ORIGINALE
N. 2 Reg. Delib.

COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

OGGETTO
APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di gennaio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE

Presenti

BET ROBERTO

Presente

CISERA CEDRIC

Presente

TOMMASELLA LISA

Presente

GENTILE FEDERICO

Presente

ROSOLEN GRAZIANO

Presente

TONON ANGELO

Presente

ZOPPAS KATIUSCA

Presente

ROMANO ROMOLO

Presente

PIZZINAT LIVIO

Presente

BRUGNERA ANDREA

Presente

BUSIOL LAURA

Presente

SESSOLO LUCIANO

Presente

FALDON ELENA

Presente

MAZZER STEFANO

Presente

TOMASELLA ROBERTO

Presente

SPINAZZE'LUIGI

Presente

FURLAN MAURO

Presente

Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. Avv. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all’Ufficio di scrutatori i
consiglieri signori.

FALDON ELENA
TOMASELLA ROBERTO
SESSOLO LUCIANO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

IL SINDACO, PRESIDENTE
Introduce e relaziona sull’argomento; fa presente che al programma elettorale è stato aggiunto
unicamente il richiamo ai principi dello Statuto. Ricorda come il documento sia stato pubblicato e
comunicato.
Fa presente che, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D. Lgs.18.8.2000, n. 267 e dell’art. 15 dello
Statuto, si rende necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale del documento
programmatico di mandato 2009-2014 per la discussione e approvazione.
Precisa che :
- detto documento programmatico è stato depositato nelle Segreteria comunale in data
23.11.2009 – prot. 11605 e contestualmente pubblicato sul sito internet del Comune;
- in data 2.12.2009 è stato pubblicato l’avviso di deposito di detto documento per 30 giorni
consecutivi scadenti il 01.01.2010;
- di tale deposito è stata data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari in data 2.12.2009
– prot. 11910
- entro il termine di giorni 15 dalla data di deposito non sono pervenute all’ufficio di segreteria
richieste di integrazioni o modifiche al documento programmatico da parte dei consiglieri
comunali;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 8 in data 11.01.2010 ha approvato il documento
programmatico di mandato 2009-2014, di cui ne da lettura.
Prosegue dando lettura del documento e al termine, dichiara aperta la discussione.
Il Consigliere Sessolo, rileva come si sia in notevole ritardo rispetto ai tempi previsti dallo Statuto.
Ricorda l’approvazione del bilancio avvenuto nella precedente seduta di consiglio sottolineando
come non si sia rispettato quanto previsto nello Statuto. Ritiene che sia inutile intervenire dato che
si è considerato l’adempimento come semplice formalità. Richiama l’amministrazione al rispetto dei
tempi sottolineando come non sia possibile continuare secondo le modalità finora seguite.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione e la proposta del Presidente;
Uditi i vari interventi;
Preso atto della normativa citata in premessa;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visti gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, disciplinanti
rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;
Con voti favorevoli n.12, contrari n. 5 (Spinazzè, Mazzer, Sessolo, Brugnera, Romano),
espressi per alzata di mano da n.17 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare il documento programmatico di mandato 2009-2014 esposto dal Sindaco quale
risulta allegato sub “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Allegato A) delibera C.C. n. 2 del 22.1.2010

Prot. n. 11605 del 23.11.2009

COMUNE DI CODOGNE’
Provincia di Treviso

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO
2009 – 2014
Art. 15 dello Statuto Comunale

Lista “ UNITI PER CODOGNE ”

