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Programma di Mandato 2014-2019
«Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo », TUEL - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18.08.2000 n. 267,
art. 3.
«I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore», Costituzione Italiana, art. 54.

Premessa
Il tempo che stiamo vivendo mette i brividi, come ogni emozione che susciti passione e
preoccupazione, ma siamo anche convinti che, ora più che mai, questo sia il tempo del coraggio,
del coinvolgimento diretto, della fiducia, il tempo in cui siamo chiamati a operare per ridare
speranza e costruire futuro, tutti assieme.
Ci permettiamo di fare nostra una frase di un grande leader politico e uomo di pace, Nelson
Mandela, il quale ha espresso un profondo auspicio che riteniamo essere particolarmente adatto a
chi, come noi, intende amministrare la cosa pubblica: «Possano le vostre scelte riflettere le vostre
speranze, non le vostre paure». E’ un invito a guardare avanti con lungimiranza e prospettive di
ampio raggio.
Abbiamo in mente un modello di amministrazione che sia frutto di una rinnovata alleanza tra
cittadini e politica, basata sulla partecipazione, che non vuole essere solo un metodo, bensì un vero
e proprio valore, ciò che fa davvero la differenza e dà il giusto sapore all’impegno.
Desideriamo che ciascuno senta forte il richiamo ad essere comunità, unita e solidale, aperta al
dialogo e attenta alle necessità, una comunità che ama se stessa e sa aprirsi all’accoglienza.
Sappiamo che non saremo chiamati ad amministrare delle cose (edifici, terreni, strade,…) ma ad
amministrare per le persone: questa è la nostra convinzione.
Per questo abbiamo scelto di metterci a servizio di Rubano e della gente, della nostra Rubano e
della nostra gente; per questo abbiamo deciso di metterci faccia e cuore! Siamo un gruppo
affiatato, semplice e coraggioso; la maggior parte di noi è nata a Rubano, altri vi abitano da molti
anni, ma tutti amiamo questo territorio. Rubano ci sta veramente a cuore!
Il nostro è un programma che viene da lontano e che guarda lontano: un progetto di crescita che
Vivere Rubano e Rubano Futura interpretano con convinzione e impegno. Abbiamo
consapevolezza di ciò che stiamo facendo: vogliamo leggere i bisogni di ciascuno e della nostra
terra, senza promettere sogni irrealizzabili, ma adottando un metodo fondato sulla concretezza data
dall’esperienza ereditata e maturata in questi anni. Niente libro dei sogni quindi, bensì prospettive
serie di sviluppo, crescita e miglioramento basate su scelte attente e sulla gestione oculata delle
risorse.
Lo stile che desideriamo adottare vuole incentrarsi su un atteggiamento di dialogo aperto, di
confronto e chiarezza, segno di impegno responsabile alla trasparenza e al contatto costante con la
gente e col territorio; al contrario non accettiamo uno stile che trovi linfa nella lamentela e nella
rassegnazione, nel disfattismo e nella litigiosità.

Abbiamo adottato uno slogan che ben sintetizza il nostro riconoscere Rubano come una realtà che
già ci piace con la volontà di impegnarci per poterne ulteriormente migliorare il futuro: La Rubano
che amiamo, la Rubano che vogliamo.
La Rubano che amiamo è un paese dove è bello vivere, un territorio vivace, pieno di attività e di
persone che ne frequentano i luoghi, ne popolano le strade, ne illuminano il futuro. Un paese dove il
benessere non si misura solo sui punti del PIL, seppur importantissimo soprattutto in questo tempo
di difficoltà economica, ma scaturisca dalla qualità dei servizi alla persona e dalla forza delle reti.
Bob Kennedy diceva: «Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della
loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra
poesia o la solidità dei valori familiari […]. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro
coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione
al nostro paese.
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta».
Crediamo che benessere, oggi, significhi innanzitutto recuperare un rapporto sereno con l’ambiente
e che la qualità del vivere sia strettamente legata al rispetto della nostra terra.
Crediamo anche che per star bene sia fondamentale allargare lo sguardo, stare con gli altri, tessere
relazioni, creare condivisione e generare solidarietà. Uno stare assieme che diventa partecipare,
costruire insieme, raccogliere le idee, la forza e i valori di ciascuno per fonderli nel Bene comune.
La Rubano che abbiamo in mente è una Rubano variegata di colori, dove ciascun tono è
indispensabile e unico ma, insieme agli altri, è partecipe di una grande bellezza complessiva.

MAPPA DEL PROGRAMMA
VERDE:
Ambiente, Mobilità sostenibile, Gestione rifiuti, Energia
MARRONE: Parco Etnografico, Orti sociali, Politiche agricole, Valorizzazione della storia
GIALLO:
Infanzia, Scuola, Istruzione e Formazione, Sport, Integrazione
ARANCIO: Politiche giovanili, Biblioteca, Cultura, Partecipazione, Gemellaggio
INDACO:
Politiche sociali, Politiche per la Famiglia, Associazionismo e volontariato, Sede
Municipale - PuntoSì
BIANCO:
Terza età, Mobilità debole, Assistenza sanitaria, Legalità e trasparenza
ROSSO:
Attività produttive, Lavoro, Trasporto pubblico, Sinergie tra enti
AZZURRO: Acqua – Bene Comune, Rete idraulica , Sicurezza, Protezione Civile, Politiche
abitative
ARDESIA: Urbanistica - P.A.T. Piano di Assetto del Territorio, Opere pubbliche

La Rubano che vogliamo è di colore VERDE…
perché verde è il colore della libertà: vogliamo poter fare, impegnarci, mettere le nostre forze e i
nostri talenti a servizio;
perché verde è il colore dell’ambiente rispettato, protetto, curato; verde è il colore della campagna,
del Parco Etnografico, dei giardinetti, del parco agricolo, dell’area del Paleoalveo, di via Toscana –
il Salotto verde di Rubano, dell’argine del canale Brentella…;
perché verde è il colore dei 18 km di piste ciclabili, della mobilità sostenibile, delle passeggiate
all’aperto, delle giornate senza auto;
perché verde è il colore della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente, verde è la cultura
del riuso e del riciclo;
perché verde è il colore dell’energia pulita e rinnovabile, è il colore della riqualificazione energetica
degli edifici, del risparmio energetico e dell’efficienza energetica;
perché verde è il colore della speranza: vogliamo saper guardare avanti con fiducia verso il futuro.

