI
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Partendo dal riconoscimento dell’importanza dei negozi di vicinato, intendiamo collaborare
con tutte le associazioni di categoria per sostenere le iniziative volte a promuovere le
attività locali, anche in sinergia con i Comuni limitrofi della zona termale e dei Colli
Euganei .
Si porterà avanti l’iniziativa del mercatino “Campagna Amica” - prodotti a Km 0 ed altre
iniziative simili, valorizzando anche la Piazza al Donatore e Piazza

24 maggio, per

renderle vivibili.
TRASPORTO PUBBLICO
Con l’avvenuta fusione tra SITA e APS e la nascita di BUS Italia che svolge sia il servizio
urbano che extraurbano, si potrà confrontarsi con gli Enti preposti per migliorare la qualità
del servizio di trasporto pubblico nel nostro Comune per adeguarlo alle esigenze del
territorio e renderlo più economico e funzionale e, se possibile, allungare il percorso della
linea 12 che arriva a Selvazzano.
CULTURA E STORIA
L’amministrazione continuerà ad offrire corsi di vario genere (informatica, pittura, teatro,
lingue straniere ecc. ), così da rendere l’offerta formativa culturale molto ampia e per tutti i
gusti.
Si promuoveranno le nostre risorse storiche e culturali (Crivelli, Barchessa, ecc. ) in sinergia
con i comuni limitrofi del bacino termale e dei colli euganei,

per promuovere la

conoscenza del nostro Comune.
Verranno incentivate le visite culturali organizzate dall'Assessorato alla cultura e le altre
offerte culturali (convegni - cineforum- teatro ecc.).
RETENUS
Verrà mantenuto il Corpo di Polizia municipale Retenus, in unione con i Comuni di
Veggiano, Rovolon e Cervarese S.C. e si valuteranno quali altri servizi e funzioni possono
essere condivise con gli stessi comuni sulla base del principio di economicità, funzionalità,
miglioramento.
Infine, garantiamo che ogni tematica qui non illustrata verrà gestita e risolta secondo la
priorità che dovesse rappresentare per l’interesse della comunità.

Saccolongo 26.04.2019
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