Sindaco: Roberto Bet
Vice Sindaco : Valter Ortolan
Assessore: Lisa Tommasella
Assessore: Laura Busiol
Assessore. Rosolen Graziano
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PREAMBOLO
L’Amministrazione comunale del gruppo consigliare di maggioranza “Uniti per Codognè” –
Sindaco Roberto Bet, è composta dai rappresentanti di Lega Nord – Liga Veneta, Partito
del Popolo delle Libertà, Udc e da cittadini il cui interesse principale è il miglioramento
della qualità della vita della nostra comunità.
La presente Amministrazione si pone come obiettivo la modernizzazione del paese, nel
rispetto della Tradizione e dei valori della cristianità e della famiglia che ci appartengono.
Riteniamo che il miglioramento sia possibile anche attraverso la Riforma Federale dello
Stato, che il nostro gruppo sosterrà convintamene, consapevoli che i proventi derivati dalla
fiscalità debbano essere reinvestiti sul territorio.
Il nostro metodo di lavoro sarà improntato sull’imparzialità delle scelte e sulla
partecipazione pubblica. Vogliamo eliminare tutti quegli ostacoli che rendono difficile il
dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini. Intendiamo promuovere un maggiore
coinvolgimento del cittadino nelle scelte amministrative attraverso una vera politica di
concertazione, garantendo trasparenza e pubblicità delle decisioni deliberate,
concordemente con quanto sancito dallo Statuto comunale, art.1, comma 2, che recita: “Il
Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne
promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico e
garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche”.
Sarà nostra attenzione attuare le linee programmatiche per il quinquennio 2009-2014, di
seguito qui definite, compatibilmente con le possibilità ammesse dal bilancio comunale e
dalla normativa sulla finanza pubblica.
La nostra Amministrazione si propone di impegnarsi nei seguenti settori:
-

POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI
SCUOLA E FORMAZIONE
ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E SPORT
CULTURA E PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO
AMBIENTE ED ECOLOGIA
GESTIONE AMMINISTRATIVA E DELLE RISORSE UMANE
INFORMATION TECNOLOGY
PROTEZIONE CIVILE
SICUREZZA
PIANIFICAZIONE E URBANISTICA
AGRICOLTURA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
OPERE PUBLICHE
***

1) POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI
Nel rispetto di quanto stabilito nell’art.1, comma 3, lettere a) e b) del vigente Statuto
comunale, nel quale si dichiara che l’Amministrazione si impegna al “raggiungimento dei
seguenti preminenti obiettivi: affermazione dei valori umani della persona, della
famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
soddisfacimento dei valori della comunità ed in particolare dei bambini, degli
anziani e dei più deboli.”, ne deriva che, il nostro impegno sarà volto a migliorare i
servizi alla persona, facilitandone l’informazione e l’accesso in un’ottica di solidarietà e di
aiuto ai più deboli, con particolare attenzione ai nostri anziani, ai nostri giovani, alle donne
e a tutti quei soggetti della nostra comunità che vivono situazioni di precariato.
Le nostre azioni saranno mirate:
- nel predisporre un servizio di Segretariato Sociale, da intendersi come una struttura
organizzata che riesca a fare sintesi tra i diversi operatori del sociale e ad offrire
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strumenti facilitativi al cittadino (anche con l’attivazione di un Numero Verde). Le
sue competenze saranno inerenti: la promozione dell’informazione sanitaria e dei
bandi di finanziamento e di contributi pubblici cui le famiglie possono accedere; la
ricezione dei bisogni della comunità; il coordinamento delle richieste e delle risposte
in materia di sanità.
-

nella realizzazione di una Struttura che intercetti il bisogno sanitario dei cittadini e
che provveda ad un primo livello di intervento medico. La struttura sarà in grado di
gestire i successivi percorsi sociali e sanitari divenendo, di fatto, tutore della
persona in materia di intervento sanitario e assistenziale, riducendo gli ostacoli
burocratici e comunicativi. Le attività comprenderanno: un servizio di assistenza
all’utenza; la continuità delle cure; informazione ed educazione alla salute; la
coordinazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, mettendo in relazione
gli uffici comunali competenti con i medici di base, l’Ulss 7, le strutture ospedaliere
e i volontari presenti; l’offerta di un punto d’ascolto.

-

nel dare continuità all’adesione del nostro Comune alla Conferenza dei Sindaci
dell’Ulss 7, portando avanti i piani e i programmi di intervento concordati con gli altri
Comuni e le Istituzioni della zona.

-

nel migliorare i servizi e le attività per gli anziani, sostenendo le associazioni locali,
organizzando soggiorni climatici e ulteriori occasioni d’incontro.

-

nella sensibilizzazione al volontariato sociale.

-

nel diffondere tra i cittadini strumenti di cura e prevenzione medica di rapido
intervento (“Telemedicina”)

-

nel provvedere ad una più equa metodologia di erogazione di servizi socioassistenziali tra cittadini italiani e cittadini stranieri.