I NOSTRI IMPEGNI

Obiettivi e prospettive
Ambiente

Favorire una coscienza ecologica perché ciascuno si senta responsabile del
futuro ambientale di Rubano
Promuovere stili di vita rispettosi della Natura, investendo in primis
nell’educazione dei bambini e dei ragazzi attraverso la collaborazione con
le scuole
Sostenere processi di partecipazione e responsabilizzazione verso i beni
della collettività.
Favorire quindi forme di gestione collettiva degli spazi verdi e delle aree
per cani, anche promuovendo l’adozione da parte di privati di piccole zone
di verde pubblico
Promuovere l’uso razionale e sostenibile dell’acqua potabile della rete
idrica comunale
Implementare l’installazione di distributori di acqua potabile
Incoraggiare comportamenti che riducano l’inquinamento e favoriscano il
riuso ed il riciclaggio. Promuovere l’utilizzo di detersivi a basso impatto
ambientale, attraverso campagne informative di sensibilizzazione
Promuovere concorsi e premi per iniziative green nel territorio comunale,
da parte di gruppi di cittadini, di associazioni e delle scuole

Potenziare le attrezzature degli spazi pubblici a parco giochi per bambini e
ragazzi, ad esempio nell’area verde di via Europa a Rubano
Massimo impegno nella volontà di preservare intatto dal punto di vista
ambientale il corridoio verde tra Rubano e Sarmeola dove insiste l’antico
paleoalveo del fiume Brenta per garantire la percezione di benessere a
quanti praticano via Toscana che si è trasformata in uno spazio di
tranquillità e di incontri, dove lo sguardo si allunga dolcemente verso il
Grappa e le altre nostre montagne.
Mantenere la chiusura al traffico di via Toscana nelle domeniche da aprile
ad ottobre
Collaborare con ARPAV per il monitoraggio della qualità delle acque
superficiali, e all’individuazione delle eventuali fonti inquinanti
Diffondere le buone pratiche comportamentali da parte dei possessori di
cani che fruiscono degli spazi verdi pubblici e contestualmente individuare
e destinare nuove porzioni di zone verdi pubbliche ad aree per cani
Completare l’anagrafe degli alberi nel territorio, implementarne il numero e
curarne la crescita
Mobilità
sostenibile

Promuovere la cultura della mobilità sostenibile (giornata della bici,
giornate di blocco del traffico, competizioni sportive, piedibus, bicibus),
educando all’uso delle piste ciclabili e al rispetto del codice della strada
Potenziare la rete di percorsi ciclo-pedonali:
- sviluppando opportune azioni con gli altri Comuni, recuperare il tratto di
argine lungo il canale Brentella, rendendolo percorribile in bicicletta in
modo da completare l’anello ciclabile fluviale attorno a Padova
- recuperare, in accordo con i privati, percorsi verdi ciclo-pedonali di in
aree naturalistiche (ad esempio lungo il corso dello scolo Bapi tra il
quartiere Europa e via Roma, a ridosso del lago del Parco Etnografico,
nella zona del Paleoalveo da via Vernise Frascà a via Borromeo)
Favorire l’uso della bicicletta anche attraverso la predisposizione di
adeguati punti di sosta e stallo in particolare in adiacenza ai punti di transito
dei mezzi pubblici
Al fine di garantire la massima sicurezza per le persone a piedi ed in
bicicletta, valutare gli interventi necessari da adottare sulle strade a maggior
frequenza veicolare
Diffondere il servizio di punzonatura delle biciclette, organizzando
occasioni di punzonatura gratuita all’interno di manifestazioni comunali
come la Festa di Primavera o la Festa delle Associazioni
Valutare un accordo con il servizio bike-sharing e car-sharing di Padova
per realizzare una stazione nel territorio di Rubano

Gestione Rifiuti

Migliorare la raccolta del rifiuto umido: valutare, in accordo con la
cittadinanza, se introdurre il sistema di raccolta Porta a Porta dell’umido in
tutto il territorio comunale, per aumentarne il livello di purezza del raccolto
e garantire maggior controllo igienico
Individuare con ETRA modalità per migliorare qualità e quantità della
raccolta differenziata
Sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, al corretto conferimento
dei rifiuti, sostenendo campagne di informazione atte a ridurne
l’abbandono, tutelare l'ambiente, accrescere la coscienza civica di ciascuno,
favorire l’assunzione di comportamenti più corretti e ottenere risparmi
economici
Potenziare le campagne di controllo sulle modalità di conferimento rifiuti
nelle isole ecologiche, collaborando con ETRA e con la Polizia Locale
Promuovere l’uso del servizio di Ecocentro intercomunale e attivare una
Recicleria all’interno dell’Ecocentro
Promuovere il riciclo e il riuso degli oggetti, sostenere l’utilizzo di borse in
stoffa, carta, materiale riciclato o biodegradabile
Promuovere l’uso di prodotti sfusi, prodotti con “vuoto a rendere” e
prodotti a Km 0, per ridurre la produzione di rifiuti e l’inquinamento
Migliorare l’efficienza di ETRA, società in house, verificandone, tramite
gli strumenti normativi, il buon andamento della gestione

Energia

Promuovere la diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, geotermico…) anche attraverso
l’impiego della sorgente sotterranea di calore presente in gran parte del
sottosuolo di Sarmeola, l’informazione l’informazione dei cittadini degli
incentivi statali e sostenendo forme associate di acquisto
Sostituire progressivamente i sistemi tradizionali per l’illuminazione
pubblica con impianti a LED per ottenere risparmi nella spesa dell’energia
elettrica
Incentivare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
attivando campagne informative
Completare la dotazione degli edifici e impianti sportivi di proprietà
comunale di impianti per la produzione di energie rinnovabili
Dotare il territorio di colonnine per il rifornimento di energia elettrica per
auto
Promuovere sinergie con privati atte a incentivare la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente

La Rubano che vogliamo è di colore MARRONE…
perché marrone è il colore della terra: Rubano ha una lunga storia legata alla terra, alle attività
agricole, alla storia veneta; marrone è il nostro essere “terra di mezzo” tra la campagna e la città di
Padova, marrone è il Parco Etnografico dove insistono il casone veneto e gli orti sociali;
perché marrone è il colore della tradizione, della storia, della testimonianza: la torre e il parco del
Municipio, l’Auditorium, la chiesa di Bosco, le ville antiche, il vecchio campanile di Villaguattera,
l’ex-Casa del Fascio…

