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Cari concittadini,
Amministrare una città significa comprendere fino in fondo bisogni e le esigenze dei suoi abitanti.
Occorre quindi essere in sintonia con il sentire collettivo per condividere percorsi virtuosi che mirino
al benessere del paese. Per attuare ciò la lista civica “Due Carrare per il Futuro” si è rinnovata
profondamente, dando spazio a nuovi volti che amano il proprio paese, ci vivono e sono desiderosi
di dare il proprio contributo per migliorarlo, mettendo al centro dell’azione amministrativa la
persona e le sue esigenze.
Significativa la figura del candidato a Sindaco, con una vasta esperienza di lavoro e di vita ed
affiancato da alcune persone capaci, nel ruolo di consiglieri ed assessori, che conoscono
profondamente la macchina amministrativa, proprio per poter applicare anche al settore pubblico,
quello che normalmente succede nel privato.
La redazione di un programma elettorale si basa sul desiderio di cercare modelli e proposte moderne
o adattarne di vecchie per poter migliorare ciò che viviamo quotidianamente. Idee e proposte nuove
che siano però sostenibili e perseguibili.
I nostri desideri verso un’amministrazione comunale sono spesso molto concreti, riguardano la vita
quotidiana, funzionamento dei sistemi infrastrutturali, strade, acquedotti, fognatura, scoli comunali
terziari e i relativi interventi di manutenzione, ma anche illuminazione, arredo, pulizia, decoro e
fruibilità degli spazi pubblici dove potersi ritrovare, confrontare e crescere come comunità.
Infatti, se avremo il mandato dei cittadini di DUE CARRARE, saremo tesi a far funzionare la macchina
amministrativa con l’obiettivo dell’efficienza, della presenza costante e della vicinanza a TUTTI i
cittadini, indistintamente. Il tutto andrà gestito con estrema oculatezza, efficacia ed efficienza:
nessuno resterà indietro, nel rispetto delle priorità, delle risorse e della buona amministrazione.
Pur consapevoli delle difficoltà economiche e sociali che sta attraversando il nostro Paese,
soprattutto a seguito dell’emergenza COVID, vogliamo proporre un programma
“ ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE E DEL PROGRESSO!
Questi i principali obiettivi che insieme a Voi vogliamo realizzare
Due Carrare per il Futuro sceglie un programma imperniato sulla TRADIZIONE tanto da far proprie
le indicazioni dello Statuto Comunale.
Ma Due Carrare per il futuro sceglie anche il PROGRESSO e l’innovazione per dare attuazione ai fini
dello Statuto Comunale ricercando “il Benessere dei cittadini”, che desideriamo attuare in tutti gli
ambiti del vivere quotidiano per il nostro paese, pertanto la coalizione s’impegnerà a:
1. Coordinare l’attività dei propri organi nelle forme idonee per recepire, nel loro complesso, i
bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria
organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
2. Garantire condizioni di pari dignità ai cittadini, di qualsiasi provenienza e stato sociale, e tutela il
godimento dei diritti fondamentali.
3. Ispirare la sua azione a principi di equità e richiedere l’adempimento dei doveri come prima forma
di solidarietà.
4. Promuovere la realizzazione della persona favorendo l’accesso allo studio, allo sport e alle attività
ricreative.
Lista DUE CARRARE PER IL FUTURO

Candidato Sindaco NEGRI Zeffirino
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5. Promuovere la tutela della vita umana e il diritto della vita umana al suo inizio, della persona e
della famiglia come prima comunità, valorizzazione sociale della maternità e della paternità
sostenendo i genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli anche tramite adeguate strutture
per i servizi sociali ed educativi.
6. Valorizzare il proprio territorio delineandone uno sviluppo economico che favorisca l'occupazione
e che sia compatibile con il rispetto dell’ambiente.
7. Promuovere la cultura e le condizioni di pari opportunità nel mondo del lavoro e in tutti gli ambiti
della convivenza familiare e sociale.
8. Promuove e attuare iniziative di solidarietà e di assistenza alle persone in stato di effettivo
bisogno per favorire il superamento di situazioni di emarginazione e di devianza.
9. Riconoscere il ruolo fondamentale di tutte le attività ed istituzioni culturali ed in particolare delle
istituzioni scolastiche, con le quali collabora attivamente, nel pieno rispetto della loro autonomia, e
della biblioteca civica che svolge un ruolo importante nell’ambito dell’informazione e della
promozione culturale.
10. Tutelare il patrimonio storico ed artistico del paese contribuendo alla riscoperta e alla
valorizzazione delle tradizioni e delle opere d’arte che hanno contribuito a dare carattere e lustro
alla comunità carrarese.
Il Benessere dei cittadini sarà dunque il nostro obiettivo, ci impegneremo nella ricerca di modalità
per offrire servizi e opportunità mediante attente politiche di gestione amministrativa, economica
e territoriale utilizzando altresì politiche e misure rivolte a Cultura, Sport e Turismo.
AMBIENTE, AGRICOLTURA , ENERGIA E TERRITORIO


















VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI ED ATTIVITA' CONNESSE con il
sostegno e la PROMOZIONE DI UN VERO MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI a km
zero, valorizzando i prodotti di qualità, promovendone magari i marchi di tipizzazione ed i
GAS (gruppi di acquisto solidali)
RIATTIVAZIONE del contributo comunale alle polizze assicurative per danni in agricoltura
Costituzione degli orti urbani (70-100 mq) a disposizione di cittadini in difficoltà o che ne
facciano richiesta
SMALTIMENTO gratuito DELL’AMIANTO privato, attraverso fondi individuati annualmente
all’interno del piano finanziario dei Rifiuti (PEF) e mappatura dei siti esistenti nel territorio
comunale che risultino avere ancora coperture in cemento amianto
RICERCA E PROGETTUALITA’ per l’uso di fonti rinnovabili integrate di energia, nelle attività
produttive e nelle residenze private, in attuazione delle linee guida del PAES (Piano d’azione
per le Energie Sostenibili) e per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
secondo i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera,previsti per il 2030
PROSECUZIONE ed ultimazione della RIQUALIFICAZIONE totale della rete di illuminazione
pubblica, a basso consumo ed alta efficienza, con l’impiego di lampade a tecnologia LED
Riassetto Idraulico del territorio attraverso la manutenzione preventiva e costante
dell’intera rete scolante terziaria, applicazione del regolamento di Polizia Rurale per imporre
le manutenzioni, prevenire le esondazioni e far circolare nel territorio, acqua irrigua di
qualità;
Ampliamento della rete fognaria in accordo e direzione di ACQUE VENETE spa
Inserimento di sistemi di controllo energetici on line, gestione degli stessi, con aggancio
alle politiche di contenimento energetico del PAES, per generare meno consumi e quindi
anche più risparmi, negli edifici comunali
Nuove strategie di contenimento della quantità di Rifiuti prodotti, affinamento di nuovi
sistemi di raccolta, incremento delle percentuali raggiunte dalla Raccolta differenziata dei
Rifiuti solidi Urbani ed implementazione del progetto “Zero Rifiuti”
Installazione di altre 2 Case dell’acqua e di altri 4 punti di ricarica dei veicoli elettrici
Manutenzione programmata del verde pubblico, dei cimiteri e dei cigli stradali
Riqualificazione della Ex discarica di Via Figaroli
Continuare con l’impegno dell’installazione delle barriere antirumore lungo il percorso
autostradale della A13.
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Monitoraggio e controllo costante dei valori del campo elettromagnetico delle stazioni
radio base per la telefonia cellulare mobile, aggiornamento costante dei piani comunali
per la telefonia cellulare
Valorizzazione delle risorse termali con idee che diano sviluppo al territorio senza
assolutamente prevedere costruzioni alberghiere.

POLITICHE SOCIALI ED ASSISTENZIALI










MANTENIMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI alle PARROCCHIE per le scuole dell’Infanzia
e del Nido Integrato, apertura prolungata fino alle ore 18.00 per venire incontro alle esigenze
lavorative delle giovani coppie.
MANTENIMENTO delle MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (bonus bebè, contributo per
le scuole dell’infanzia e Nido Integrato) con l’obiettivo di ridurre considerevolmente le rette
pagate dalle famiglie che abbiano redditi fino a 35.000,00 Euro
RIDUZIONE del costo del trasporto scolastico per le famiglie
ATTENZIONE AI DISABILI anche attraverso una consulta comunale per il superamento
dell’handicap, favorendo l’autonomia personale attraverso l’abbattimento delle barriere
architettoniche e culturali.
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO dei SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RIVOLTA AGLI
ANZIANI, anche attraverso la collaborazione continua e costante con le associazioni di
volontariato ed incrementando l’assistenza a domicilio in accordo con l’ASL.
GARANZIA di almeno un pasto al giorno alle persone in stato di indigenza/abbandono
ATTUAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE ALLA LUDOPATIA in collaborazione con le
strutture dell’Asl preposte
PROMUOVERE FORME DI COLLABORAZIONE con le associazioni intercomunali che si
occupano della prevenzione della violenza sulle donne.
AVVIO di trattative con le aziende di trasporto locali per implementare/migliorare l’offerta
di mezzi pubblici nel nostro territorio ed installazione di appropriate pensiline sulle fermate