-

nell’aumentare la collaborazione con il Ceod di Codognè, sostenendolo
economicamente e diffondendo una corretta informazione sulle attività e i bisogni
di questa struttura.

-

nel garantire i servizi già erogati dall’Amministrazione comunale.

-

nell’organizzare occasioni d’incontro con la collettività per approfondire temi in
materia di salute, alimentazione ed educazione sanitaria.

2) SCUOLA E FORMAZIONE
Gli obiettivi prefissati sono di garantire un processo formativo completo, attraverso
iniziative e servizi complementari all’offerta di cui è già dotato il Distretto, conformemente a
quanto dichiarato dallo Statuto comunale promuovente il diritto all’istruzione scolastica e
alla diffusione del sapere.
L’impegno si articolerà:
- nel garantire e migliorare l’accoglienza dei ragazzi presso le scuole negli intervalli
precedenti e successivi allo svolgersi delle lezioni scolastiche, venendo incontro
alle esigenze lavorative dei genitori.
-

nella continuità e nel miglioramento dei servizi già offerti dall’Amministrazione
comunale (es: trasporto alunni, mensa, fornitura libri)
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-

nel forte sostegno agli Asili, finanziando direttamente loro in qualità di Istituzioni e
promovendo servizi per agevolare le famiglie.

-

nella promozione di attività che coinvolgano i giovani e favoriscano la loro
partecipazione attiva nella vita della comunità.

-

nella programmazione di progetti di educazione civica extrascolastica, anche in
collaborazione con le associazioni del territorio.

-

nell’incentivare la frequentazione scolastica, attraverso attività che ne promuovano
il merito.

-

nel sostenere l’operato dei mediatori culturali, in collaborazione con l’Ulss 7, per
promuovere l’integrazione scolastica e sociale degli studenti stranieri.

-

nel continuare a sostenere le attività dei Centri Estivi.

3) ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E SPORT
L’obiettivo sarà di favorire l’associazionismo, il volontariato e la pratica sportiva, soprattutto
tra i più giovani.
Il vigente Statuto comunale, all’art.7, in merito allo “Sviluppo sociale”, recita che il Comune
esercita funzioni relative “allo sviluppo delle attività sportive e ricreative,
all’agevolazione e al potenziamento dell’associazionismo e del volontariato che non
siano attribuite dalla legge ad altri enti”.
Per tanto, le nostre priorità saranno di:
-

offrire supporto e ausili strumentali per aumentare il dialogo e la collaborazione tra
le associazioni presenti sul territorio, auspicando un appianamento degli ostacoli
comunicativi. E’ doveroso riconoscere la preziosità dell’aiuto che i volontari
continuamente offrono alla collettività e all’Amministrazione comunale. Si
promuoverà la sinergia tra le associazioni, funzionale al miglioramento dei servizi
offerti e ad un risparmio delle spese comuni.
Si cercherà, inoltre, di agevolare il loro operato attraverso la forma del contributo
nel rispetto delle risorse ammesse dal bilancio comunale. Si continuerà a sostenere
i contributi alle associazioni sportive per lo svolgimento delle loro attività sportivosociali (corsi per giovani e adulti- tornei), ma con il criterio di una maggiore equità.

-

promuovere corsi di formazione per tutti gli operatori dell’associazionismo e dello
sport.

-

programmare idonei riconoscimenti di merito, incentivando la soddisfazione
personale e collettiva, e spronando alla perseveranza e all’emulazione. Si
provvederà a delle cerimonie che premino sia gli atleti più meritevoli, ma soprattutto
coloro che stanno dietro le quinte e permettono a questi sport e ai loro atleti di
ottenere risultati degni di nota.

