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  CULTURA  : 

La promozione e l’accesso alla CULTURA deve riguardare in maniera trasversale tutta la 

popolazione di Piazzola sul Brenta. Attraverso la cultura la società progredisce sia in termini di 

consapevolezza sia in termini economici. Con la trasformazione dell'attuale Biblioteca Comunale nel 

nuovo Teatro/Sala Polivalente di Piazzola sul Brenta si garantirà lo svolgimento di proiezioni, 

rappresentazioni teatrali, convegni con adeguati spazi per il pubblico. Gli eventi culturali dovranno 

coinvolgere sia il centro che le frazioni. 

Le occasioni culturali di Piazzola devono saper cogliere, attraverso un'adeguata organizzazione, le 

opportunità garantite dai grandi eventi che la nostra città già ospita (mercatino, fiere, concerti). 

La rete delle associazioni culturali di Piazzola sul Brenta è un patrimonio da tutelare e potenziare.  

Desideriamo generare con le associazioni locali un coordinamento delle proposte e un 

potenziamento delle capacità di reperimento fondi attraverso la partecipazione a bandi pubblici e 

privati che possano aumentare l’impatto delle iniziative proposte. 

 SPORT  : 

La funzione educativa e sociale dello sport è centrale e va valorizzata al meglio. 

Gli atleti che a Piazzola esercitano sport necessitano di strutture adeguate che sappiano essere 

luoghi sicuri dove svolgere l'attività sportiva. A tal fine, l'Amministrazione Comunale provvederà ad 

effettuare gli opportuni interventi agli impianti esistenti. La realizzazione di un nuovo palazzetto dello 

sport polifunzionale è improrogabile ed indispensabile anche per garantire lo svolgimento di gare 

ufficiali nei vari campionati di Basket e Volley. Inoltre, andranno individuate aree idonee per quelli 

sport considerati “minori”, che meritano altrettanta attenzione e che rappresentano nuove realtà 

sportive. 

Il progetto “Più Sport a Scuola”, efficace strumento formativo, è un nostro preciso impegno da 

potenziare, permettendo così ai bambini ed ai ragazzi di conoscere le varie discipline attraverso 

l'incontro con le società sportive del nostro territorio. 

 SOCIALE :   

L’ INFANZIA è un tema che ci sta particolarmente a cuore perché coinvolge, più di tutti gli altri 

aspetti, il futuro della nostra città. Desideriamo pensare Piazzola come una città sensibile ai bambini 

ed alle bambine, che sappia essere per loro un luogo adatto a diventare dei cittadini responsabili e 

felici. A Novembre 2019 si festeggeranno i 30 anni della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza di cui condividiamo i principi di non discriminazione, del superiore interesse dei 

bambini, del diritto alla tutela della vita e dello sviluppo dei bambini e all’ascolto delle opinioni del 

minore. Vogliamo garantire basse soglie di accesso ai servizi scolastici fin dall’asilo nido anche 

attraverso lo strumento del Welfare aziendale. Vogliamo creare i presupposti per avvicinare i 

bambini alla lettura, alle lingue straniere, al linguaggio del coding.  

Verificheremo le possibilità esistenti per potenziare i servizi integrativi all’asilo ed alla scuola, come 

baby sitter (grazie ad un albo dedicato), doposcuola, pre-scuola e tutti i servizi di conciliazione 

famiglia-lavoro. Desideriamo confrontarci con le famiglie per offrire sostegno alla genitorialità, servizi 

alternativi per raggiungere le scuole come il Pedibus, e per progettare attività rivolte ai minori che 

siano fondate sulle linee guida della qualità. 

Attraverso efficaci POLITICHE GIOVANILI si dovrà rendere più semplice ai giovani il raggiungere 

l’autonomia dalla propria famiglia. Per farlo intendiamo avanzare proposte che facilitino la 



            PIAZZOLA CIVICA  Programma amministrativo 2019 – 2024 

 

  

 

 

conclusione dei percorsi di studio, che rendano più semplice l’entrata nel mondo del lavoro, sia 

quello dipendente che quello autonomo, che diano la possibilità di migliorare il proprio Curriculum 

attraverso esperienze di studio e lavoro anche all’estero, e che integrino i giovani nel tessuto 

comunitario attraverso esperienze di volontariato di qualità. Verrà inoltre attivato il Servizio Civile 

Volontario per i giovani che intendono fare una esperienza di volontariato nel settore pubblico, 

presso i Servizi Sociali o Culturali. 