ATTIVITA’ CULTURALI, SCUOLA, POLITCHE GIOVANILI E DI ASSOCIAZIONISMO












MANTENIMENTO DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI ed EVENTI MUSICALI/TEATRALI;
SVILUPPO di nuove iniziative rivolte ai giovani
RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA (no a nuove sedi)
PROMOZIONE DEI CENTRI ESTIVI e GREST attraverso il sostegno alle associazioni e alle
famiglie
SVILUPPO di un CENTRO aggregativo per ragazzi e giovani, al fine di promuovere incontri su
tematiche del mondo giovanile, a cadenza periodica e di iniziative artistiche rivolte a tutti i
giovani (arte di strada, ecc)
MANTENIMENTO BORSE DI STUDIO per studenti meritevoli;
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO della sala musicale presso le ex scuole elementari
di Santo Stefano per dare un sito adeguato alla banda musicale
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ DEI GIOVANI idonea a prevenire
fenomeni di bullismo, disagio psicologico e favorire un uso consapevole dei social network
VALORIZZAZIONE ED IMPULSO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA E
NIDO alfine di migliorare l’offerta alle famiglie e la loro gestione.
La partecipazione deve essere il fulcro per porre in essere decisioni condivise per governare
in modo trasparente e democratico. Vogliamo pertanto:
Rivalorizzare le consulte tematiche con il fine di favorire lo sviluppo di politiche Economiche,
Sociali, Ambientali, Urbanistiche, Culturali e Sportive
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Continuare a coinvolgere la cittadinanza attraverso la “Cassetta del Cittadino” quale centro
di raccolta informazioni sia cartacee che telematiche, per le segnalazioni dell’utenza su
condizioni ad esempio di strade, scuole, parchi e giardini, semafori e passaggi pedonali,
micro delinquenza, funzionamento dei servizi pubblici, sicurezza, etc..
Istituire un “Registro Di Cittadini Volontari” che mediante la propria collaborazione senza
fini di lucro intendano offrire:
servizi agli anziani con un aiuto nelle loro attività quotidiane



servizi agli alunni della scuola primaria per un supporto nelle attività di svolgimento dei
compiti domestici, continuando il servizio già in essere



per la cura del verde pubblico e del decoro ambientale

COMMERCIO, ARTIGIANATO E TURISMO


















PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE NOSTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI quali risorse
fondamentali del territorio, attraverso la creazione di una sezione dedicata all’interno del
sito del comune.
PROMOZIONE E CREAZIONE di un itinerario ciclo-turistico ed enogastronomico finalizzato
alla promozione di tutte le attività territoriali in collaborazione con le associazioni locali ed
in sintonia con quanto promosso dall‘Organizzazione di Gestione della Destinazione Terme
e Colli Euganei (OGD), a cui ha aderito anche DUE CARRARE
Collegamento turistico con la zona termale (trenino)
Favorire lo sviluppo di attività di agriturismo e di bed & breakfast attraverso la promozione
del territorio
Valorizzazione del sito turistico costituito dal Castello di San Pelagio e sua interazione con
il territorio circostante (vedi aree di servizio autostradali prospicienti), del borgo di
Pontemanco, dell’Abazia di S. Stefano
Piano comunale della cartellonistica stradale relativa alle emergenze architettoniche,
ambientali e culturali del nostro territorio
Sostegno alle attività produttive del territorio per l’accesso al credito, in collaborazione
con le banche locali
Patto con le imprese (Idee per il presente e il futuro). Strategie di Sviluppo economico che
saranno presentate in una serata dedicata a tutti i tipi di attività produttive, si interloquirà
con le imprese illustrando il nostro piano e prendendo i giusti suggerimenti dalle nostre
imprese soggetti economici fondamentali per impostare strategie di sviluppo.
Costituzione del distretto del commercio
E’ necessario progettare un percorso, attivando sinergie tra pubblico e privato dove i beni
culturali siano considerati come delle imprese, capaci di produrre reddito, con la
consapevolezza delle grandi prospettive di crescita che il settore può offrire. La formazione
della consulta di settore per la riorganizzazione dell’associazionismo culturale verso una
ricerca e formazione culturale di tutto il territorio sarà una condizione essenziale per iniziare
una progettualità efficace.
Saranno messi a punto progetti che permetteranno di:
Consolidare la frequentazione al museo dell’Aria, nonché visite guidate all’Abbazia di S.
Stefano, piuttosto che il Borgo di Pontemanco e tutte le emergenze storiche
architettoniche per la valorizzazione del loro grande patrimonio tradizionale e storico con la
prospettiva di un aumento della fruibilità anche attraverso progetti culturali mirati.
Accedere a qualsiasi forma di contributo europeo e regionale nonché da privati per la
valorizzazione di questi beni che sono di proprietà privata, in collaborazione
all’Amministrazione e che potrebbero divenire un vero fiore all’occhiello per tutto il paese.
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Promuovere la nascita di una “Accademia delle Arti”, una associazione degli artisti carraresi
che oltre ad avere un effetto positivo sulla produzione culturale individuale degli artisti stessi
possa diventare interfaccia con i vari movimenti culturali nazionali e possibilmente
internazionali.
E’ nostra intenzione far rifiorire la Manifestazione “vivi Due Carrare” nonché incrementare
gli eventi e le manifestazioni dislocate specie in quartieri meno centrali in modo da dare
visibilità anche a zone del paese diversamente poco appariscente ma comunque ricche di
opportunità.
Rinvigorire la “mappa on line” che propone vari percorsi all’interno del nostro paese
evidenziando, attività commerciali, punti di ristoro e di interesse culturale e paesaggistico