4) CULTURA E PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO
L’obiettivo è quello di investire sulle risorse culturali locali, incentivando la collaborazione
di tutte le realtà associative del territorio, per la realizzazione di iniziative di coesione
sociale e di valorizzazione della nostra Tradizione, con la conseguente promozione del
Comune di Codognè su più ampia scala, non solo locale.
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Nel rispetto e nell’attuazione di quanto stabilito dallo Statuto comunale, art.1, comma 3,
lettera c) che afferma come il Comune ispira la propria attività al raggiungimento della
“valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni e del tempo libero, favorendo
le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il
raggiungimento dei medesimi valori”, il nostro impegno si articolerà su quattro
macrosettori:
•

La Biblioteca e la Commissione cultura:

ridefinizione del ruolo della Biblioteca comunale, che muova dalla semplicistica
concezione di mero contenitore fisico di un patrimonio librario, per svilupparsi come
centro di azione culturale e sociale.
Si incentiveranno le attività che avvicinino la struttura alla collettività,
migliorandone i servizi, continuando ad incrementare il suo patrimonio librario,
organizzando iniziative di qualità che avvicinino alla lettura e permettano un
approccio democratico al sapere.
La biblioteca lavorerà in collaborazione con le scuole dell’Istituto
comprensivo di Codognè, attraverso varie forme di approfondimento del
programma didattico: letture animate, supporto per laboratori e progetti formativi,
organizzazione di eventi.
La biblioteca sarà a supporto delle associazioni comunali per la proposta
d’iniziative e la collaborazione alla loro realizzazione.
Sarà essa stessa promotrice di eventi nel rispetto della domanda culturale
della collettività e delle risorse economiche ammesse dal bilancio comunale.
-

adesione al progetto provinciale di Reteventi, kermesse d’iniziative culturali
patrocinato dalla Provincia di Treviso, che offre occasioni di diffusione del sapere di
qualità con il supporto logistico e promozionale della Provincia, all’interno dell’ottica
regionale di potenziare le collaborazioni intercomunali e provinciali, con un
conseguente abbattimento dei costi dei servizi condivisi.
Successivamente, si cercherà di aderire ai circuiti turistici su scala
provinciale, regionale e nazionale, finalizzati all’apertura dell’offerta culturale ed
eno-gastronomica di Codognè ad una fruibilità extraterritoriale.
-

-

-

nuova programmazione estiva che, giovando del sistema di Reteventi,
si
componga di manifestazioni per tutti i tipi di pubblico (famiglie, giovani, anziani),
tale per cui diventi un’occasione di animazione sociale e di promozione del
territorio. Le iniziative saranno distribuite tra il centro cittadino (Piazza Europa e
Parco della Mutera) e le frazioni, in un’ottica di rotazione degli eventi che sviluppino
un senso più democratico di appartenenza al Comune di Codognè, cercando,
inoltre, di andare incontro a tutti quei cittadini con minori possibilità di spostamento
fisico, perché anch’essi possano fruire di una parte delle iniziative.
supporto ad iniziative che siano di stimolo alla creatività e allo sviluppo delle arti tra
la collettività (giovani, adulti, anziani).
collaborazione con le scuole dell’Istituto comprensivo di Codognè, fornendo servizi
e ausilio per iniziative didattiche e di approfondimento della conoscenza della
nostra Tradizione, come ad esempio attraverso occasioni di accesso alle Fattorie
didattiche, così da stimolare il contatto con la natura e la conoscenza del “saper
fare” nostrano.
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-

riconferma e potenziamento di quelle iniziative culturali che negli anni si sono
distinte per la loro ottima ricezione da parte della collettività (es.: realizzazione e
stampa del calendario comunale).

-

stampa di un giornalino di aggiornamento da distribuire a tutte le famiglie, con
periodica frequenza nell’arco dell’anno.

-

applicazione di targhette commemorative (comprensive di breve didascalia) ai
luoghi e agli immobili degni di nota, per diffondere la conoscenza della storia e della
cultura di Codognè.

•

Politiche giovanili:

-

sviluppo e coordinamento di progetti formativi ed aggregativi che incentivino i
giovani ad una partecipazione attiva alla vita sociale del paese. Inoltre, una parte
delle attività sarà riflettuta in seno al Consorzio dell’area coneglianese per le
politiche giovanili, con la finalità di promuovere valide iniziative in comunione con
l’Ulss 7, le Amministrazioni comunali aderenti al Consorzio e le Cooperative
presenti sul territorio del coneglianese, in un’ottica di scambi d’esperienze, aiuto
reciproco e adesione ai finanziamenti regionali per servizi condivisi di cui detto
sopra.