Tutto ciò potrà essere realizzato seguendo le linee strategiche di “Europa 2020”, progettando 

assieme ai giovani e coinvolgendo l’Istituto Comprensivo, l’Istituto “Rolando” ed il Centro di 

formazione professionale ENAIP, nonché con il contributo degli enti che sul territorio si occupano di 

lavoro, e con le opportunità che l’Unione Europea riserva alla fascia giovanile della popolazione 

anche in collaborazione con l’Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di Padova.   

Apertura di un “Europa-Point” per informare i giovani sulle opportunità che vengono dalla Comunità europea 

e dar corso alla convenzione esistente con la Provincia di Padova per sperimentare progetti di scambio 

europei. 

Una comunità forte sa riconoscere e valorizzare le capacità di chi ne fa parte.  

Attraverso l’INVECCHIAMENTO ATTIVO la fascia anziana della popolazione riesce a veicolare 

competenze che possono diventare risorsa preziosa per tutta la città grazie alla messa in gioco del 

proprio tempo “liberato”. 

 Attraverso il coinvolgimento delle associazioni di riferimento nel territorio vogliamo conservare le 

attività di welfare generativo che già esistono a Piazzola (Nonni vigile, Trasporto sociale, ecc..) e 

attivarne di nuove anche prevedendo lo scambio di saperi con le nuove generazioni per ridurre il 

gap digitale e tramandare ai più giovani le conoscenze legate alle tradizioni locali. 

Le politiche per le PARI OPPORTUNITA’ devono riuscire a proporre concretamente delle azioni per 

ridurre le disparità salariali esistenti, agire cioè su tutte quelle condizioni che generano differenze a 

livello economico, di lavoro, sociale e di istruzione, influenzando la vita delle persone in base al 

sesso di appartenenza. 

Per farlo vogliamo proporre attività che promuovano e supportino il Welfare aziendale in tutte le 

realtà, anche in quelle piccole del nostro territorio, garantendo visibilità e supporto agli esempi più 

virtuosi.  

Attraverso servizi informativi e in rete con il territorio vogliamo sia garantito un presidio sui diritti al 

lavoro, sul sostegno alla neo-genitorialità e sui servizi alle donne nel contesto domestico e sociale, 

anche attingendo all’esperienza del Centro Antiviolenza, degli Sportelli Donna, del Centro anti-

depressione post parto e con le associazioni di mamme. 

Vogliamo valorizzare il ruolo della paternità, sensibilizzare al riconoscimento degli stereotipi di 

genere e promuovere stili di vita sani (in collaborazione con l’Ulss 6 ed i medici di base e pediatri) 

fin dalla nascita dei figli. 

A livello politico intendiamo perseguire una progettazione partecipata degli spazi pubblici dedicati 

alle famiglie (parchi, aree verdi, biblioteca), agevolando la creazione di buone prassi nel campo 

dell’autogestione anche con il potenziamento delle Alleanze per la Famiglia già finanziate dalla 

Regione Veneto.   
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Prevediamo interventi verso persone e famiglie in difficoltà, con  priorità a quei soggetti che abbiano 

handicap fisici, alle famiglie che li sostengono, e a chi è in difficoltà e non lo manifesta al comune. 

A tal scopo è necessario attivare un sistema che sappia individuare chi, in difficoltà, non emerge 

attraverso i tradizionali sistemi adottati. Solo dopo aver soddisfatto queste priorità si potranno 

accogliere eventuali altre richieste, privilegiando comunque soluzioni che prevedano aiuti a fronte di 

attività lavorative svolte dal diretto interessato, così da valorizzarne la persona. 

AMBIENTE  : 

Preservare e migliorare l’ambiente che ci circonda non deve essere percepito come un costo, 

bensì come un dovere dell’amministrazione al fine di garantire una migliore qualità della vita dei 

cittadini. Il primo obiettivo che ci prefiggiamo è quello di verificare costantemente le attività 

produttive già presenti sul territorio, affinchè queste non siano elemento dannoso per la salute, 

attraverso un monitoraggio permanente visionabile in ogni momento anche dai cittadini. 

 Si intende effettuare una progressiva riclassificazione delle aree attualmente zona D all’interno 

del centro abitato, incentivando lo spostamento verso aree più idonee ed impedendo nuovi 

insediamenti di aziende potenzialmente inquinanti ed insalubri in zone residenziali. 

