PROGRAMMA LISTA CIVICA
RIVIVI SAN ZENONE 2019

Il nostro Programma è stato predisposto secondo una prospettiva per noi fondamentale: vedere
attraverso gli occhi dei Cittadini.
Non è stato fondato da dettami basati per lo più su ideologie politiche lontane dalle esigenze
della Città, ma voluto per porre in essere una doverosa metamorfosi prospettando e
predisponendo coscientemente una serie di iniziative in grado di rispondere veramente ai bisogni
delle persone.
Un programma all'apparenza semplicistico ma concepito nell'ottica principe del Buon Padre di
Famiglia, attraverso l'analisi dei bisogni di mamme, papà, figli, nonni che nella loro quotidianità
di studenti, lavoratori/trici, casalinghe o pensionati, hanno il diritto di avere a disposizione una
Città che sappia soddisfare le reali esigenze quotidiane.
Confrontandoci coi cittadini abbiamo compreso che solo partendo dalle loro necessità è possibile
creare meccanismi che siano realmente adeguati ed efficaci.
La buona Amministrazione ha bisogno di partenze concrete per rispondere adeguatamente.
La buona Amministrazione fa proprie le istanze individuali o collettive poiché è un dovere
primario di ogni buon amministratore sapere ascoltare, così come, resta un dovere, elaborare
piani e strategie in funzione del dato oggettivo, senza cadere in controproducenti azioni dettate
dalla sola emotività del momento.
Vogliamo una città a portata di tutti che sappia guardare avanti, valorizzare le prossime
generazioni, pronta a confrontarsi con l’evoluzione dei tempi da calare sulla propria realtà.
Una città da RI-VIVERE con quella rinnovata fiducia in grado di liberarci da ogni posizione
preconcetta consapevole che il modo migliore per scoprire se puoi fidarti di qualcuno e dandogli
la tua fiducia.
“Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica”.
Questa sarà la filosofia che ci accompagnerà in tutto il nostro percorso amministrativo che solo
grazie al Vostro aiuto potremmo realizzare: FAR RI-VIVERE SAN ZENONE.
ELENCO PUNTI DI PROGRAMMA:
• POLITCHE DELLA FAMIGLIA/GIOVANI/ANZIANI
• SERVIZI ALLA PERSONA
• TRASPORTI
• CULTURA/SPORT/TEMPO LIBERO
• EDILIZIA/ARREDO URBANO/LAVORI PUBBLICI
• SCUOLA
• ATTIVITA' PRODUTTIVE
• SICUREZZA
• AMMINISTRAZIONE

POLITCHE DELLA FAMIGLIA/GIOVANI/ANZIANI
ANZIANI
Sul piano di rendere vivibile la città per coloro che hanno terminato l'attività lavorativa ma che
ancora hanno voglia di impegnarsi, di imparare e che comprendono che la solitudine non
produce alcun beneficio ma che i rapporti di amicizia, la compagnia, il divertimento divengono
gli “ingredienti” fondamentali per essere longevi, creeremo un apposito spazio dove verrà
organizzato il CENTRO AGGREGAZIONE POLIVALENTE 2^/3^ ETA'.
L'ottica è di avere un punto d'incontro, di aggregamento, quale strumento propedeutico
all'integrazione sociale.
Il medesimo verrà assistito da un/a animatore/rice con comprovata esperienza nella gestione di
centri anziani; come programma di base, l'organizzazione di tante iniziative che andranno a
favorire il benessere psicofisico dei partecipanti al fine di contrastare le condizioni di
isolamento ed emarginazione.
Le attività che il Servizio in prima battuta erogherà saranno a carattere ricreativo, culturale,
associativo, di interesse interno e/o esterno al centro.
Verranno quindi organizzati corsi di informatica per imparare l'utilizzo di base del pc e di
internet, corsi di lingua, corsi di pittura, di decoupage e quanto altro possa essere richiesto dagli
utenti.
GITE COME MOMENTO DI SVAGO E AGGREGAMENTO: Partecipazione a spettacoli teatrali a Milano
o dintorni, uscite serali a cinema e ad eventi culturali, gite.
Tali iniziative verranno gestite dal Comune che organizzerà il servizio pullman.
BALLA CHE TI PASSA: Negli ultimi anni moltissimi studi hanno testato i benefici della danza sugli
anziani, sia a livello fisico che mentale.
I risultati delle ricerche dimostrano infatti che tutti coloro che seguivano regolarmente lezioni di
danza hanno migliorato notevolmente il loro senso dell’equilibrio, hanno accresciuto la loro
stabilità riducendo il rischio di cadute che, nelle persone anziane, può comportare anche gravi
conseguenze.
Il ballo è una ginnastica dolce che stimola il tono muscolare e quindi aumenta la forza, la
resistenza e la flessibilità. Aiuta a perdere peso e ad acquistare fiducia in se stessi. Il movimento
migliora il sistema cardiovascolare riducendo il rischio di ipertensione arteriosa e aiuta a
contrastare e prevenire l’osteoporosi.
Per questo si organizzeranno delle domeniche pomeriggio danzanti e feste a tema.
FAMIGLIE
Insieme agli anziani si è ravvisata la necessità di rispondere ai bisogni delle famiglie con
bambini.
Nel programma, la costituzione di uno spazio idoneo, adeguatamente attrezzato, al cui interno
opereranno figure professionali specializzate e dove i bambini potranno recarsi al termine delle
attività scolastiche: la LUDOTECA.
Una ludoteca è in grado di soddisfare il bisogno di sicurezza del genitore ed anche e soprattutto
il bisogno di espressività del bambino, che rischia di rimanere compromesso dalla monotonia e
dalla ripetitività delle alternative che sono disponibili: televisione e videogiochi.
Il fatto che un bambino frequenti sistematicamente una ludoteca può essere un ulteriore
elemento di socializzazione e formazione culturale da affiancare alle tradizionali famiglia o
scuola, poiché si tratta di strutture che sono in possesso degli strumenti teorici e pratici per
organizzare una giornata piacevole al bambino, per gestire un gruppo di bambini e per
coordinarli in attività da fare insieme.
La Ludoteca sarà attiva dal lunedì al venerdì, dal termine dell'attività scolastica sino alle ore
18,30.
GIOVANI
Un altro bisogno fortemente sentito riguarda la fascia di età giovanile. Cosa offre ora la città ai
ragazzi?
Il nostro impegno sarà quello di destinare un locale adibendolo a CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE.
Per “C.A.G.” si intende uno spazio polifunzionale, riservato ai giovani, in cui essi possano
incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale,
ludico, di informazione e di formazione, finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione
del disagio.
In breve, spazio in cui si promuove l’aggregazione intorno ad attività comuni.