-

promozione e potenziamento della Scuola di musica di Codognè, riconoscendole
l’importante ruolo di formazione
e sensibilizzazione alle arti, nonché di
aggregazione sociale.

-

miglioramento della struttura e dei servizi offerti dal Centro giovani di Codognè,
perché possa diventare un sano e proficuo luogo di aggregazione e scambio di idee
ed esperienze formative.

-

Supporto e collaborazione alle iniziative culturali proposte dai gruppi giovanili quali
ad esempio: Gruppo degli animatori dei centri estivi, Giovani per i giovani, gruppi
parrocchiali.

-

promozione di eventi d’interesse giovanile (gite, manifestazioni….).

-

attivazione del progetto del Servizio Civile, quale preziosa occasione di formazione
ed introduzione al mondo del lavoro.

•

Politiche per la terza età:

-

riconoscimento della preziosità sociale rivestita dalla Terza età, depositaria del
sapere, della Storia e della Tradizione della nostra comunità.

-

collaborazione con l’Università della Terza età di Codognè e supporto alle sue
attività, quale possibilità di diffusione del sapere e d’iniziative di coesione
sociale, cercando anche di valorizzare il patrimonio conoscitivo e la memoria
storica dei nostri anziani, promovendo iniziative atte alla diffusione di queste
tra le giovani generazioni.

-

supporto e collaborazione con le associazioni che promuovono iniziative in
favore della Terza età.
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•

Promozione delle risorse del territorio:

-

riconoscimento e valorizzazione dei concittadini meritevoli di menzione per le
proprie capacità e abilità artistiche, attraverso iniziative quali: riconoscimenti
pubblici, mostre, concerti, incontri che vedano loro quali protagonisti.

-

organizzazione di eventi a tema, di promozione dei prodotti e delle specialità enogastronomiche del territorio in collaborazione con gli operatori commerciali, i
ristoratori e i gestori dei locali. Si cercherà di sviluppare una filiera che relazioni tutti
i portatori d’interesse del settore eno-gastronomico così da diventare fornitori gli uni
per gli altri, in un ottica di priorità dell’incremento delle risorse locali, in
collaborazione con Provincia e Regione.

-

promozione d’itinerari a tema (corse podistiche e ciclo-amatoriali) all’interno del
territorio comunale, per incentivare occasioni di riscoperta sociale delle peculiarità
locali (ad esempio: strutture architettoniche e naturalistiche tipiche della nostra
località) spesso dimenticate, aderendo anche alle varie iniziative che la Provincia di
Treviso programma (es: la “Settimana dell’Ambiente”) con un conseguente
abbattimento dei costi.

-

progettazione di un più idoneo portale internet di Codognè per promuovere e
incrementare l’informazione culturale, l’offerta turistica e il coinvolgimento dei
cittadini.

-

organizzazione di alcune iniziative sugli usi e i mestieri dei nostri anziani, con
esibizioni in piazza. Recupero e valorizzazione delle antiche sagre paesane.

5) AMBIENTE ED ECOLOGIA
L’obiettivo sostanziale sarà l’educazione dei cittadini alla tutela dell’ambiente e la loro
sensibilizzazione al paesaggio locale, intervenendo attivamente nel migliorare il nostro
territorio.
Ne deriva che, il nostro impegno sarà:
-

nel continuare e potenziare la politica della raccolta differenziata e di riduzione dei
rifiuti. In accordo con la ditta Savno, responsabile dello smaltimento rifiuti del nostro
territorio, si attiverà la raccolta spinta, ovvero il ritiro porta a porta di tutti i materiali
riciclabili, con la soppressione delle zone di raccolta a campane, per una maggiore
differenziazione del materiale e una maggiore pulizia delle aree comunali. Per
sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche inerenti il riciclo e la corretta
differenziazione saranno organizzati degli incontri pubblici con esperti.

-

nel collaborare con gli enti competenti al miglioramento dell’utilizzo del nostro
Ambiente, delle sue risorse e
dell’energia, attraverso una corretta
“regolamentazione delle modalità di utilizzo del territorio considerandolo bene
collettivo, risorsa a disposizione di tutti i cittadini, di oggi e di domani”
(Statuto comunale, art.1, comma 3, lettera h);

-

nel completamento delle infrastrutture (es: sistema fognario) che limitino il rischio
inquinante delle attività umane.
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-

nella realizzazione di una nuova piazzola ecologica, potenziandola nei servizi al fine
di renderla più rispondente alle nuove esigente dei cittadini.