I NOSTRI IMPEGNI
Obiettivi e prospettive
Parco
Etnografico

Lavorare affinché il Parco sia sempre più punto di riferimento, luogo di
ritrovo, di aggregazione e socializzazione, soprattutto per le associazioni
del territorio, il mondo del volontariato e dello Scoutismo
Promuovere il Parco come laboratorio di sviluppo di iniziative sul tema
della sostenibilità e della biodiversità
Sviluppare collaborazioni con realtà di eccellenza come Slow Food
Valorizzare via Valli come area di ingresso al Parco e verificare la
possibilità di favorire lo sviluppo di attività strettamente connesse al Parco
(punti vendita di prodotti agricoli a km 0, laboratori di trasformazione e
conservazione di prodotti agricoli)
Monitorare l’evoluzione del progetto del GRA, in modo da preservare
l’area del Parco e l’area di pre-parco.
Chiedere come compensazione del GRA l’acquisizione dell’area privata del
Parco
Verificare la possibilità di acquisire l’area nord del parco ancora di
proprietà privata o di trovare un accordo con il proprietario per la sua
gestione
Valorizzare maggiormente gli spazi esterni: il lago, il bosco, la zona
naturalistica tra il Bapi e via Valli, gli orti sociali, l’area giochi per i bimbi,
lo spazio pic-nic, …
Potenziare le attività didattiche rivolte alle scuole, anche valorizzando la
presenza degli animali per qualificare maggiormente le proposte educative
Valutare come poter ampliare, in collaborazione con il gestore, gli spazi
destinati alla cucina, al ristorante e ad un laboratorio per la trasformazione
dei prodotti agricoli degli orti sociali (Casa delle Conserve)
Promuovere in accordo con il gestore, il Turismo Verde al Parco, ad
esempio avviando collaborazioni con associazioni ed agenzie specializzate
in viaggi ed escursioni in bicicletta e in camper

Orti sociali

Diffonderne la pratica in altre aree del territorio comunale anche in
collaborazione con i privati
Potenziare le attrezzature a disposizione degli assegnatari degli orti sociali

Politiche agricole

Promuovere con associazioni e proprietari di terreni agricoli colture
qualificate che consentano di realizzare una filiera corta tra produttore e
consumatore, anche attraverso colture di varietà agricole collegate alla
nostra tradizione e ora non più diffuse o che vanno scomparendo
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’Istituto Superiore di
Istruzione Agraria “Duca degli Abruzzi” e l’Università, educare gli
adolescenti al mondo dell’agricoltura, attraverso appositi momenti di
conoscenza e approfondimento
Tutelare la biodiversità e censire le specie tipiche del territorio
Promuovere la cultura della sostenibilità nel mondo agricolo
Seguire lo sviluppo del progetto di Agenda21 di costituzione del Parco
Agricolo e Paesaggistico Metropolitano

Valorizzazione
della storia

Valorizzare le realtà storico-artistiche presenti nel territorio, predisponendo
apposite schede informative storico-artistiche fruibili dal sito internet del
Comune di Rubano e organizzando percorsi, visite guidate e occasioni di
conoscenza in contesti di tipo culturale, in accordo con i proprietari dei siti
e associazioni culturali.
Valorizzare il casone veneto, seppur ricostruito, all’interno del Parco
Etnografico quale luogo simbolo ove ritrovare le radici del nostro passato
contadino, avviare processi di conoscenza e riappropriazione della nostra
storia in modo da poterla trasmettere alle nuove generazioni

La Rubano che vogliamo è di colore GIALLO…
perché giallo è il colore della vivacità, dell’amicizia, del sorriso: è il colore che caratterizza
l’infanzia, i nostri bambini, l’asilo nido e le scuole materne, quella comunale e quelle paritarie;
perché giallo è il colore della scuola primaria e secondaria, il colore della crescita culturale, della
formazione e dell’istruzione, gli unici veri strumenti in grado di aprire gli orizzonti e donare libertà,
è il colore della forza costruttiva della cultura, del sapere, della conoscenza;
perché giallo è il colore dello sport, della grinta dei nostri atleti, piccoli e grandi, del loro
entusiasmo e della loro voglia di essere protagonisti;
perché giallo è il colore del calore, dell’accoglienza e dell’integrazione, basata sull’educazione alla
cittadinanza cioè sull’assunzione di diritti e di doveri, è il colore del dialogo tra culture, della
conoscenza dell’altro e del rispetto reciproco, a prescindere dal colore della pelle, dalla razza, dal
sesso, dall’orientamento politico e/o religioso, come invita a fare la Costituzione della Repubblica
Italiana.

I NOSTRI IMPEGNI
Obiettivi e prospettive
Infanzia

Sostenere l’Asilo Nido Comunale, continuando a partecipare alle spese di
gestione al fine di contenere la retta mensile a carico delle famiglie e
valutando la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni
Mantenere la convenzione con IRPEA che gestisce il nido integrato “La
città dei bambini” a Sarmeola, continuando a partecipare alle spese di
gestione al fine di contenere la retta mensile a carico delle famiglie e
valutando la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni
Mantenere e sviluppare le convenzioni già in essere con le Parrocchie di
Rubano e Bosco ed IRPEA per l’offerta dei servizi delle Scuola
dell’Infanzia
Continuare il sostegno alle Scuole dell’Infanzia paritarie con contributi
diretti e indiretti, sia proporzionali al numero dei bambini residenti iscritti
sia collegati ad eventuali disabilità

Scuola, Istruzione
e Formazione

Nella convinzione che non ci sia vero futuro se non si investe in istruzione
e formazione, continuare con massimo impegno a sostenere la scuola
attraverso:
contributi per le spese di funzionamento;
progetti condivisi su temi come l’ambiente, la raccolta differenziata dei
rifiuti, l’educazione civica, la storia locale, integrazione, gemellaggio e
cultura europea;
costanti momenti di dialogo e cooperazione tra Amministrazione, mondo
della scuola e le famiglie per la diffusione di una cultura di pace;
promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione su argomenti
specifici dell’età adolescenziale, in collaborazione con il Centro per le
Famiglie

Attraverso la scuola, avviare processi di educazione civica, di conoscenza
della Costituzione e delle Istituzioni, nazionali e internazionali, dell’Europa
e delle potenzialità ad essa collegate
Sport