In questo contesto l’aggregazione giovanile costituisce un significativo livello di protagonismo
dove si lavora mirando all’empowerment delle competenze giovanili, ossia la conquista della
consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle
relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale.
Verranno organizzate serate “IO BALLO SENZA SBALLO “ dove i ragazzi saranno intrattenuti da
un DEE-JAY potendo ballare e divertirsi senza eccessi, acquisendo la consapevolezza che il
divertimento sano è il migliore.
Capire come poter essere “stupefacenti naturali” e comprendere che per far esplodere la
propria vitalità e i propri talenti non occorrono sostanze di alcun tipo.
Solo la voglia sostanziale di capire che l'amicizia è la cosa più preziosa che un individuo può
essere.
SERVIZI ALLA PERSONA – WELFARE MUNICIPALE
Questo programma illustra, in sintetica primaria descrizione data la mancanza di dati oggettivi,
quali opportunità possano essere erogate da un efficiente servizi sociale comunale.
Le azioni primariamente e non esaustivamente ponderate non hanno la pretesa di essere
esaurienti, in quanto l’assistenza in Italia, pur avendo un comune denominatore a livello
nazionale, soprattutto a seguito della riforma dell’assistenza attuata con la Legge Quadro
328/00, si diversifica a livello locale tanto da delineare un modello di Welfare municipale.
Sarebbe quindi decisamente complesso e prematuro entrare troppo nello specifico della
programmazione del ciclo degli interventi, considerando che ogni realtà può avere servizi e
soprattutto criteri di accesso agli stessi molto differenti, in base al principio della potestà
regolamentare data da ciascun Regolamento adottato dall'Ente e ai limiti degli stanziamenti di
bilancio.
Il Comune è in effetti vero protagonista, in forma singola o associata, dell’erogazione dei servizi
sociali e costituisce senza dubbio la prima porta di accesso alla rete del sistema socio sanitario.
Il nostro programma verterà primariamente nella valutazione delle risorse economiche e
l'istituzione dello strumento programmatico del Piano di Zona; mediante questo screening
verranno individuate le priorità, specificati gli interventi e alloccate le risorse locali nonché
quelle provenienti dal Fondo nazionale delle Politiche Sociali e dai Bandi regionali.
La legge italiana demanda quindi alla realtà locale la possibilità di progettare interventi
diversificati; l’assistente sociale sarà la figura professionale attraverso la quale si sostanzierà la
garanzia di accesso personalizzato alla rete delle unità di offerta sociale, definite dalle
normative di riferimento, attraverso adeguati spazi di ascolto, di lettura e codifica della
domanda, dando informazioni complete sull’offerta, sui requisiti di accesso e modalità di
erogazione delle prestazioni, permettendo alla persona di orientarsi nella scelta secondo il
principio di appropriatezza.
Gli interventi si concretizzeranno mediante la presa in carico personalizzata, che prevede il
coinvolgimento diretto della persona, vera e unica protagonista di questo processo.
La programmazione degli aiuti economici comunali può tradursi in questa prima analisi
forzatamente riduttiva in:
· erogazione assistenza economica
· Social card
· sostegno maternità
· pagamento utenze domestiche di prima necessità
· contributo di solidarietà
Sul piano di aiuto umanitario/sociale verrà implementata l'assistenza domiciliare per anziani e
persone in difficoltà mediante recapito medicine a domicilio, assistenza e accompagnamento a
richiesta presso ambulatori, strutture ospedaliere ed esercizi commerciali territoriali.
Il servizio di fornitura pasti a domicilio verrà erogato durante l'anno a beneficio dei cittadini
over 55 che ne facciano richiesta agli uffici della segreteria Sociale del Comune.
Tali interventi potranno concretizzarsi mediante l'ausilio delle Associazioni presenti sul territorio
e avvalendosi di personale volontario.
Il personale volontario sarà anche reperito a seguito della introduzione del reddito di
cittadinanza che prevede il “Patto di Lavoro” per lavori di pubblica utilità (disciplinati nel DM
26/3/2001) o “Socialmente Utili” (disciplinati nel D.Lgs. 468/97), nelle more di 8 ore settimanali
estendibili a ore 16 a seconda delle necessità e con comprovata motivazione.
Verrà altresì istituito l'Albo dei volontari comunali al fine di applicare i principi di sussidiarietà e
di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel
Comune. L’Albo verrà normato nel Regolamento Comunale.