-

nella sensibilizzazione e nella promozione all’impiego di fonti di energia rinnovabile,
al fine di ridurre il consumo delle risorse ambientali.

-

nella valorizzazione delle aree da tutelare e nella promuovere degli itinerari
naturalistici con lo scopo di riscoprire aree verdi di pregio presenti sul territorio. Nel
riqualificare alcune zone del nostro paesaggio agricolo anche con la messa a
dimora di siepi e vegetazione autoctona, in collaborazione con gli enti preposti, la
Provincia e la Regione.

6) GESTIONE AMMINISTRATIVA E DELLE RISORSE UMANE
I nostri obiettivi sono:
-

provvedere alla semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

-

valorizzare le risorse umane presenti all’interno dell’Amministrazione locale.

-

rendere maggiormente efficiente il sistema anche attraverso le nuove tecnologie.

-

facilitare l’accesso ai cittadini alle informazioni e ai documenti.

-

promuovere maggiore trasparenza nell’azione amministrativa.

In particolare, la nostra attenzione sarà rivolta al conseguimento della massima qualità nei
servizi anche dalla gestione del bilancio e dei tributi, improntata a principi di tipo
aziendalistico, con particolare attenzione alla qualità dei servizi, perché possa essere
massimizzata la soddisfazione del cittadino, da realizzarsi attraverso: l’implementazione di
un sistema di controllo di gestione per una efficiente amministrazione delle risorse; lo
sviluppo del sistema informatico-informativo municipale fruibile dal cittadino quale
contribuente e utente della pubblica amministrazione per una efficace interattività con
l'
Ente comunale
7) INFORMATION TECNOLOGY
L’obiettivo è promuovere l’ammodernamento del paese dal punto di vista della logistica e
della tecnologia. L’impegno sarà rivolto:
-

a sviluppare e completare la rete ADSL così che sia accessibile a tutti i cittadini.

-

a favorire l’alfabetizzazione informatica di tutti i cittadini.

-

a favorire l’offerta dei servizi e la comunicazione con la Pubblica Amministrazione
attraverso Internet.

-

ad agevolare lo scambio di informazioni e di dati tra gli uffici pubblici.

8) PROTEZIONE CIVILE
Verrà applicato e aggiornato il piano di Protezione civile. Verrà promosso un gruppo di
Protezione civile locale anche in collaborazione con le altre unità presenti sul territorio. Si
sensibilizzerà la cittadinanza sulle tematiche legate alle calamità naturali e alle
emergenze.
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9) SICUREZZA
L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, tutelando l’incolumità
fisica e il
patrimonio. Uno dei punti più importanti sarà il governo dell’integrazione dei cittadini
provenienti dall’estero, garantendo il rispetto delle nostre leggi e delle consuetudini per
una pacifica convivenza.
L’impegno si svilupperà:
-

nel continuare il monitoraggio della presenza dei residenti non italiani sul territorio
comunale.

-

nel collaborare con tutte le Istituzioni al fine di coordinare la presenza e il lavoro
delle forze dell’ordine sul territorio, anche per il controllo della regolarità di
soggiorno dei cittadini comunitari ed extracomunitari.

-

nell’applicazione di un pacchetto organico di provvedimenti finalizzato ad una
maggiore sorveglianza e sicurezza dei cittadini, anche al fine di garantire loro
contro i furti nelle proprie abitazioni.

-

nella sensibilizzazione dei cittadini al controllo del territorio.

-

nel promuovere un servizio di vigilanza privata, in collaborazione con gli enti che già
lo hanno attivato.

-

nell’intervenire in contesti di tensione sociale, evitando la formazione di zone
urbane a rischio di criminalità.

-

nell’emettere dei provvedimenti per il controllo di animali pericolosi e randagi
presenti sul territorio, nonché di disposizioni in merito ad azioni di disinfestazione
(zanzare, mosche, ratti).