Promuovere appropriate azioni allo scopo di ampliare la dotazione di nuovi
impianti sportivi, nelle aree previste dal P.A.T. – Piano di Assetto del
Territorio, verificando la possibilità, anche in accordo con soggetti privati,
di realizzare campi da gioco in erba sintetica, campi da tennis e basket
Realizzare una pista di pattinaggio in via Strasburgo con fondi privati
Riqualificare dal punto di vista energetico la palestra di via Borromeo,
intervenendo nella sostituzione delle vetrate e nell'efficientamento
dell’impianto di riscaldamento
Rinnovare il percorso vita presso gli impianti sportivi di via Borromeo
Favorire la partecipazione dei giovani allo sport inteso come scuola di vita
e come prevenzione al disagio sociale e sanitario, verificando la possibilità
di definire convenzioni con i Medici di Medicina Generale o dell’ULSS per
tariffe agevolate nel rilascio delle certificazioni
Promuovere la sinergia operativa fra le società sportive valorizzando il
ruolo della Consulta dello Sport, quale luogo di dialogo e di confronto tra
Amministrazione e Società sportive; stimolare la partecipazione più ampia
possibile alla Consulta dello Sport pubblicizzandone gli incontri pubblici
tramite sito istituzionale dell'ente e newsletter.

Integrazione

Diffondere la cultura dell’accoglienza e sensibilizzare anche gli stranieri
alla cittadinanza partecipata, basata su diritti e su doveri
Incoraggiare e sostenere processi di integrazione delle famiglie di stranieri
(mediazione culturale, integrazione scolastica e sociale, educazione civica)
Promuovere attività di contrasto al razzismo e alle varie forme di
discriminazione, anche implementando il Progetto Intercultura
Coinvolgere gli stranieri in iniziative per il territorio in modo da favorirne
l’integrazione nella comunità civile

La Rubano che vogliamo è di colore ARANCIO…
perché arancio è il colore che, miscelando il rosso e il giallo, unisce la passione e l’energia; è il
colore dei ragazzi, dei giovani, delle nuove generazioni che saranno il futuro di Rubano, è il colore
della fiducia nel domani, del saper credere nelle idee dei nostri giovani;
perché arancio è il colore del talento e della cultura; arancio è il sapere, la scoperta, la conoscenza;
arancio è la Biblioteca, inserita nel Circuito bibliotecario di Padova Ovest, è l’Auditorium, è la Sala
prove musicali;
perché arancio è il colore della partecipazione, del fare assieme, del crescere uniti; non ci basta il
voto dei cittadini, vogliamo poterci guadagnare ogni giorno la loro fiducia, avviando processi di
vera partecipazione alle scelte amministrative, ricercando dialogo e scelte condivise.

I NOSTRI IMPEGNI
Obiettivi e prospettive
Politiche giovanili Promuovere eventi culturali per i giovani finalizzati alla conoscenza e
sperimentazione di tutti i linguaggi artistici: soprattutto musica, cinema e
teatro, ma anche letteratura, arti visive, danza, canto, fotografia
Incoraggiare e sostenere l’iniziativa del Contest musicale che dà spazio e
visibilità a gruppi musicali giovanili del territorio
Diffondere il servizio di Wi-fi pubblico e gratuito in altre aree pubbliche del
territorio comunale (impianti sportivi, piazze, aree verdi attrezzate, Parco
etnografico, parco del Municipio)
Creare con i ragazzi del territorio un tavolo permanente in grado di
apportare idee e suggerire proposte per le attività rivolte ai giovani, e che si
faccia soggetto attivo nella realizzazione delle stesse, in piena sinergia con
l’Amministrazione Comunale
Creare sinergie tra giovani e anziani del territorio, facendo in modo che i
ragazzi possano essere di aiuto agli anziani in piccole commissioni
quotidiane, ad esempio la “spesa a domicilio”
Favorire esperienze di stage e tirocini presso aziende e imprese presenti sul
territorio, attraverso apposite convenzioni e accordi
Far conoscere ai ragazzi le potenzialità che l’Europa offre ai giovani in
termini di servizi e di opportunità, nei settori della scuola, della formazione,
della cittadinanza europea, del fare impresa, ecc., collaborando con
l’Università e con esempi di eccellenze d’impresa
Promuovere il Servizio Civile Volontario come esperienza di vita formativa
e arricchente; verificare la possibilità di svolgerlo nel territorio comunale,
anche in collaborazione con l’Università

Biblioteca

Potenziare e migliorare la Biblioteca, puntando a caratterizzare ancor di più
questa realtà come Centro Culturale, continuando ad investire nel
patrimonio librario, mantenendo l’adesione al Consorzio Bibliotecario di
Padova Ovest, incentivando ed ospitando iniziative e corsi culturali che
coinvolgano le varie fasce d’età (corsi di lingue, grafologia, scrittura
biografica, manualità, ecc.)
Avviare il processo per poter dare alla biblioteca ed ai suoi servizi una
nuova collocazione, più baricentrica nel territorio comunale, da inserire in
un contesto dove possano svilupparsi vivaci sinergie tra spazi interni e
spazi pubblici esterni, in grado quindi di accogliere variegate proposte di
tipo culturale (ipotesi: Piazza Martin Luther King)
Verificare la fattibilità di ampliare l’orario di apertura al pubblico
Mettere a disposizione una o più aule studio agli studenti in fasce d’orario
serale, costruendo con loro un percorso di responsabilizzazione e impegno
Promuovere un servizio di ripetizioni scolastiche gratuito o a costi molto
contenuti, collegato alle scuole primarie e secondarie, che coinvolga
soprattutto giovani diplomati e laureati del territorio, coadiuvati da
insegnanti ancora in attività o in pensione

Cultura

Sostenere ed implementare l’offerta culturale con particolare attenzione alle
iniziative di maggior spessore come i Concerti d’Inverno, la Giornata della
Memoria e del Ricordo, il Progetto Intercultura, la Rassegna Rubanese di
Canto Corale e le visite guidate
Continuare a far crescere il Rubano Art Festival, coinvolgendo sempre più
realtà imprenditoriali nel sostegno ad una manifestazione che presenta
proposte artistiche di alto livello qualitativo, con l’obiettivo di aumentare la
partecipazione del pubblico del territorio e non solo
Valorizzare il rapporto con l’Università degli Studi di Padova, creando
occasioni di approfondimento gratuito su temi di interesse collettivo (nuove
tecnologie, green economy, colture biologiche, ecc.)
Valorizzare le associazioni culturali del territorio, sensibilizzando alla loro
promozione e sostegno gli operatori economici locali