TRASPORTI
Un'altra problematica presente sul territorio è la scarsità di mezzi di trasporto.
L'intento primario è una concertazione atta alla revisione complessiva delle politiche sin qui
attuate in tema di trasporto pubblico cittadino, che presenta oggi caratteristiche insufficienti.
Il piano di revisione sarà così articolato:
• valutazione nell’immediato della funzionalità della struttura presente in termini di
servizio offerto, costi sostenuti per cittadino (sia come carico privato che costo per
l’amministrazione) e grado di soddisfazione;
• conseguente sviluppo di un piano di intervento con prospettive evolutive del servizio
puntando alla risoluzione dei problemi percepiti attualmente.
Al fine di ovviare a questa mancanza e sino ai termini conclusivi della concertazione, verrà
predisposta una navetta comunale che, in orari di maggiore necessità, sarà a disposizione per il
servizio di accompagnamento dei cittadini negli spostamenti andata/ritorno verso la stazione.
Verranno altresì riqualificate le aree di fermata degli autobus pubblici che allo stato attuale
presentano segni di degrado.
CULTURA / SPORT / TEMPO LIBERO
SPORT
Lo sport in qualunque forma esso si pratichi, non può che essere un esercizio fondamentale per
tutte le età, dai più giovani ai più anziani; ha una grande importanza morale perché contribuisce
allo sviluppo etico, perché arricchisce e in alcuni casi corregge la personalità.
Dopo la famiglia e la scuola, il terzo ente di accompagnamento nella crescita dell’uomo è lo
sport.
Il nostro obiettivo è quello di investire tempo, risorse e competenze per esaminare con
attenzione tutte le strutture esistenti al fine di ricavarne dei centri sportivi all’altezza delle
migliori strutture, dando allo sport quell’importanza che merita e con l’intenzione di garantire
ai nostri atleti strutture sicure e decorosamente attrezzate in grado assicurare al meglio lo
svolgimento in sicurezza dell’attività agonistica e sportiva.
Tali strutture debbono essere gestite con trasparenza.
Si procederà pertanto e senza indugio ad esaminare le convenzioni attualmente poste in essere,
istituire l'ufficio sport allo scopo di assegnare gli spazi comunali in maniera diretta da parte
dell'Ente proprietario.
Tali occupazioni saranno ovviamente primariamente concordate con le società sportive già
presenti sul territorio.
Allo stesso modo provvederemo a favorire la nascita di nuove discipline e attività sportive ad
oggi non presenti, nonché concedere in affitto gli spazi a coloro che ne faranno richiesta poiché
tale gestione permetterà di avere utili da impiegare per altre esigenze.
NUOTA TUTTO L'ANNO: provvederemo a verificare la fattibilità di copertura della attuale piscina.
Mediante l'apposizione di tensostruttura o copertura telescopica a scorrimento si potrà
esercitare l'attività natatoria tutto l'anno, organizzando corsi di nuoto, acqua gym e praticare
nuoto libero.
Tale struttura, una volta riavvolta, permetterà di utilizzare la piscina scoperta nei mesi estivi.
EDUCAZIONE FISICA A SCUOLA
I bambini che praticano regolarmente attività fisica o sport acquisiscono maggior fiducia maggior
autostima verso se stessi.
Lo sport è fondamentale anche per l’eliminazione di ogni forma di stress o depressione, aiuta i
bambini a divagarsi e a raggiungere una spensieratezza la quale dovrebbe essere un importante
fattore per questa tenera età.
Per quanto riguarda il rapporto con la scuola lo sport è determinante ed agisce da fattore di
benessere per il corpo e per la mente degli studenti.
E' appurato che l’attività fisica aumenta la capacità di concentrazione e il livello di attenzione.
Un’altra funzione cardine dell’attività fisica a scuola è quella di rappresentare una valvola di
sfogo e divertimento per gli alunni che sono nelle altre ore della giornata sottoposti a lunghe fasi
di concentrazione mentale.
Verrà nell'immediato individuato ed incaricato un professionista che si occupi dell'insegnamento
dell'educazione fisica per gli alunni della scuola primaria.

EVENTI CULTURALI
Etimologicamente viene da e-ventum, viene cioè da e-venire che si traduce con divenire.
Organizzare eventi diventa, di conseguenza, il creare rapporti, comunicare, mettere in rapporto
cose, idee e persone.
L’evento è
un prodotto culturale, che deve rispondere alle esigenze dei consumatori
contemporanei proponendo stimolazioni originali e suscitando, attraverso momenti di
aggregazione, senso di appartenenza ad un gruppo sociale.
Gli eventi culturali plasmano e riempiono di senso le culture, le comunità locali che li ospitano,
avviando un processo di crescita locale e favorendo la notorietà con effetti positivi anche in
settori diversi della vita economica locale.
La realizzazione dell’evento è un continuo percorso di confronto fra gli attori coinvolti, tra le
idee da realizzarsi e gli obiettivi iniziali posti.
E’ un costante processo di feed-back tra tutti coloro che son coinvolti nel processo decisionale –
organizzativo, tra tutti i diversi settori e comparti che verranno inglobati nella macro degli
eventi.
Quindi, nell'ottica di far RI-VIVERE la Città di San Zenone a beneficio dei cittadini e delle realtà
commerciali territoriali, è intento di implementare gli eventi culturali, sportivi, ludici ed
organizzare fiere / mostre / mercatini hobbistici / mercatini dell'antiquariato, mercatino dei
puffi.
FESTA DEL PAESE:
Le sagre o feste del paese non debbono perseguire fini speculativi ma divenire un veicolo di
valorizzazione del territorio e della comunità.
Devono favorire il miglioramento dell'immagine della comunità, sviluppare nuove conoscenze e
capacità, stimolare lo spirito di partecipazione, aggregazione, amicizia.
Oggi sono cambiati i bisogni e le abitudini della gente ma l'importanza della socializzazione e dei
momenti collettivi non si è estinta.
Organizzare feste è essenzialmente essere in grado di coinvolgere le realtà produttive locali con
l'implementazione di ulteriori realtà non presenti sul territorio, gestione sinergica con gli
operatori di settore territoriale coadiuvati da associazioni.
Offrire maggiore dinamismo organizzando tornei di street-volley, di calcio balilla, di ping pong, e
terminare in allegria con la serata danzante.
In coerenza con le identità territoriali promuoveremo l'evento “street food” (cibo di strada) con
l'intento di stare assieme attraendo un pubblico di tutte le età e tipologie: dal giovane amante
degli eventi informali e non convenzionali alle famiglie curiose.
Oltre alla festa del paese verranno organizzate altre manifestazioni tra le quali la serata
speciale in occasione della festa della donna e serate musicali sotto le stelle.
La “sfilata dei quattro zampe fantasia” in collaborazione con le associazioni e canili territoriali
per passare un’intera giornata nel parco in compagnia dei nostri e dei vostri amici cani,
unitamente ad alcuni ospiti dei canili in cerca di famiglia, e con l'intervento di educatori cinofili.
L'intero ricavato della giornata verrà devoluto al canile aderente all'iniziativa.
DIVERTIRSI FUORI CITTA'
Verranno organizzate gite, visite a città d'arte e presso località sciistiche mediante servizio
pullman organizzato dal Comune.
Rimarrà attivo il servizio di soggiorni estivi terza età.
GREST ESTIVO:
Attualmente vi sono 2 GREST separati.
L'intento di RI-VIVI SAN ZENONE 2019 è creare una sinergia tra il GREST parrocchiale e quello
scolastico in modo da avere un'unica soluzione che possa portare innovazione a quelle
attualmente in essere.
EDILIZIA-AMBIENTE/ARREDO URBANO/LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA
La pianificazione edilizia è senza dubbio una parte rilevante del programma elettorale di una
buona amministrazione, poiché è da questa scelta che si determina in modo diretto il tipo di vita
sociale, culturale ed economica della nostra comunità.
Qualora eletti, la nuova amministrazione scriverà un nuovo PGT, che:
• sia incentrato su un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso per l’ambiente;
• non subordini le esigenze della comunità agli interessi dei privati;