- INQUINAMENTO E RIFIUTI 

Altro elemento di forte impatto sulle nostre vite è l’acqua: l’intenzione è quella di riposizionare il 

distributore (casetta) dell’acqua, attualmente mancante; visti i recenti fatti che hanno interessato 

diversi comuni veneti, specie nell’area del vicentino, (PFAS) vorremmo stipulare speciali 

convenzioni con gli enti preposti così da garantire una verifica periodica delle falde acquifere e più 

in generale dell’acqua destinata al consumo umano. 

Intendiamo attivare un tavolo di confronto con la Regione Veneto per valutare la soluzione di minor impatto 

per il territorio dove far passare la condotta di derivazione che porterà acqua verso i territori vicentini 

contaminati. 

Il rispetto dell’ambiente passa anche dalla pulizia del territorio; Piazzola risente notevolmente del 

problema dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade, i fossati, i campi e i corsi d’acqua. Il controllo 

tramite sistemi di videosorveglianza (es fototrappole, con identificazione dei responsabili e 

conseguente sanzione) nei luoghi maggiormente sensibili si è dimostrato essere una soluzione 

vincente per combattere questo incivile fenomeno. Si rende quindi opportuno incrementare questo 

strumento di deterrenza, e nel contempo, avendone percepito la necessità, aumentare il numero di 

cestini con posacenere nel territorio, attualmente insufficienti. 

Piazzola civica ha inoltre riscontrato un fattore di forte criticità per quanto concerne il grado di 

pulizia dei corsi d’acqua, ed in particolare della roggia Contarina che passando di fronte alla Villa 

rappresenta il biglietto da visita del nostro meraviglioso comune. L’idea è quella di collocare in 

punti strategici delle reti e/o dei cestini (es. SEABIN) che siano in grado di raccogliere/trattenere i 

rifiuti presenti. 

Un particolare controllo verrà eseguito anche per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico 

con rilevatori appositi posti nei punti di maggior afflusso (es. scuole). Particolare attenzione verrà  

riservata all'impatto sulla salute della nuova tecnologia 5G. 
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In collaborazione con la Provincia, dovranno essere individuate con precisione le zone golenali in 

cui sarà vietato lo spargimento di liquami e si vigilerà sui quantitativi dispersi. 

- ANIMALI 

Al fine di evitare situazioni di disagio per quei proprietari di amici a quattro zampe che non hanno un 

luogo dedicato dove poterli lasciare liberi, si è pensato alla realizzazione di un’area loro destinata; 

tale soluzione consentirà di certo anche una diminuzione  dello spiacevole fenomeno delle deiezioni 

che spesso si riscontrano nelle aree pubbliche. 

Dati gli avvenimenti di questi ultimi anni, si ritiene necessario un intervento particolare per quanto 

riguarda le zanzare, inteso come lotta biologica (es. bat house, tutela rondini), affiancato da una 

corretta informazione del cittadino su come evitare ristagni idrici che portano alla prolificazione di 

questo insetto; altra lotta biologica, con l'aiuto di un'Associazione per il recupero della fauna, verrà 

attuata nei confronti dei piccioni che risultano essere in sovrannumero. 

      ISTRUZIONE & AMBIENTE 

Il senso civico ed il rispetto dell'ambiente che ci circonda devono essere insegnati sin da bambini. 

Per questo si favoriranno progetti educativo-laboratoriali rivolti alle scuole (es. “comunità di api, 

comunità di classe” fatto dal plesso Tremignon), senza tralasciare la realizzazione di incontri 

divulgativi per adulti negli spazi comunali. 

VERDE 

Iniziativa Verde: prevede la quantificazione annuale delle emissioni in atmosfera di polveri sottili 

(PM10) della macchina comunale, così da poter quantificare il numero di alberi necessari per poter 

abbattere i valori emessi. Questi alberi verranno regalati a quei cittadini che ne faranno richiesta.     

E' nostra intenzione migliorare e rendere più puntuale il servizio di sfalcio dell'erba e manutenzione 

del verde e rivedere l'attuale regolamento di Polizia Rurale. Oltre a questo, si è deciso di allinearsi 

con la legge che riguarda i comuni superiori ai 15000 abitanti  e di piantare un nuovo albero per ogni 

bimbo nato andando a piantumare alberi che attualmente mancano. Inoltre l’istituzione del progetto 

“Adotta un’aiuola” aiuterà il comune in termini sia economici che di ordine del paese, eliminando 

potenziale incuria. 