Partecipazione

Recuperare una dimensione diretta e semplice di comunicazione con la
gente, trovando anche nuove modalità di relazione con i cittadini (social
network), per ascoltare le loro proposte e rispondere alle loro esigenze,
informare e comunicare
Consultare i cittadini promuovendo incontri periodici atti ad informare,
illustrare le principali scelte amministrative e cercare soluzioni condivise
(Laboratori di Idee, incontri con i giovani maggiorenni, incontri con i nuovi
residenti, questionari di valutazione, ecc.)
Attivare percorsi di Cittadinanza Attiva, per diffondere la cultura del bene
comune e del servizio alla comunità civile, in collaborazione con le scuole,

le associazioni, le società sportive, le Parrocchie
Migliorare e diffondere il servizio di newsletter e SMS gratuiti in modo che
i cittadini siano costantemente e tempestivamente aggiornati, soprattutto in
caso di eventi calamitosi
Rendicontare periodicamente ai cittadini sull'operato dell'Amministrazione
Gemellaggio

Promuovere l’esperienza del gemellaggio con la cittadina francese di Notre
dame di Gravenchon, anche attraverso un percorso di coinvolgimento di
nuove famiglie partecipanti in accordo e collaborazione con il Comitato e
l’Amministrazione della cittadina gemellata.
Incoraggiare il ripristino dell’esperienza del gemellaggio con i ragazzi delle
scuole

La Rubano che vogliamo è di colore INDACO…
perché indaco è il colore della sensibilità verso le fasce più deboli della popolazione: bambini,
anziani, disabili, disoccupati, migranti;
perché indaco è il colore dei servizi sociali, del sostegno alla disabilità, ai minori in difficoltà, è
l’impegno alla prevenzione e al contrasto del disagio sociale;
perché indaco è il colore dell’attenzione alla famiglia attraverso il Centro per le Famiglie, le Reti di
Solidarietà Familiare, il Centro per l’Affido;
perché indaco è il colore della socialità e della solidarietà, dalle associazioni culturali al
volontariato, dalle cooperative sociali al no profit, dai Circoli parrocchiali ai gruppi di acquisto
solidale: migliaia di persone che investono energie nel crescere assieme, in squadra, nel lavoro di
gruppo finalizzato al bene comune, insieme a tanti altri volti e tante altre braccia che donano tempo
ed energie alle persone, ai più bisognosi, agli emarginati, ai poveri.
Lo chiamano terzo settore, ma in realtà è il primo perché dà il senso dei valori in cui crediamo, e noi
vogliamo essergli a fianco con convinzione, entusiasmo e rispetto;
perché indaco è il colore del PuntoSì, lo sportello polifunzionale con cui il cittadino si relaziona più
frequentemente, ma è anche il colore di tutti gli uffici comunali e delle persone che vi lavorano: la
prima Istituzione pubblica che interloquisce con la gente è il Comune e il suo volto deve essere
quello di persone competenti, sensibili e disponibili.

I NOSTRI IMPEGNI
Obiettivi e prospettive
Politiche sociali

Sostenere i singoli e le famiglie in condizioni di disagio, attraverso un
oculato e attento monitoraggio, non solo da parte dei servizi sociali
comunali, ma anche in stretta collaborazione con associazioni di
volontariato, Centri di ascolto della Caritas parrocchiali e cooperative
sociali locali, in modo da evitare sovrapposizioni e poter dare risposte
sinergiche puntuali ai bisogni dei cittadini
Puntare ad un welfare di tipo generativo, sviluppando collaborazioni tra le
varie realtà associative locali (ad esempio la Banca del Tempo) e i servizi
sociali comunale
Promuovere le collette alimentari a favore delle famiglie e dei cittadini
bisognosi, in costante collaborazione con i Servizi Sociali
Mantenere il Servizio Educativo Domiciliare (SED), inteso come sostegno
socio educativo finalizzato ad aiutare i minori e le loro famiglie con pesanti
difficoltà educative, al fine di prevenire situazioni di emarginazione,
contenere le condizioni ad alto rischio sociale e limitare il rischio di
allontanamento dei minori dal contesto familiare

Politiche per la
Famiglia

Sostenere il Centro per le Famiglie dei Comuni di Rubano e Mestrino
Mantenere il servizio “Spazio Ragazzi” presso il Parco Etnografico, a
sostegno delle famiglie con figli in età scolare
Sostenere e ampliare le Reti di Famiglie, in grado di rispondere ai primari
bisogni di aiuto quotidiano reciproco, la cosiddetta solidarietà di prossimità
Tutelare i minori che vivono in situazioni di fragilità familiare, in modo da
prevenire disagi più complessi e offrire loro una crescita il più possibile
serena
Sostenere il CASF (Centro per l’Affido e Solidarietà Familiare) di Padova
Ovest, insieme ad altri 9 Comuni e già riconosciuto dalla Regione Veneto

Associazionismo e
volontariato

Incoraggiare e supportare le associazioni che nel territorio operano per la
crescita sociale e culturale della comunità, in particolare sviluppando la
collaborazione tra Amministrazione comunale e Comitato delle
Associazioni di Rubano
Mantenere un dialogo costante con le Parrocchie, soprattutto con i Circoli
parrocchiali che, anche in rete con altre realtà associative del territorio, si
fanno promotori di iniziative per le comunità, come le sagre paesane e il
carnevale, garantendo loro collaborazione e sostegno
Promuovere la cultura della solidarietà, da non intendersi come
assistenzialismo che genera passività, bensì come azione concreta di
stimolo all’auto-coinvolgimento del singolo
Concedere in uso spazi pubblici disponibili o parzialmente utilizzati, ad
associazioni, meglio se operanti nel sociale o nel settore cultura, a fronte di
affitti calmierati o della manutenzione degli spazi stessi
Favorire canali di informazione delle iniziative promosse
Associazioni operanti nel territorio e dal mondo del volontariato

dalle

Stimolare la nascita di nuovi gruppi d'acquisto con lo scopo di offrire
possibilità di risparmio e di tutela dei consumatori
Sede Municipale PuntoSì