consolidi a livello di regola il blocco delle nuove costruzioni per edilizia residenziale e
industriale sino a quando tutti i cantieri in corso non siano stati completati
adeguatamente;
• insista sul risanamento e il recupero degli spazi inutilizzati della città;
• si integri con un adeguato piano del traffico.
Lo sviluppo armonico della città e le indicazioni contenute nella recente legge regionale n. 31
del 2014 smi sul contenimento del consumo di suolo saranno posti alla base della politica
urbanistica.
Nel contingente si affronterà con decisione quelle situazioni critiche presenti sul territorio per
salvaguardare prima di tutto gli interessi dei cittadini coinvolti e porre mano ad una soluzione
armonica con la pianificazione generale.
Edilizia non significa solo costruire nuove case, ma anche e soprattutto rivalutare quanto
esistente, utilizzando materiali innovativi che permettono maggiori risparmi energetici e minori
sprechi.
•

AMBIENTE:
La gestione del territorio e delle sue valenze ambientali è sicuramente centrale per qualsiasi
Pubblica Amministrazione.
E' intendimento dare principale rilievo al codice ambientale.
La gestione dell'ambiente riveste un ruolo particolarmente importante nel “sistema paese” per
via della autorevolezza che le parti interessate, cittadini in primis, attribuiscono alla materia
ambientale, sotto gli occhi di tutti, perché di particolare sensibilità collettiva.
La Pubblica Amministrazione riveste infatti un triplice ruolo di soggetto programmatore,
normatore e controllore, che ha effetti diretti ed indiretti di notevole e quotidiana portata per
imprese e cittadini.
I nostri obiettivi, che verranno inseriti negli strumenti di programmazione economica e
finanziaria e nel Piano Urbano del Traffico, punteranno al miglioramento ambientale e
territoriale.
Il controllo del rispetto delle normative in materia ambientale costituiranno la dimostrazione
dell’avvio di politiche di sostenibilità, garantendo un rapporto di trasparenza verso i cittadini.
Verranno innanzitutto verificate le rispondenze alle dichiarazioni annuali riguardanti la
produzione, raccolta, trasporto e trattamenti rifiuti mediante la verifica di presentazione del
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) e come definiti nel Codice Ambientale (D.Lgs.
152/06 smi).
Verrà istituito l'ufficio diritti animali e ambiente che promuoverà campagne di sensibilizzazione
atte ad incentivare l'adozione e la prevenzione al randagismo con l'istituzione dell'anagrafe
canina.
Lo stesso promuoverà Iniziative e interventi per garantire e migliorare lo stato ambientale del
territorio come la giornata “Puliamo San Zenone” e “dormiamo in tenda” in collaborazione con
la Protezione Civile.
RIFIUTI
La gestione dei rifiuti è l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero
processo, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di
raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali
di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla
salute umana e l'impatto sull'ambiente.
La corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, di origine urbana o speciale, è alla
base dei principi che l’Unione Europea ha indicato in specifici Regolamenti e Direttive.
Ciascuno Stato Membro, tra cui l’Italia, ha dovuto recepire i principi sanciti dall’Unione Europea
con una specifica normativa per la gestione dei rifiuti.
Particolare attenzione verrà data alla applicazione della normativa di gestione rifiuti italiana che
ha recepito la direttiva europea con il D.LGS. 152/2006 modificata successivamente con il D.Lgs.
205/2010 ed in base a quanto previsto nel 2013 dal Primo Programma d’Azione Nazionale.
Le linee guide che verranno adottate privilegeranno la verifica della corretta applicazione della
raccolta differenziata aumentando e differenziando i cestini di raccolta presenti nel territorio,
nonché l'affidamento ed il controllo della gestione a fornitori specializzati.

