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ACCORDO PER CABINA DI REGIA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL MEDIO BRENTA 

 

Promotore 

 Comune di Piazzola sul Brenta 
 

Soggetti coinvolti 

Comune di Campodoro – Comune di Campo san Martino - Confcommercio Ascom Padova – 
 Fondazione G.E. Ghirardi onlus – Immobiliare Marco Polo srl - Le 6 Piazze aps  - Pro Loco Piazzola aps  - 

 Scuola Professionale Enaip Veneto sede di Piazzola s/B 
 

PREMESSE 

 

Il PROGETTO denominato “Distretto del Commercio del Medio Brenta: il commercio al centro”, di seguito indicato 

come “Distretto”, risultato meritevole di finanziamento con il bando approvato con DGR n. 608 del 14 maggio 

2019, prevede la costituzione di una “Cabina di regia” comprendente organizzazioni delle imprese del commercio, 

dei servizi ed altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio, al fine di migliorare il coordinamento delle 

iniziative nell’area individuata dal progetto e favorirne lo sviluppo turistico-commerciale. 
Il punto di partenza è la consapevolezza che il commercio non è un’entità separata, ma si colloca all’interno di un 

sistema di relazioni con le realtà e le attività cittadine, che richiede un approccio organicistico. 

 

A tal fine lo scorso 23 luglio si è tenuto un incontro informativo in Sala Consiliare alla presenza del Sindaco, 

dell’Assessore al Commercio, del responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi Socio Culturali del Comune di 

Piazzola, della Manager del Distretto e dei rappresentanti dei sopraddetti soggetti invitati (Relazione datata 

03.08.2020) 
In quella sede è emersa la disponibilità ad operare in concertazione per favorire il riconoscimento di una comune 

identità locale, da promuovere come brand in una visione di marketing territoriale.    
 

In un contesto di reciproca attenzione e di volontà di sinergia, si è proceduto ad aggiornare la homepage del sito 

della Città di Piazzola sul Brenta con l’inserimento dei loghi di Villa Contarini, della Fondazione G.E. Ghirardi onlus 

e della Pro Loco Piazzola per un più immediato collegamento ai rispettivi siti, offrendo ai frequentatori della 

pagina web comunale un segnale di interazione tra enti/associazioni territoriali. 
 

La figura del Manager del Distretto può rappresentare, per la durata del progetto, uno stimolo alla collaborazione 

e può assumere compiti organizzativi e di intermediazione rivestendo il ruolo di iniziale referente nelle procedure 

delle azioni da attuare insieme. 
 

Dal punto di vista della promozione del territorio, attualmente è possibile trovare nel sito della Pro Loco una 

vetrina dell’offerta commerciale/culturale locale, con le principali proposte dei diversi soggetti organizzatori 

inserite in “EVENTS-Calendario eventi”. 
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L'epidemia di Coronavirus, che dall'inizio del 2020 sta colpendo il nostro Paese con gravi conseguenze sul piano 

sanitario, economico, sociale, ha creato una generale situazione di difficoltà e incertezza, con pesanti 

ripercussioni nei settori del commercio tradizionale, del turismo e dell'organizzazione di manifestazioni/eventi; 

situazione con la quale ci dobbiamo ancora confrontare e che non favorisce programmazioni a lungo termine. Nel 

periodo estivo si sono evidenziate le potenzialità attrattive del nostro territorio, frequentato non solo da 

residenti. 
La Villa con il suo parco, Piazza Paolo Camerini con i portici e i giardini, Piazza della Filatura nell'ex-jutificio e 

alcune aree delle frazioni, si sono confermate valide location per ritrovi spontanei e per l'offerta di iniziative 

culturali e d'intrattenimento, tra le quali ricordiamo Mercato & Musica – Chic Nic e Fish Nic – Mani Creative con 

Mostra del Disco - Restate a Piazzola (cinema, musica, lirica, teatro, danza e letteratura) – Piazze e Palazzi Veneti 

(concerto omaggio a Morricone) - Borgo&Co. 
 

 

 

OBIETTIVI 

 

L’ACCORDO PER CABINA DI REGIA in riferimento al Distretto del Commercio vuole rappresentare una visione 

collaborativa del fare. 
 

Si intende sottolineare il valore del reciproco e immediato scambio di informazioni sugli intenti di 

programmazione di iniziative, eventi, attività insistenti sul territorio e sperimentare la possibilità di migliorare 

l’offerta finale rivolta ai cittadini/visitatori, potenziando la cooperazione e il coordinamento tra i soggetti 

proponenti al fine di una comunicazione efficace. 
 