Garantire ai cittadini un servizio competente, rapido, accogliente e con
ampia disponibilità di orario
Puntare ad una sempre maggiore efficienza organizzativa ed economicità di
gestione della macchina amministrativa, non nominando le figure
dirigenziali come prevede la nuova normativa, proponendo ai dipendenti
comunali corsi di formazione, criteri di valutazione meritocratica e
organizzazione di gruppi di lavoro tra gli stessi dipendenti in grado di
segnalare, proporre, risolvere le situazioni problematiche
Favorire la semplificazione amministrativa e dei procedimenti burocratici
nei confronti dei cittadini garantendo correttezza, uniformità, imparzialità e
rapidità nelle erogazioni di servizi

Implementare maggiormente la dotazione di programmi open-source per
ridurre il più possibile il costo delle licenze, dell’assistenza, degli
aggiornamenti
Rendere sempre più aperti e disponibili i dati della Pubblica
Amministrazione Comunale (OPEN DATA) attraverso il sito web
dell’Ente, in modo che siano fruibili da tutti

La Rubano che vogliamo è di colore BIANCO…
perché bianco è il colore simbolo della saggezza, valore che ritroviamo in chi è nato prima di noi e
ha alle spalle gli insegnamenti della vita: bianco è il colore dei consigli, della sapienza, è il colore
degli anziani, dei nostri nonni, del Centro Sociale Anziani; bianco è il colore di chi a nostro avviso
non è affatto un peso per la società perché non più produttivo di reddito, bensì una risorsa preziosa
da valorizzare;
perché bianco è il colore dell’assistenza sanitaria, del Distretto Socio-Sanitario, dell’Opera della
Provvidenza Sant’Antonio, di Casa Madre Teresa di Calcutta per i malati di Alzheimer, della sede
AISM di Villaguattera, è il colore del sostegno alle cure domiciliari;
perché bianco è il colore della legalità, della trasparenza, dell’onestà, della buona amministrazione.

I NOSTRI IMPEGNI
Obiettivi e prospettive
Terza
età
- Combattere l’isolamento, favorendo le relazioni interpersonali e creando
mobilità debole
occasioni di incontro e momenti di aggregazione
Potenziare il sostegno al Centro Sociale Anziani promuovendo ulteriori
attività in grado di coinvolgere nuovi iscritti
Coinvolgere artigiani in pensione in corsi di "arti e mestieri" coi quali
tramandare ai ragazzi il loro "sapere"
Studiare modalità per sostenere anziani soli o comunque con redditi molto
bassi nelle spese di prima necessità e con servizio di “spesa a domicilio”
Sostenere il servizio di trasporto della mobilità debole in collaborazione
con alcune associazioni del territorio
Assistenza
sanitaria

Assicurare una costante e puntuale partecipazione alla Conferenza dei
Sindaci dell’ASL 16 al fine di rappresentare, assieme alle altre
Amministrazioni, i bisogni del territorio e delle persone residenti, definire
le priorità, pianificare gli interventi tramite il Piano di Zona e porre in
essere le indispensabili sinergie tra i diversi enti pubblici
Richiedere l’implementazione dei servizi offerti presso il Distretto Sanitario
locale (ad es. fisioterapia)
Verificare con i medici di medicina generale del territorio la possibilità di
attivare una AFT (Associazione Funzionale Territoriale) e un servizio di
medicina di gruppo
Mantenere i servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) alle persone non
autosufficienti e bisognose di assistenza

Legalità e
trasparenza

In collaborazione con Avviso Pubblico e Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, promuovere la cultura della legalità e proporre alla
cittadinanza occasioni di approfondimento sui temi della trasparenza, della
lotta alla corruzione, all’evasione fiscale e alle ingiustizie sociali (ad es.
LegalMente)
In collaborazione con gli enti preposti e gli esercenti di locali pubblici,
prevenire e combattere la diffusione delle dipendenze, con campagne
informative ad esempio sui rischi correlati al consumo di sostanze e al
gioco d'azzardo
Valorizzare maggiormente l’appuntamento annuale di consegna della
Costituzione Italiana ai 18enni al fine di far crescere il senso di
appartenenza all’Italia e all’Europa
Mantenere l’impegno alla diffusione del Bilancio Sociale, quale strumento
di trasparenza e rendiconto dell’operato amministrativo

La Rubano che vogliamo è di colore ROSSO…
perché rosso è il colore del calore, della passione, dell’operosità e del lavoro: è la forza delle nostre
imprese, delle attività produttive, la tenacia degli imprenditori, degli artigiani che oggi lottano
contro la crisi ma continuano a credere nella nobiltà del lavoro;
perché rosso è il colore della costanza dei nostri commercianti: siamo convinti che siano da
sostenere con convinzione i piccoli negozi, dove sussiste un rapporto fiduciario tra cliente e
negoziante, e crediamo che sempre più sia necessario scommettere sulla qualità, dalla piccola
insegna al design, dal prodotto al prezzo;
perché rosso è il colore del movimento e quindi dei trasporti: crediamo nel valore del trasporto
pubblico che deve continuare ad essere servizio di tutti, andare incontro ai bisogni di chi si sposta
per raggiungere il posto di lavoro, la scuola, gli amici. Servizio che va migliorato in un’ottica di
ottimizzazione delle risorse ma tenendo ben presenti tutte le frazioni del territorio;
perché rosso è il colore della cooperazione, del lavoro in sinergia tra Enti, dell’ottimizzazione delle
risorse.