ARREDO URBANO
L'arredo urbano è uno specifico ambito progettuale e di ricerca che provvede ad attrezzare gli
spazi pubblici urbani con manufatti fissi o mobili funzionali, inserendoli in una immagine
coordinata della città.
Primariamente è necessario riqualificare tutti i parchi gioco sia in città che nelle frazioni.
Porre in essere tutti gli interventi di ammodernamento ed implementazione delle strutture
gioco in modo da offrire ai bambini la possibilità di divertirsi all’interno di queste aree in tutta
sicurezza.
Effettuare un censimento completo di tutto l’arredo urbano sia sui manufatti fissi che mobili
funzionali (panchine, cartelli stradali, dissuasori di sosta, lampade da illuminazione pubblica,
cartelloni pubblicitari, semafori), atto a verificarne l’utilità e lo stato di manutenzione.
Di conseguenza provvedere alla sistemazione, rimozione o sostituzione di quelli fatiscenti.
LAVORI PUBBLICI
I LLPP hanno lo scopo di coordinare e pianificare l'attività la programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche della città.
In Italia il progetto e l'esecuzione dei lavori pubblici era disciplinato dalla legge n. 12 aprile
2006, oggi sostituita dal decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 smi ( D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”).
La progettazione di opere pubbliche si articola su tre stadi che corrispondono a livelli sempre più
definiti, più dettagliati e finalizzati, dividendosi in progettazione preliminare, che consente una
valutazione economica di massima delle opere; progettazione definitiva che consente una
valutazione economica accurata dei tempi e dei costi di esecuzione; progettazione esecutiva
che consente la cantierizzazione delle opere.
La nostra Amministrazione avrà come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la
salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi a
minor costo per l’utente.
Il nostro motto è: dare priorità alle opere necessarie e senza indebitare ulteriormente il
Comune.
Per questo privilegeremo e favoriremo innanzitutto la risistemazione di aree fatiscenti, nonché
la realizzazione di interventi di messa in sicurezza per quegli edifici pubblici che necessitano di
un intervento immediato.
PARCHEGGI VERDI: una delle necessità maggiormente sentite è nella creazione di nuovi
parcheggi; esigenza particolarmente sentita nei pressi degli esercizi commerciali locali.
La richiesta di spazi dedicati alla sosta delle auto deve essere soddisfatta concependo il
parcheggio in modo diverso, introducendo all’interno dello stesso nuove componenti, che lo
rendano più piacevole alla vista e più compatibile con l’ambiente.
Proprio per il rispetto doveroso dell'ambiente verrà inserito nel documento programmatico e
urbanistico il progetto “parcheggio verde” come modalità per la realizzazione delle aree di sosta
con indicazioni sulla quantità e qualità di vegetazione da piantare e sulle caratteristiche del
sottosuolo.
Verranno utilizzate piante MANGIA-SMOG al fine di ridurre le emissioni inquinanti.
Particolare attenzione sarà poi rivolta all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla
valorizzazione e perché no implementazione delle piste ciclo-pedonali in grado di collegare il
nostro Comune con i principali territori limitrofi.
Verranno studiate soluzioni con l'Ente gestore del servizio illuminazione al fine di fornire la
corretta visibilità e conseguente sicurezza nelle aree maggiormente scoperte e critiche del
territorio.
Richiedendo la collaborazione di città Metropolitana verranno eseguiti gli interventi a
limitazione dei rischi legati alla velocità dei veicoli in corrispondenza degli aggregati residenziali
che si affacciano sulla SP 204 ed il monitoraggio dei ponti.
Altri interventi verranno verificati e pianificati dopo una attenta analisi della attuale gestione.
PROGETTO “DISAMIANTIAMOCI”.
Nel territorio del Comune è presente una quantità di amianto - soprattutto sotto forma di
eternit – difficilmente quantificabile in assenza di dati certi, ma sicuramente tale da dover
essere oggetto di attenzione.

L’Eternit è stato utilizzato come rivestimento il cui utilizzo risale ai decenni antecedenti la
Legge n. 257/92 (che ha messo al bando l'amianto in Italia) e pertanto i materiali risultano
deteriorati dal tempo e dagli agenti atmosferici.
A tutela della salute dei cittadini, che debbono essere preservati dai pericoli connessi
all’esposizione all’amianto, anche indiretta, si ravvisa l’urgenza di un censimento preliminare
sul territorio.
A seguire un programma incentivato (anche mediante il collegamento ai fondi regionali o
comunitari disponibili) per la verifica e l’eventuale messa in sicurezza, fino alla completa
eliminazione del materiale nocivo. Particolare attenzione sarà destinata a scuole, palestre ed
altri edifici pubblici.
CREAZIONE DI RETE INTERNET SATELLITARE
La tecnologia permette di navigare in Rete sfruttando la connettività senza fili supportata da
un'infrastruttura di satelliti orbitanti intorno alla Terra. I moderni sistemi satellitari sono basati
su costellazioni geostazionarie capaci di offrire un'ottima copertura della superficie terrestre e
velocità internet superiori alla media. Viene sfruttata la banda Ka (in inglese K-above band,
banda K superiore) per fare in modo che l'Internet satellitare possa raggiungere una velocità di
50 megabit al secondo (contro i circa 20 megabit della classica ADSL).
In collaborazione con le aziende di settore verrà studiato un piano per l'apposizione di antenne
satellitari atte alla copertura wi-fi del territorio.
Verrà altresì verificata la possibilità di partecipazione al Bando “Wi-Fi 4EU” una iniziativa
dell’unione europea, destinata ai cittadini europei ed ai visitatori, che permette loro di
accedere gratuitamente a connessioni Wi-Fi in luoghi pubblici, come parchi, piazze, edifici
pubblici, biblioteche e centri sanitari, nell’intera Europa. Gli hotspot Wi-Fi possono essere
installati dall’amministrazione comunale o da un’impresa, utilizzando un buono di
finanziamento, rilasciato dall’unione europea.
Creazione di mail e numero appositamente dedicati per ricevere le comunicazioni, le domande,
le segnalazioni da parte dei cittadini con risposta in tempo reale.
SCUOLA:
L’istruzione è uno dei pilastri su cui si basa qualsiasi società civile.
Per questo motivo riteniamo che le scuole debbano ricevere la massima attenzione da parte
dell’amministrazione locale.
Ci impegneremo, quindi, a sostenere anche economicamente i progetti, le iniziative e i
fabbisogni degli istituti scolastici del nostro Comune.
Sarà necessaria una leale collaborazione tra l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica
in modo tale da poter realizzare al meglio un sistema che possa garantire una piena
preparazione per tutti gli studenti della nostra comunità.
Ulteriore attenzione verrà rivolta al servizio mensa, per il quale verrà istituita una commissione
composta da genitori, insegnante e assessore per monitorare in tempo reale il servizio offerto.
Maggiore attenzione al trasporto scolastico per i discenti ed i ragazzi e le ragazze diversamente
abili.
Non si potrà sottovalutare, inoltre, la sicurezza degli edifici, al fine di lasciare i nostri figli sicuri
nelle rispettive classi, privilegiando la messa in sicurezza dei plessi in relazione alle vigenti
normative antincendio e con la costante manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.
Cercheremo inoltre di venire incontro alle esigenze delle famiglie anche durante il periodo
estivo migliorando le strutture anche sotto il profilo informatico e multimediale.
Nella scuola primaria verranno organizzati incontri formativi in ambito della sicurezza,
educazione ambientale e prevenzione del bullismo.
Gli alunni parteciperanno a giornate educative come “Puliamo San Zenone” e “Passiamo una
notte in tenda” in collaborazione con la Protezione Civile territoriale.
COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE/SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)
Il commercio rappresenta uno dei settori più importanti nello sviluppo economico del territorio,
nonché uno degli elementi trainanti per il miglioramento della qualità della vita nel centro
abitato.
In quest’ottica, un ruolo fondamentale è rivestito dai negozi di vicinato che contribuiscono a
rappresentare l’anima e l’identità del luogo, offrendo un’attenzione al cliente spesso non
garantita dai centri commerciali, destinati a un maggior numero di utenti e per questo meno
portati a un rapporto familiare con il cittadino consumatore.