LAVORO
Favorire il progetto COWORKING o INCUBATORE D’IMPRESA, qualora ci siano utenze interessate.
Nel caso si optasse per quest’ultima, cercheremo la collaborazione con investitori interessati al
progetto soddisfacendo anche le loro esigenze e con la richiesta di fondi europei e regionali,
proponiamo attraverso questo progetto un rilancio del territorio a basso impatto ambientale atto
ad aiutare giovani e nuovi imprenditori nel lancio di iniziative innovative e supportare la
trasformazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. Il nome di questo progetto è infatti
INCUBATORE D'IMPRESA.
L'opera potrà essere realizzata con il comune, investitori privati (Project financing), regione e
comunità europea (enti molto attivi in quest'ottica di creazione di posti di lavoro).
 Sostegno dello sportello lavoro
 Collegamento con i centri per l’impiego
 Impiego delle persone, supportate dal reddito di cittadinanza, per lavori di manutenzione
semplice del territorio
URBANISTICA , EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI


Lo strumento urbanistico generale rimarrà sostanzialmente inalterato, poiché le linee
di programmazione sono tutt’ora valide, fatta eccezione per eventuali modeste
varianti puntuali

INCENTIVARE E PROMUOVERE la ristrutturazione ed il recupero degli edifici vetusti per non
“consumare territorio”; sappiamo che vi è un tessuto residenziale caratterizzato da una elevata
presenza di edifici di datata costruzione e alcuni sono emergenze storico architettoniche.
Intendiamo mettere a disposizione dei cittadini i seguenti strumenti:
Informazioni e divulgazioni in merito al migliore e più efficace utilizzo delle norme sulle politiche per
la rigenerazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio (legge regionale n.11 del 23 aprile 2004
e successive modifiche, norme in materia di governo del territorio e in materia del paesaggio L.R.
Veneto 04/04/ 2019 n°14)
 PROMOZIONE DI INTERVENTI CON COSTRUZIONI A ZERO IMPATTO ENERGETICO nelle aree
già destinate dal vigente PAT/PI


Promuovere ristrutturazioni e riqualificazioni ad alto risparmio energetico utilizzando
materiali ecocompatibili ed utilizzo dell’ECOBONUS 110%, comunque in sintonia ed oltre
il NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO/ENERGETICO
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DELLA SEDE della BIBLIOTECA (ex
municipio di S. Stefano) IN ALTERNATIVA AL PROGETTO PREVISTO DALL’ATTUALE
AMMINISTRAZIONE.