I NOSTRI IMPEGNI

Obiettivi e prospettive
Attività
produttive

Favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie di connettività al web per
potenziare la competitività delle aziende
Incalzare presso la Provincia l’avvio dei lavori di allargamento di via
Pelosa e seguire lo sviluppo del progetto del GRAP
Snellire l’iter burocratico necessario al funzionamento e all’apertura delle
attività produttive
Sviluppare collaborazioni con associazioni di categoria imprenditoriali per
valorizzare aziende e lavoratori del territorio
Favorire uno sviluppo equilibrato delle attività commerciali sostenendo
anche le piccole attività di vicinato per qualificare il tessuto sociale dei
quartieri

Lavoro

Realizzare un incubatore di start up giovanili (The Cube) nell'ex Casa del
Fascio, concedendone gli spazi a canone molto agevolato, al fine di
incentivare il processo di avvio di nuove attività economiche giovanili
Mantenere lo sportello Punto Lavoro per facilitare l’accesso ai cittadini di
Rubano ai servizi offerti dalla Provincia in materia di ricerca di lavoro:
informazioni, consulenza, orientamento, formazione
Attraverso il Punto Lavoro potenziare le relazioni col tessuto produttivo
locale al fine di poter dare risposte alle nuove forme di povertà: chi ha

perso il lavoro, chi non gode di ammortizzatori sociali, i disoccupati, i
genitori separati
Favorire gli inserimenti lavorativi di persone in situazione di disagio
economico, anche proseguendo i progetti già avviati con ETRA, Caritas
Diocesana e il Fondo di Solidarietà per l’impiego in attività comunali di
persone disoccupate e sprovviste di ammortizzatori sociali
Creare uno spazio all’interno del mercato settimanale di Sarmeola dove
artigiani ed imprenditori locali possano promuovere le loro attività
Promuovere la collaborazione fra scuole superiori, università, aziende del
territorio e Amministrazione comunale per la realizzazione di percorsi
scuola lavoro (stage e tirocini)
Trasporto
pubblico

Sostenere il servizio di trasporto pubblico ed estenderne la rete
Seguire e sostenere il percorso di individuazione di un unico vettore di
trasporto pubblico a livello provinciale, mediante i rapporti con il Comune
di Padova e la Provincia, al fine di ottenere il miglior servizio possibile per
il nostro territorio
Sviluppare azioni promozionali per portare il trasporto pubblico tramviario
di Padova fino allo svincolo del GRA tra Rubano e Mestrino, seguendo
l’evoluzione del Piano di Mobilità Provinciale che prevede lo sviluppo
della seconda linea del tram sulla direttiva viaria est-ovest
Seguire la realizzazione della stazione della metropolitana di superficie
(SFMR) a Villaguattera, monitorando attentamente l’evoluzione del
progetto, in costante dialogo con la cittadinanza interessata
Mantenere le agevolazioni tariffarie al trasporto pubblico per contenere il
più possibile le differenze di trattamento tra i cittadini di tutte le frazioni;
mantenere ulteriori vantaggi economici per alcune categorie di utenti
Stimolare il carpooling attraverso la sua promozione e la messa a punto di
un sito di incontro tra chi offre e chi cerca
Verificare con la Provincia la possibilità di realizzare una linea che colleghi
la zona nord della cintura di Padova con la zona termale passando per
Ponterotto e via Mazzini

Sinergie tra Enti

Far rete tra Comuni, avviando condivisioni di servizi e nuove
collaborazioni oltre alle convenzioni già in essere, in modo da ridurre i
costi per l’Ente e migliorare la progettualità
Sostenere percorsi di cofinanziamento tra Enti in grado di attivare
interventi strutturali utili al territorio in larga scala (ad esempio in tema di
sicurezza idraulica)

La Rubano che vogliamo è di colore AZZURRO…
perché azzurro è il colore dell’acqua, della rete idraulica fatta di canali, scoli, fossati (canale
Brentella, lo scolo Bapi, il Mestrina, la Vangadizza, il Giarina, la Storta…), del lago del Parco…;
perché azzurro è il colore della sicurezza e della giustizia, della polizia locale e di tutte le forze
dell’ordine che vigilano e operano per la tranquillità della vita dei cittadini. Crediamo nel valore
della sinergia tra cittadini e forze dell’ordine, della compartecipazione al presidio del territorio, che
non significa farsi giustizia da soli; per noi azzurro è il colore delle cosiddette “vedette civiche”,
degli occhi attenti di chi collabora con le forze dell’ordine, segnalando illegalità, atti di vandalismo,
abusivismi, illeciti, comportamenti incivili;
perché azzurro è il colore della serenità, dei buoni rapporti sociali, delle relazioni rispettose
dell’altro; è il colore con cui identifichiamo il valore del diritto alla casa, le politiche abitative;
perché azzurro è il colore della disponibilità e del servizio gratuito dei volontari di Protezione Civile
che nelle loro divise ufficiali vestono il blu e il giallo;
perché azzurro è il colore del cielo, dei sogni, del guardare al futuro con lungimiranza.

I NOSTRI IMPEGNI
Obiettivi e prospettive
Acqua Comune

Bene Impegno a mantenere pubblica la gestione dell’acqua, bene di tutti e non
vincolabile a profitti privati

Rete idraulica

Aggiornare il Piano idraulico del territorio, in costante collaborazione con il
Consorzio di Bonifica Brenta, e pianificare gli interventi in base a criteri di
priorità
Completare gli interventi per la sicurezza idraulica già previsti nell’attuale
piano idraulico comunale
Curare e sollecitare la manutenzione e la pulizia degli scoli consortili e dei
fossati presenti sul territorio comunale interessati dal cedimenti delle
sponde e dalla presenza di essenze arboree che rallentano il flusso
dell’acqua
Porre nella regolamentazione comunale il divieto di cambiare, con
riempimenti, l’assetto naturale e consolidato di quelle parti del territorio
che, per loro conformazione naturale, costituiscono bacini, polmoni di
contenimento in caso di precipitazioni straordinarie
Mantenere attivo un tavolo di confronto con le amministrazioni dei Comuni
contermini dell’area ovest e con gli Enti sovra comunali (in primis la
Regione e il Genio Civile) per realizzare gli interventi di messa in sicurezza
idraulica che saranno ritenuti necessari dal Consorzio di Bonifica Brenta
per dare sicurezza al nostro territorio (idrovore, risezionamento del tratto
del Giarina che passa sotto il Mestrina)

Sollecitare inoltre gli interventi sovra comunali (bacini di laminazione,
canale scolmatore, idrovia) che hanno ricaduta sull’intera rete di scoli
secondari presenti anche sul nostro territorio comunale
Impegno ad ottenere dagli enti preposti, Stato e Regione, risorse da
destinare alle famiglie ed imprese che hanno subito danni durante
l’alluvione dello scorso febbraio
Sicurezza

Continuare a svolgere in forma associata il servizio di Polizia Locale,
potenziandolo e rendendolo più efficiente.
Mantenere il servizio del terzo turno serale, per garantire un maggiore
controllo del territorio
Migliorare per quanto di competenza comunale il livello di sicurezza del
territorio attraverso la stretta collaborazione tra le Forze dell’Ordine e il
potenziamento delle tecnologie di controllo del territorio
Installare telecamere per la lettura delle targhe in collaborazione con
Consorzio Polizia Locale, Prefettura e Arma dei Carabinieri