In un’ottica di “buone pratiche” e in rapporto alla disponibilità di risorse umane ed economiche di ciascun 

soggetto, valutabili periodicamente, si auspica: 

 

- la condivisione di idee, proposte, attività di pubblico interesse, realizzabili in team 

- la predisposizione di interventi mirati all’accrescimento della vocazione turistico-commerciale di Piazzola, 

con particolare riguardo alla sua storia, alle tradizioni, al paesaggio, al contesto architettonico-

urbanistico-ambientale 

- la collaborazione nell’organizzazione logistica di particolari eventi (accessibilità, viabilità, parcheggi) 

- la valutazione di comuni strategie di comunicazione, potenziando le modalità tradizionali e digitali in uso 

e adottando specifiche azioni promozionali condivise   

- il sostegno ad eventuali attività di analisi su temi specifici o generali per una valutazione della situazione 

contingente (indagini di rilevazione dei bisogni, di customer satisfaction, ecc.) 

 

 
 

 



 

      CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 
Viale Silvestro Camerini, n. 3 35016 Piazzola sul Brenta 

Tel. 049 9697988  protocollo@comune.piazzola.pd.it 
Pec: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 

 

3 

  

 

 
 

 

 

 

IMPEGNI 

 

CIASCUN SOGGETTO riconosce l’importanza e sottoscrive i seguenti IMPEGNI del presente ACCORDO: 

 

-  perseguire il confronto di idee e lo scambio di informazioni tra i partner favorendo modalità di  

comunicazione efficaci e puntuali e partecipando alle riunioni della Cabina di regia 

-  compatibilmente alle proprie possibilità, mettere a disposizione strumenti, risorse umane e/o 

economiche per la realizzazione di azioni comuni 

- contribuire alla visibilità e alla diffusione delle iniziative culturali, ricreative e di animazione del Distretto 

con la condivisione delle comunicazioni all'interno della propria struttura e all'esterno con i sistemi 

digitali in uso (canali Social) 

- agevolare l’attività di monitoraggio mettendo a disposizione informazioni e dati utili a specifiche indagini 

che si potranno realizzare 

 

 

In riferimento agli INTERVENTI DI PROGETTO programmabili per il 2021 gli impegni richiesti riguardano: 

 

1. L’organizzazione del calendario dei principali eventi  per una gestione coordinata e condivisa al fine di 

evitare sovrapposizioni e per rafforzare la concezione di identità territoriale. Dal punto di vista operativo 

si può ipotizzare l'utilizzo di applicazioni cloud, come ad es Google Calendar, gestite autonomamente da 

ciascun Ente partner, da cui attingere le informazioni da divulgare al pubblico in fase di promozione con 

mezzi tradizionali e digitali, sia come Distretto del Commercio, sia come singoli Partner.    

2. La condivisione del Piano di comunicazione con il riconoscimento al sito della Pro Loco del ruolo di 

aggregatore e divulgatore di informazioni aggiornate sulle proposte del territorio e nello specifico del 

Distretto, inserite in “EVENTS-Calendario eventi” facilmente visibile in homepage. 

3. La creazione di itinerari di attrattività, valorizzando le bellezze storico-artistiche, i percorsi naturalistici e 

le tipicità dei prodotti locali per la promozione di un turismo slow ed esperienziale. 

4. La promozione di interventi formativi rivolti agli operatori delle attività commerciali e ricettive per 

aumentarne le competenze negli ambiti da loro richiesti e creare occasioni di confronto e crescita 

professionale. 
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 FIRMA DEI SOGGETTI INTERESSATI 
 

 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - Sindaco Valter Milani 

 

 

 
COMUNE DI CAMPODORO -  Sindaco Gianfranco Vezzaro 

 

 

 

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO – Sindaco Dario Luigi Tardivo 

 

 

 

CONFCOMMERCIO ASCOM PADOVA – Presidente Patrizio Bertin 

 

 

 

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI onlus – Direttore Dino Cavinato 

 

 

 

IMMOBILIARE MARCO POLO srl – Amministratore Aldo Rozzi Marin 

 

 

 

LE 6 PIAZZE aps – Presidente Dario Rinaldo 

 

 

 

PRO LOCO PIAZZOLA aps – Presidente Giuliano Tessari 

 

 

 

SCUOLA PROFESSIONALE ENAIP VENETO – sede di Piazzola s/B – Dirigente Stefano Migotto 

 

 

 

Piazzola sul Brenta, 26 Aprile 2021                                                                  

  

                                                                                                                                          