REALIZZAZIONE di NUOVI PERCORSI CICLO PEDONALI:
Collegamento attraverso ponte delle chiodare con sistemazione della passerella per le bici
in collaborazione con il comune di Battaglia Terme per l’esecuzione di strada carrabile
sull’argine destro dello Scolo Rialto ed inserimento nella rotonda sulla SS 16. Ciò consente
il diretto accesso delle due località alla SS. 16 e quindi ad una viabilità più fluida verso i
Colli e verso Padova. Tale lavoro pubblico, che si può fare solo in collaborazione con il
comune di Battaglia Terme, è indispensabile per migliorare l’accesso di Chiodare e Ortazzo
anche sulla SS 16 in Via Maggiore evitando code, migliorandone la viabilità tra i due paesi,
abbassando l’inquinamento atmosferico. Molto strategico diventa quindi per entrambi i
paesi il collegamento della ciclabile dei Colli Euganei con quella del sale che parte proprio
dal ponte di Chiodare proseguendo verso Ponte di Riva, Cartura, Bovolenta etc. (oltre 100
Km di ciclabile non interrotta.



ultimo tratto Via Campolongo con incrocio SS 16.




REALIZZAZIONE sottopassaggio autostradale in Via Palazzina (ciclopedonale)
ALLARGAMENTO di via Bolzani con annessa pista ciclabile (tratto dalla rotonda verso centro
Cornegliana)
COMPLETAMENTO AUDIT ENERGETICO di tutti gli edifici comunali e conseguente redazione
di progetti di riqualificazione correlati per accedere a finanziamenti regionali/europei
ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA della Palestra delle scuole Medie
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI STORICI attraverso la collaborazione con i privati cittadini e
l’utilizzo di finanziamenti Europei e regionali
MESSA IN SICUREZZA DI CRITICITA’ STRADALI (sistemazione incroci, passaggi pedonali,
manto stradale, sistemazione buche), segnaletica stradale e turistica. Sistemazione
marciapiedi o con asfaltature o con betonelle, abbattendone le barriere architettoniche
COLLEGAMENTO PISTE CICLABILI alle fermate del pullman, verso la SS 16 e Provinciale
Conselvana
COSTRUZIONE NUOVE ROTONDE su incrocio di Via Campolongo e Via Mincana
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER ELIMINAZIONE TRAFFICO DEI MEZZI PESANTI DAL CENTRO DEL
PAESE E SOLUZIONI PER MIGLIORARE LA VIABILITA’
Il rifacimento del manto di strade importanti e alcune vie secondarie, con buche e
cedimenti del ciglio stradale diventate assai pericolose.
Servizi di assistenza dedicata per la formulazione sia della parte procedurale e burocratica
delle norme urbanistiche
Approccio snello e fruibile agli Uffici Tecnici
E’ necessario però confrontarsi su argomenti relativi anche alla parte economica e
finanziaria, nella reale considerazione dei condizionamenti ai limiti di spesa a cui, in
particolare gli Enti Locali, sono oggetto. Sicuramente dunque l’approccio deve essere
consapevole e realistico e ci sia una ricerca di finanziamenti da altri Enti locali, statali o
europei. Consapevoli inoltre che determinate opere possono avere il giusto termine in più
di un mandato elettorale.
Definitiva sistemazione del PN2 (Via Don A. Tecchio) e individuazione area camper proprio
in Via D. Tecchio.
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SPORT







SVILUPPO DELLO SPORT e sostegno di tutte le attività sportive
ACQUISIZIONE area allenamento e parcheggio sul sito sportivo di Terradura
Ultimazione strutture sportive (spogliatoi, gradinate, campo allenamento) a S. Giorgio
PROMOZIONE DELLO SPORT ANCHE PER I DISABILI
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE CORRELATA ALLO SPORT E PER UN
CORRETTO STILE DI VITA
Attivare con opportuno finanziamento europeo, in collaborazione con i cicli club, in zona
“area camper o in punti strategici per le grandi ciclabili” un noleggio bici - elettriche e
tradizionali - con relativi servizi quali spogliatoi e docce.