Protezione Civile

Favorire l’ingresso di nuovi volontari nel gruppo di Protezione Civile
comunale, promuovendone la formazione
Implementare le dotazioni del Gruppo, potenziandone le attrezzature
Organizzare incontri pubblici con semplici lezioni teoriche e/o pratiche
dove i volontari illustrino le loro attività e specifici formatori trasmettano le
nozioni fondamentali in materia di primo soccorso, utilizzo mezzi
antincendio, buone pratiche in casi di emergenza, ecc.
Promuovere campi estivi finalizzati ai giovani (16, 17, 18 anni) per
l’apprendimento delle tecniche di protezione civile e del comportamento in
caso di emergenza

Politiche abitative

Stimolare interventi dell’ATER sul territorio, affinché vengano fatte le
opportune verifiche sul possesso dei requisiti sulle assegnazioni in atto.
Seguire l’evoluzione normativa regionale rispetto ai criteri di assegnazione
promuovendo l’idea di effettuare le assegnazioni per tempi limitati, in
relazione al permanere delle condizioni di necessità

La Rubano che vogliamo è di colore ARDESIA …
perché ardesia è il colore simbolo del materiale da costruzione, della roccia e della pietra: ardesia
sono le opere pubbliche, gli edifici scolastici, la rete stradale, le piazze; ardesia è lo sviluppo
urbanistico la cui qualità va valutata non sulla base delle cubature, ma in ragione della presenza di
altri standard: mq di verde per cittadino, n. di alberi, km di piste ciclabili, servizi pubblici,…,
recuperando il più possibile spazi di libertà e di bellezza per i nostri figli.
Purtroppo negli ultimi anni, la diminuzione consistente delle risorse economiche a disposizione,
unita agli stretti vincoli del Patto di Stabilità, non ha permesso la realizzazione di alcune opere
fondamentali, ma il nostro impegno sarà massimo anche nel prossimo mandato per cercare di dotare
Rubano delle opere pubbliche di cui necessita;
perché ardesia è il colore della solidità, fondata su scelte oculate che tengono conto delle esigenze
della collettività senza dimenticare i bisogni del singolo; è il colore del Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.) di recente adottato, che pianifica lo sviluppo di Rubano fermando la
cementificazione e promuovendo la riqualificazione e l’efficientamento del costruito.

I NOSTRI IMPEGNI
Obiettivi e prospettive
Urbanistica
Rubano ha appena adottato il PAT, Piano di Assetto del Territorio. Le scelte
- P.A.T. Piano di fatte si basano su queste linee di fondo, a cui intendiamo con decisione
Assetto del
tenere fede:
Territorio
- limitare al minimo il consumo di nuovo suolo agricolo;
- puntare alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici e dei
quartieri più datati
Nel rispetto del PATI e del PAT, si predisporrà il Piano degli Interventi
Salvaguardare l’identità dei 4 paesi che formano il Comune di Rubano,
mantenendo vaste aree verdi tra un centro e l’altro al fine di preservare la
specificità del volto di ogni aggregato urbano e la sua leggibilità per chi
percorre le strade di accesso
Favorire il recupero dell’edilizia esistente evitando un ampliamento degli
spazi edificabili
Favorire la riqualificazione dell’area dell’ex-Distretto sanitario, di alcuni
spazi della zona produttiva e dei quartieri residenziali più datati, che
necessitano di radicale rinnovo urbanistico, in primis i quartieri Rolandino e
Fatima, rivedendone la viabilità e poter ricavarvi aree a parcheggio e a
verde
Studiare forme di credito edilizio a favore dei proprietari degli edifici in
demolizione per opere pubbliche come il GRA e la TAV
Prevedere la possibilità, secondo la normativa, di alienare i vincoli PEEP

Proseguire con il processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie on line
Opere pubbliche

Mantenere priorità massima alla manutenzione e alla sicurezza degli edifici
scolastici
Realizzare la pista ciclabile su via Silvio Pellico, con contestuale
allargamento della strada
Avviare il percorso per realizzare una pista ciclo-pedonale su via Boschetta
(da via Cavallotto al centro di Villaguattera) e su via Vernise Frascà
(almeno tratto da via Europa a via Roma) in convenzione con i privati
Realizzare la rotonda già prevista all’incrocio di via Europa con la SR 11,
anche col sostegno di soggetti privati
Realizzazione del nuovo assetto viario del centro di Rubano (via Brescia –
Kennedy – Rossi)
Farsi promotori presso la Provincia di Padova affinché intervenga nella
messa in sicurezza delle strade provinciali che attraversano il nostro
territorio
Insonorizzazione spazi della mensa scolastica presso le scuola primaria
“Rosa Agazzi” di Villaguattera
Rifacimento delle finestrature della palestra di via Borromeo con obiettivo
di sicurezza e di risparmio energetico
Manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo Zanin, via Borromeo
Valutare, secondo priorità, l’estensione della rete di illuminazione pubblica
con impianti a LED
Manutenzione delle strade e dei marciapiedi comunali, sia dell’area
produttiva sia delle aree residenziali, con attenzione all'adeguamento dei
marciapiedi alla normativa per l’accesso alle persone diversamente abili,
dove necessario
Ripristinare il ponte sullo scolo Bapi tra via Adenauer e via Europa
Intervenire sugli spazi della scuola primaria di Villaguattera, verificando la
congruità degli spazi con le attività didattiche
Verificare la possibilità di realizzare, in collaborazione con privati, una
nuova sede per la scuola dell’infanzia statale “Mary Poppins”

NOTA CONCLUSIVA
GLI

OBIETTIVI DICHIARATI DOVRANNO ESSERE COSTANTEMENTE VALUTATI, SECONDO CRITERI DI PRIORITÀ, IN

BASE ALL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E AI VINCOLI DI SPESA IMPOSTI DALLE NORME SULLA FINANZA
LOCALE. IL CONTINUO MUTAMENTO DELL'ENTITA' DELLE RISORSE ECONOMICHE MESSE A DISPOSIZIONE DA PARTE
DELLO

STATO, INFATTI, METTE NECESSARIAMENTE IN DISCUSSIONE L'AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI E NE

LIMITA PURTROPPO LE POTENZIALITÀ DI INTERVENTO.