ENERGIA PULITA 

Piazzola Civica si impegnerà a favorire iniziative per l'energia alternativa se effettivamente ad 

impatto zero per il territorio (es. colonnine di ricarica auto nei centri d'interesse), anche valutando, in 

base alle richieste pervenute in comune dai cittadini, l’istituzione di gruppi di acquisto energetico 

(pannelli solari, fotovoltaici ecc...). Ci adopereremo per favorire il ripristino delle centrali 

idroelettriche di proprietà comunale, individuando i fondi europei a disposizione e coinvolgendo il 

Consorzio di Bonifica Brenta, la Regione e tutti gli enti preposti. 

VALORIZZAZIONE AREE AGRICOLE GOLENALI 

La richiesta di assegnazione al Comune della gestione dei terreni demaniali lungo il Brenta per il  

rimboschimento nell’ottica della riduzione dell'inquinamento è uno degli obiettivi che ci siamo posti. 

Le aree golenali sono aree tampone essenziali per le gestione delle acque. In questi anni sono state 

date in concessioni a privati che le hanno impiegate prettamente a scopi agricoli intensivi 

(coltivazioni quali mais e soia). Tale comportamento ha portato al depauperamento dei terreni, 



            PIAZZOLA CIVICA  Programma amministrativo 2019 – 2024 

 

  

 

 

perdita di biodiversità del lungo brenta, problemi di inquinamento delle acque dovuto alle pratiche 

agricole (lisciviazione di nitrati, uso di diserbanti ecc.). 

Per tali motivi ci adopereremo affinchè tali aree siano gestite in maniera più “ecologica”; a tal 

proposito, potrebbe esserne un esempio l’impianto di piantagioni da legno policicliche di tipo 

naturalistico. Le piante policicliche sono piantagioni di legno con durata che varia da 3 a 20 anni di 

piante prettamente autoctone (farnia, olmo, ciliegio, acero, ligustro, nocciolo ecc.) che vengono 

impiegate all’interno dello stesso areale. Tale tipologia di impianto garantisce un reddito da legname 

all’agricoltore e di raccolta di frutti (vedi ciliegio e nocciolo), ma permette anche di instaurare zone 

naturalistiche nel quale seminare piante favorevoli all’impollinazione nelle interfile (prato 

multifloreale) e di essere valido strumento per la ripopolazione di specie di mammiferi ed uccelli. Se 

gestite in maniera puntuale potrebbero anche diventare aree adibite a zona pic‐ nic così da renderle 

accessibile al pubblico cittadino. 

Tali progetti dovrebbero essere finanziati nel prossimo PSR regionale con contributi diretti alla 

piantumazione soprattutto se date in gestione a giovani agricoltori. 

 

EDILIZIA PRIVATA : 

Consumo di suolo zero. A Piazzola non emergono necessità di nuove lottizzazioni residenziali; 

occorre invece privilegiare le ristrutturazioni su edifici esistenti, allargando le possibilità del privato di 

ottenere quanto richiesto solo se NON a fini speculativi.                                                        Piazzola 

Civica intende inoltre farsi parte diligente nell'analisi per la concreta fattibilità di un progetto di 

Social-Housing (bioedilizia in legno) per le giovani coppie. 

SICUREZZA : 

Maggior controllo da parte della Polizia Locale in capoluogo e frazioni con eventuali ordinanze per 

la lotta contro il degrado urbano. Programmazione per interventi di potenziamento della 

videosorveglianza nei punti strategici per la tutela dei cittadini, specie per le fasce più deboli. 

VIABILITA' : 

Analisi con Provincia e Regione riguardo la possibilità di realizzare la rotatoria sull'incrocio del Viale 

Delle Magnolie, così da risolvere definitivamente l'evidente situazione di disagio per il traffico del 

centro, oltreché per la realizzazione di ulteriori rotatorie nei punti critici delle strade provinciali. 

Puntuale censimento di tutte le vie del paese (83 km di strade comunali) per determinare le 

maggiori criticità e pianificarne la sistemazione; questa analisi ci permetterà anche di identificare 

tutti quei punti in cui non ci sono sufficienti misure di sicurezza anche per i pedoni e per i ciclisti (es. 

attraversamenti pedonali o marciapiedi mancanti). Installazione di telecamere e dissuasori (dossi) 

nei punti più pericolosi della viabilità. Parcheggi per disabili saranno costituiti con criterio in ogni 

parcheggio già esistente, ma al momento sprovvisto di questi. 