Il continuo insediarsi di centri commerciali di grandi e medie dimensioni sembra destinato a far
sparire quei pochi negozi di vicinato che sono rimasti e che invece rappresentano per tante
categorie di persone, per esempio gli anziani, l’unica soluzione per gli acquisti.
Nel periodo che stiamo attraversando, caratterizzato dagli effetti indotti di una crisi che incide
in modo rilevante anche sui consumi, la valorizzazione del commercio urbano non può realizzarsi
solo per iniziativa del singolo commerciante, ma richiede l’adesione di tutti gli operatori ad una
visione strategica di investimento comune, nonché ad una capacità di regia per raggiungere
l’obiettivo comune.
Il commercio deve essere incentivato in ogni modo, anche se possibile, con agevolazioni
economiche per le nuove attività e per quelle già esistenti, agevolazioni che possono variare
dalla riduzione della tassazione comunale sulle nuove aperture per quei tipi di attività che
propongono prodotti ed esercizi commerciali che al momento sul territorio non sono presenti,
Non si tratta di un lavoro semplice ma se si ha chiaro l’obiettivo condiviso da tutti gli attori
pubblici e privati che devono o possono dare un apporto, il risultato è a portata di mano.
Il primo passo da compiere è quello di mettere da parte gli individualismi per “fare sistema”.
Creare un tavolo continuo di lavoro con i commercianti attraverso il quale l'Amministrazione si
renda pienamente disponibile ad ascoltare e si faccia garante di trasmettere agli operatori le
informazioni inerenti tutte le agevolazioni finanziarie (Regione, Stato, U.E.) mirate al
potenziamento produttivo del territorio comunale.
Realizzare iniziative sul territorio, come ad esempio mercati, fiere, hobbistica, serate sotto le
stelle, giornate a tema che oltre al divertimento favoriscano le attività commerciali locali.
E' intenzione di convocare le realtà agricole locali al fine di creare iniziative atte a promuovere
e valorizzare la produzione locale ed il consumo di alimenti sani e genuini a km. 0.
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Ci vogliamo impegnare con forza affinché San Zenone possa essere una città sicura per tutti, in ogni
sua area e giorno e notte: sicurezza a 360° e h 24.
È proprio alla luce di tale considerazione che il Comune metterà a punto di una serie di azioni
adeguate, e contribuirà, nei propri limiti istituzionali, a garantire la sicurezza di tutti i cittadini e al
contempo, collaborando e coordinandosi con gli altri Enti istituzionali a ciò preposti e con le Forze
dell’ordine, lavorare alla promozione di interventi in grado di aumentarne la cosiddetta “sicurezza
percepita” essenziale alla qualità della vita.
La collaborazione tra diversi livelli di governo è diventata un fattore fondamentale per
individuare soluzioni alle diverse problematiche legate al tema, contribuendo a rendere la
sicurezza urbana il risultato dell’esercizio di funzioni interconnesse e coordinate tra diversi
attori istituzionali.
La sicurezza dei cittadini è e deve essere una priorità dell’amministrazione di una Città
affinché i residenti e le loro famiglie possano ritornare a vivere appieno in tutta serenità.
Un Paese sicuro è un paese vivibile e rispettoso dei suoi cittadini.
La sicurezza può essere raggiunta con una concreta opera di prevenzione e con un effettivo
presidio e controllo del territorio, attività principalmente di competenza delle forze della Polizia
Locale che rivestono un ruolo fondamentale.
Per questo verrà istituito il vigile di quartiere che agendo sul territorio ed interagendo
direttamente coi cittadini potrà migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e rispondere in tempo
reale alle segnalazioni.
Verrà implementata l'istallazione di telecamere di sorveglianza, in particolare nelle zone più
isolate e nelle aree a verde, con personale addetto al controllo effettivo e “in diretta” dai
monitor, al fine di non rendere sostanzialmente inutile la presenza delle stesse.
Verranno installate colonnine SOS collegate direttamente con le sedi delle Forze dell’ordine
valutando i costi dell’installazione e coinvolgendo all’occorrenza soggetti privati con attività di
foundraising.
PROTEZIONE CIVILE
L'attività di protezione civile interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile.
Verranno concretizzate un insieme di azioni riguardanti sia gli aspetti conoscitivi di raccolta ed