SICUREZZA


















POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA nei punti sensibili, in modo da prevenire i furti e
gli atti di vandalismo.
Vigilare sulla sicurezza dei cittadini e sul rispetto delle regole da parte di tutti è una nostra
convinzione. Desideriamo un paese sicuro e salvaguardato a tutte le ore del giorno e della
notte.
Abbiamo pensato alla sicurezza di tutti i cittadini con progetti di facile realizzazione anche
attingendo a risorse regionali e statali opportunamente messe a disposizione per i comuni.
E’ per tale ragione che per il Comune di Due Carrare proponiamo diversi e ambiziosi progetti
che hanno l’obiettivo di informare e rassicurare le persone che vivono e operano sul nostro
territorio.
Sarà nostra cura rapportarci con tutte le istituzioni competenti e creare sinergia e
coordinamento con le forze dell’ordine in particolare di polizia municipale e carabinieri per
richiedere un incremento delle attività di monitoraggio e sorveglianza delle strade del
nostro paese. Da quanto abbiamo appreso dalla Stazione dei Carabinieri di Battaglia, di cui
asseriamo l’innegabile impegno, nel 2019 i reati più frequenti presenti nella nostra zona sono
stati furti, insidie a danno delle fasce più deboli della popolazione, anziani, donne e persone
sole, e, in modo particolare, truffe informatiche.
Corsi di alfabetizzazione informatica per aumentare le conoscenze del linguaggio del
computer.
Un manuale illustrativo che coinvolga e sensibilizzi gli utenti nell’uso consapevole dei sistemi
informativi, canali web e social.
Inoltre si intendono promuovere corsi di autodifesa personale grazie anche alla collaborazione
con le forze dell’ordine e le Società sportive del settore.
ATTUAZIONE PROGETTO “CONTROLLO DI VICINATO” che ha il significato di prevenire
eventuali presenze sconosciute o sgradite segnalandole semplicemente alle forze
dell’ordine.
CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE rivolto ai bambini e ai giovani, da svolgersi in
collaborazione con le scuole e la Polizia Locale
PROMOZIONE dell’attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui
comportamenti da adottare per la prevenzione dei reati contro il patrimonio pubblico e
privato (vandalismo, truffe, furti)
CONTINUAZIONE della CONVENZIONE con l’associazione dei Carabinieri in congedo, per
rafforzare la sorveglianza del territorio, soprattutto nelle vicinanze delle scuole ed impianti
sportivi.
Potenziamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della sua dotazione tecnica
Accorpamento, nella sede di Due Carrare, della Polizia Locale convenzionata con altri
Comuni contermini
Maggiore controllo del territorio e presenza della Polizia locale aumentando gli addetti
Accoglimento di persone nello status di cittadini stranieri extra UE, in possesso dei requisiti
di regolarità anagrafica attuando delle politiche previste dalle leggi nazionali.
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GESTIONE AMMINISTRATIVA













MONITORAGGIO COSTANTE, DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI sotto l’aspetto
sismico e strutturale e loro manutenzione preventiva ordinaria /straordinaria
POTENZIAMENTO DEL SITO WEB comunale per una maggiore trasparenza, chiarezza
dell’azione amministrativa ed utilizzo della modulistica in rete e trasparenza maggiore
dell’Albo Pretorio
Istituzione di servizi specifici al cittadino (richiesta modulistica, carta identità, passaporto
ecc) a domicilio
ATTIVAZIONE DI NUMERI VERDI per segnalazioni di guasti, emergenze, richieste
informazioni, ecc..
POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA’ nell’intero territorio comunale, anche attraverso
accordi pubblico-privato per la distribuzione capillare della fibra ottica (progetto in atto) e
comunque dell’alta velocità di connessione
Favorire la nascita di attività ed esperienze che operino nella logica di far diventare il
nostro territorio una SMART CITY (aziende in rete, distribuzione intelligente dell’energia,
risparmio energetico , produzione di energia e politiche di riduzione delle quantità di rifiuti
ecc...)
Conseguimento di standard elevati nei servizi offerti e certificazione di qualità ISO 9001,
oltre a quella ambientale UNI EN ISO 14001 della struttura comunale
Istituzione di una App Comunale per il raggiungimento degli utenti in maniera capillare
Riorganizzazione generale della struttura comunale, con particolare riferimento alle
mansioni del personale e loro utilizzo in maniera efficace ed efficiente e con l’obiettivo di
fornire servizi sempre migliori ai nostri cittadini ed alle imprese.
Le sedute del Consiglio Comunale siano consultabili in streaming

BILANCIO
- RIDUZIONE DEI COMPENSI degli amministratori pubblici (20%)
- RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE alle persone in difficoltà anche attraverso la
restituzione anticipata di quote di mutui
- Progressivo sviluppo delle funzioni comunali al fine di attuare un processo aggregativo
d’Unione, che veda il coinvolgimento dei cittadini, attraverso una crescente e graduale
operatività con alcuni dei Comuni contermini. Questo con l’obiettivo del miglioramento dei
servizi e con un altrettanto importante riduzione dei costi
- ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI CONSIGLIERI ed esperti IMPEGNATI AL COSTANTE E
PUNTUALE MONITORAGGIO DEI FINANZIAMENTI regionali, nazionali ed europei.
- IMPEGNO A NON AUMENTARE LE TASSE fatte salve le disposizioni di legge nazionali.
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