STRUTTURE TURISMO E SERVIZI  : 

Ci impegneremo per favorire il collegamento di tutte le frazioni tramite un circuito ciclo-pedonale per 

mettere in sicurezza gli spostamenti “lenti” e apportare migliorie su quelle preesistenti e renderle 

sicure. Questo favorirà anche il turismo “green”, considerato una grossa potenzialità per far 

conoscere e vivere l'intero territorio. Manifestazioni ad hoc verranno organizzate mettendosi in 

contatto con organizzazioni come la FIAB e il BAM (bicycle adventure meeting).Nuovi portabiciclette 

saranno distribuiti nel territorio nei punti di maggior rilevanza. Un'area camper verrà allestita in zona 
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favorevole alla fruizione di percorsi turistici. Si cercherà inoltre di potenziare i collegamenti 

extraurbani nei giorni festivi, che mettano in contatto i diversi luoghi di interesse turistico del 

territorio, e di istituire un ufficio turismo. Installazione di pannelli informativi per la comunicazione al 

cittadino (eventi, manifestazioni, avvisi). 

 RAPPORTI TRA ENTI :   

Si cercherà una sinergia tra comuni limitrofi per agevolare l'accesso ai bandi di finanziamento 

regionali ed europei, e si rafforzeranno le relazioni con Provincia e Regione per una migliore 

gestione di viabilità, Cultura e Turismo. 

 PARTECIPAZIONE CITTADINA : 

Verranno istituiti i Collegi di frazione e l'Assemblea dei giovani per favorire una democrazia più 

vicina e partecipata che contribuisca alla formazione culturale, sociale e civica. 

            COMMERCIO : 

Il nostro intento è quello di tutelare ed agevolare i negozi di vicinato. Ogni negozio chiuso è un 

valore perso per il paese e una famiglia della comunità in difficoltà. Occorre trovare soluzioni che 

siano attrattive per le nuove attività. L'Amministrazione sarà di stimolo per incentivare l'apertura di 

nuove strutture di vendita. Tali esercizi dovranno rientrare nella categoria “esercizi di vicinato” cioè 

non superiori a 150mq o “medie strutture di vendita”, ovvero  esercizi con superficie superiori a 150 

mq e fino a 1.500 mq.   

 SCUOLA : 

Considerando il trend demografico negativo degli ultimi anni, ci si deve porre la domanda se vi è la 

necessità di costruire un nuovo edificio. E’ fondamentale invece la necessità di mettere in sicurezza 

i plessi esistenti, e dar loro gli spazi e le strutture necessarie per una scuola fruibile e moderna. 

 Indipendentemente dalle scelte delle opere, l'azione amministrativa dovrà essere rivolta ad 

 alimentare sempre più la centralità del “mondo scuola”, quale veicolo di promozione di attività 

 culturali e ricreative, in particolar modo anche al di fuori del “perimetro” scolastico. La valorizzazione 

 di tutte le componenti il “mondo scuola” ed il loro coinvolgimento anche nelle scelte amministrative, 

 diviene pertanto elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. Per questo verrà  

 istituito un Tavolo Permanente tra Istituzioni Scolastiche, le rappresentanze e i comitati e 

 l'Amministrazione Comunale. 

Particolare attenzione verrà riservata al servizio mensa in termini di qualità (bio, km0) e servizio, 

favorendo percorsi di educazione alimentare. 

Verrà dato sostegno e potenziato il Piano dell’Offerta Formativa dell’IC Belludi con un percorso di 

condivisione per educare gli studenti alla cittadinanza attiva, attraverso l’istituzione del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi (CCR). 

EVENTI – FIERE – MERCATI : 

Occorre dare maggior fruibilità degli spazi della Villa Contarini per i cittadini, con accordi che 

prevedano la disponibilità della Villa anche per manifestazioni, mostre ed eventi che portino ad un 

beneficio economico per entrambi gli enti grazie ad un migliore rapporto Amministrazione – Pro 

Loco – Villa – Regione. 
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Ci si impegnerà per la promozione di spettacoli estivi di qualità poco impattanti con il territorio, 

meglio gestibili e più fruibili per i Piazzolesi. 

MEDICINA TERRITORIALE 

Ci adopereremo per mantenere ed ampliare i servizi sanitari offerti ai cittadini, evitando la 

centralizzazione e quindi la minor offerta nel territorio. 

 