elaborazione delle informazioni, sia per gli aspetti più prettamente giuridici, operativi e
gestionali, esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia possibili.
Verrà adottato un Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile quale strumento conoscitivo
delle attività territoriali nelle quali saranno chiamati ad operare i nostri volontari in caso di
eventi non prevedibili o programmabili.
Lo scopo è quello di fornire un supporto operativo nonché strumenti e formazione necessaria agli
operatori attualmente in servizio.
AMMINISTRAZIONE:
La politica di bilancio è l’elemento fondamentale attorno al quale si costruisce una buona e sana
amministrazione comunale.
La parola d’ordine sarà efficienza, poiché le realizzazioni concrete per la nostra comunità
dipendono da una corretta gestione delle risorse.
La razionalizzazione della spesa comunale, accompagnata dall’eliminazione degli inutili sprechi
di denaro pubblico, sarà fondamentale per poter giungere ad una progressiva e costante
riduzione della pressione fiscale.
Servirà oculatezza nella gestione delle risorse economiche a disposizione, affinché queste ultime
vengano utilizzate solo ed esclusivamente per le vere priorità del Paese.
Metteremo inoltre in campo mezzi e risorse capaci di consentire un’adeguata equità nella
distribuzione del carico tributario, con particolare attenzione per le fasce di popolazione più
deboli.
Si perseguirà, inoltre, l’opportunità di ottenere finanziamenti con fondi comunitari, nazionali e
regionali, troppe volte purtroppo non utilizzati e a volte non richiesti.
Sarà infine necessario impegnarsi per un’efficace riduzione della burocrazia, troppo spesso
soffocante nei confronti di cittadini, commercianti, artigiani e piccole imprese locali, poiché
riteniamo che la semplificazione della macchina burocratica amministrativa possa produrre
sostanziali benefici per tutti.
Verrà inoltre istituito il Progetto "GENERAZIONI CONNESSE" consistente in una serie di programmi
ed iniziative per creare un legame civico tra le domande dei cittadini e le doverose risposte
dell'Amministrazione Comunale.
Affinché una buona amministrazione possa davvero funzionare ed essere pro-attiva verso la
cittadinanza verrà istituito un canale di comunicazione diretta con l'Amministrazione mediante
l'istituzione di casella - mail ed numero di telefono alla/al quale potranno essere rivolte le
segnalazioni. Il cittadino potrà avere risposta in tempo reale in merito a quanto segnalato.
Ci impegneremo a pubblicare tutti gli atti amministrativi e le azioni da intraprendere o già
intraprese dall'Ente in modo che chiunque possa monitorare l'attività svolta nel principio della
massima trasparenza.
LA MACCHINA COMUNALE
Rispetto alla tradizionale impostazione della gestione burocratica ed autoreferenziale della P.A.
in Italia, che ha visto, fino agli inizi degli anni Novanta, il prevalere di una pubblica
amministrazione chiusa in se stessa e nei rituali comportamenti dei propri dipendenti, con le
ultime novità introdotte sia dalla legislazione innovativa che nelle buone prassi specie degli enti
locali, si è addivenuti ad un rinnovamento della P.A. in linea con il paradigma del New Public
Management.
Un adeguamento con le novità sociali e in un procedere in linea con le esigenze degli utenticittadini.
A partire dalla legge n.241/1990 si è addivenuto ad un paradigma della P.A. quale sistema aperto
alle istanze partecipative del cittadino, laddove quest’ultimo si raffronta con una pubblica
amministrazione efficiente, efficace e trasparente, in una logica del tutto innovativa rispetto
agli anni precedenti.
Per una efficace, trasparente e efficiente gestione di un’unità organizzativa, serve avere e
costantemente affinare quelle conoscenze e capacità su temi che aiutino a favorire lo sviluppo
di comportamenti coordinati dei collaboratori verso una cultura sensibile ai cambiamenti
richiesti dal contesto e dagli utenti.

Ci sarà impegno costante al fine di ri-organizzazione del Sistema Comunale valorizzando la
formazione ed aggiornamento del personale dipendente, valorizzando le competenze specifiche
di ciascuno attraverso gruppi di lavoro per la condivisione degli obiettivi al fine di assicurare
servizi di qualità a costi contenuti mediante l'adozione di nuove procedure e strumenti di
gestione.
Come Amministratori ci impegneremo con costanza nel coadiuvare i nostri collaboratori verso un
obiettivo comune e partecipato, promuovendo condizioni di lavoro favorevoli e trasmettendo i
valori e le informazioni necessarie quale orientamento propedeutico.
Fondamentale sarà la valutazione delle performance integrate da azioni migliorative al fine di
ricostruire il senso di appartenenza professionale che deve costituire la spinta sana di ogni
organizzazione amministrativa.
NOVITA' IN COMUNE
INIZIATIVA GRATUITA DI ORIENTAMENTO LEGALE
Verrà istituita una Convenzione attraverso la quale sarà presente in Municipio un avvocato che
potrà rispondere alle esigenze di informazione manifestate dai cittadini e di facilitare
l’interazione con il complesso sistema della giustizia.
Il servizio di orientamento al percorso legale, ormai considerato un'eccellenza tra i servizi offerti
dall'Ordine in collaborazione con le Amministrazioni comunali, verrà sviluppato dedicando
particolare attenzione alle tematiche di maggiore allarme sociale, quali violenza sulle donne,
gioco d'azzardo, usura ed estorsione, reati informatici.
L'Avvocato potrà orientare il cittadino ed informarlo su costi e tempi della giustizia;
adempimenti necessari per avviare una causa; esame del caso e orientamento sul percorso
“legale” da intraprendere; tematiche di maggiore allarme sociale; informazioni sugli strumenti
alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie; difesa d’ufficio e
Patrocinio a spese dello Stato; accesso ai servizi del Giudice di Pace; accesso ai servizi
dell’ufficio Volontaria Giurisdizione.
FORUM GIOVANI
Sarà messo in essere dal Comune il FORUM GIOVANI atto ad abbattere barriere spesso
insormontabili che impediscono alle giovani generazioni di partecipare alle attività politiche.
Il fine di questa iniziativa, consistente in incontri calendarizzati con i giovani sanzenonesi o
attraverso loro rappresentanti, è il desiderio di consentire ai medesimi di fornire il contributo
alla macchina amministrativa, mettendo in condivisione suggerimenti di buone prassi, cercando
così di incentivare la nascita e la crescita di “strumenti” adatti alle loro esigenze.
Nella lista RIVIVI SAN ZENONE 2019 sono presenti giovani realtà sanzenonesi alle quali verrà
affidato il compito di coadiuvare l'Amministrazione, in maniera gratuita, che permetterà loro di
approcciare con l'attività amministrativa pubblica quale strumento per fare esperienza sia in
termini di lavoro che di crescita professionale.

LISTA CIVICA
RIVIVI SAN ZENONE 2019

PARCHEGGI IMPATTO ZERO:
Per determinare il raggiungimento del risultato
“parcheggio verde” si ricorre a indici di
prestazione che valutano per esempio il
rapporto tra numero di alberi e la quantità di
posti auto, tra le superfici impermeabili e le
superfici filtranti e la superficie totale, tra la
superficie ombreggiata e la superficie totale,
tra la superficie del parcheggio e la capacità di
fissazione di CO2 dell’area, ecc
Si deve quindi assicurare il corretto rapporto tra numero di alberi e posti auto, come già osservato, nella
misura di almeno 1 albero ogni 5 posti auto. Rientrano ovviamente in questo conteggio solo gli alberi piantati
nelle aree deputate alla sosta delle auto, ovvero con effetto diretto sulle auto in sosta, al netto degli alberi
piantati in eventuali altre aree verdi di pertinenza
I vantaggi del parcheggio verde
•È un elemento fondamentale per attenuare la tendenza alla impermeabilizzazione delle superfici, soprattutto
in ambito urbano, con il risultato di determinare una diminuzione del coefficiente di deflusso, e quindi una
migliore e più economica gestione delle acque meteoriche.
•Risponde alla crescente attenzione posta sulla qualità dell’aria, contribuisce in misura proporzionale alla
quantità di verde alla fissazione di CO2, fornisce di conseguenza un contributo al raggiungimento degli
obbiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto.
•Contribuisce ad apportare, su micro-scala, a un miglioramento del microclima, grazie alla evapotraspirazione
e all’ombreggiamento delle piante arboree, e allo stesso modo di avere su larga scala una mitigazione del
fenomeno dell’isola di calore.
•Tutte le coperture verdi inoltre, e in particolar modo i prati, sono responsabili di fenomeni di filtrazione di
inquinanti, consentendo di neutralizzare sostanze potenzialmente pericolose per il terreno.
•Come alternativa verde alla tradizionale area di sosta consente di ottenere una diminuzione dei fenomeni
erosivi.
•Migliora la percezione del paesaggio circostante; moltissime grandi aree parcheggio sono associate, per
esempio, a importanti complessi produttivi e commerciali, spesso costruiti alle periferie di grandi città, in
contesti caratterizzati da assoluta desolazione e grigiore; rappresenta quindi uno strumento urbanistico per
rendere più vivibili e piacevoli queste realtà, contribuendo peraltro a favorire il benessere psicologico di tutti.
•Costituisce un luogo di riparo, alimentazione e nidificazione per l’avifauna e per gli insetti.

INTERNET SATELLITARE

Fra le migliori soluzioni alternative all’ADSL e alla fibra ottica c’è sicuramente la connessione a Internet
satellitare che, mediante l’utilizzo di un apposito kit (composto da una parabola e un modem), permette di
navigare online ad alta velocità sfruttando la tecnologia satellitare al posto delle spesso inesistenti
infrastrutture dedicate all’ADSL e alla fibra ottica.
Tooway2 è un nuovo servizio ADSL via satellite in grado di portare la banda larga fino a 10Mbps in tutta Italia,
anche nelle zone scoperte dalla rete telefonica terrestre. Questa moderna tecnologia di connessione
bidirezionale, messa in campo da Eutelsat, offre all’utente un collegamento al web indipendente dalla rete
analogica. Grazie ad un modem e una parabola bidirezionale il sistema ricevere ed invia i dati al satellite. Tali
segnali vengono ritrasmessi dallo spazio agli "hub" terrestri che controllano il traffico internet da e verso le
abitazioni.
L'intera infrastruttura che garantisce la connettività a Internet via satellite si basa su tre elementi: il satellite
(ovviamente); le stazioni terrestri chiamate NOC (acronimo di Network Operations Center), una specie di
grosso router il cui compito è collegare l'infrastruttura spaziale a Internet; la parabola e un modem ad essa
collegato, necessari per catturare le onde inviate dal satellite e tramutarle in informazioni digitali.

COPERTURA PISCINA
DESCRIZIONE TECNICA
La struttura potrà essere realizzata con profilati estrusi di alluminio, tamponamenti laterali in policarbonato
trasparente sulle pareti laterali e le facciate e tetto in policarbonato alveolare. Le pareti hanno profilati in
alluminio e tamponamenti in policarbonato trasparente. Il sostegno e la movimentazione avvengono
mediante un sistema di guide che scorrono su binari in estruso di alluminio dimensionati e posizionati in
batteria sotto il piano del pavimento; dentro a tale sistema di guide alloggiano e scorrono i carrelli di sostegno
con ruote fisse e regolabili per l’ottimizzazione dello spostamento. I carrelli di scorrimento all’interno dei
binari sono facilmente scollegabili dai relativi moduli, in modo da poter essere portati in zona “fuori binario” e
recuperati per eventuali interventi di manutenzione o per permettere la sostituzione di componenti
eventualmente danneggiati. Possono esseri rimossi al fine di permettere l'utilizzo nei mesi estivi.