10) PIANIFICAZIONE E URBANISTICA
L’obiettivo è lo sviluppo urbanistico e l’ammodernamento del paese nel rispetto della
Tradizione, della sostenibilità ambientale e dei vincoli paesaggistici esistenti. Si darà
particolare attenzione al decoro urbano e alla fruibilità del paese da parte dei cittadini,
conformemente a quanto sancito dallo Statuto comunale, art.8, comma 1, lettere c), d), e),
f), g): “Il Comune esercita le funzioni relative: alla tutela e conservazione del
patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico; alla disciplina
dell’utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la
regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale; allo sviluppo dell’edilizia
residenziale pubblica; alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del
traffico e della circolazione; alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della
popolazione ed all’interesse pubblico e generale”.
L’impegno si svilupperà:
-

nel completamento dell’iter di approvazione del Piano di Assetto del Territorio
(PAT), apportando modifiche migliorative alla sua strutturazione proposte dai
cittadini stessi.

-

nel procedere all’approvazione di un piano degli interventi originato da un
procedimento di vera concertazione con i cittadini.
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-

nella riqualificazione di Piazza Europa, comprensiva anche dell’area retrostante e
della zona della Chiesa Nuova, attraverso un accordo di programma con i privati al
fine di realizzare un borgo a misura di famiglia e di una serie di interventi di pubblica
utilità, anche nel rispetto delle convenzioni già in essere.

-

nella riqualifica dell’area delle Ex Caserme militari Maset, coinvolgendo le Istituzioni
locali e nazionali, procedendo con uno studio di fattibilità per il nuovo riutilizzo
dell’area.

-

nel restauro e nella riqualificazione degli immobili in grave stato di degrado.

-

nel concedere agevolazioni edificatorie alle giovani coppie.

-

nel ridefinire il Regolamento Edilizio nell’ottica di una semplificazione amministrativa
e tutelare il decoro e i vincoli previsti a livello urbano.

11) AGRICOLTURA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ai sensi dell’art.9, comma 1, del vigente Statuto comunale si evince che:
“Spetta al Comune:
a) promuovere, nel settore dell’agricoltura, iniziative utili a favorire forme di
associazionismo e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto
dell’equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;
b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell’artigianato e
dell’attività industriale favorendo forme di associazionismo e d’iniziative
idonee a mantenere e migliorare i livelli di occupazione e di reddito;
c) promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi medianti
idonee iniziative, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore
nell’interesse della comunità”.
Pertanto l’impegno si articolerà:
-

nel favorire il mercato dei prodotti agricoli a Km Zero, con conseguente
potenziamento del prodotto locale.

-

nel tutelare i consumatori locali e favorire la vendita dei prodotti a prezzi agevolati
anche tramite convenzioni tra l’Amministrazione e i commercianti.

-

nel promuovere il ripristino della coltura della mela cotogna e di altri prodotti della
nostra Tradizione, in collaborazione con la Cantina sociale di Codognè e i suoi soci.

-

nel predisporre uno sportello per l’Agricoltura – in collaborazione con le
Associazioni di categoria e/o gli enti interessati – dove fornire informazioni sui
bandi, sulle modalità di utilizzo del territorio e sulle colture, dove promuovere ed
educare all’agricoltura biologica.

-

nel provvedere ad un centro che gestisca lo smaltimento dei rifiuti agricoli (che
indichi dove e come smaltirli, oppure che si occupi della loro raccolta).

-

nel garantire i procedimenti amministrativi in essere volti al trasferimento delle
attività produttive ubicate in zone improprie.
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-

nell’incentivare il controllo di fumi, gas ed esalazioni nell’atmosfera da parte delle
attività artigianali ed industriali.

-

nell’impegno a favorire i servizi a supporto delle attività produttive.

12) OPERE PUBBLICHE
L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita, garantendo una maggiore
sicurezza stradale e riconvertendo alcune zone critiche dal punto di vista urbano e
naturalistico.
Ci impegneremo nella ricerca di fondi al fine di dare realizzazione alle seguenti opere:
-

manutenzione straordinaria e ordinaria delle Scuole (Elementari e Medie).

-

realizzazione di una passerella ciclopedonale per agevolare il passaggio nell’area
dinanzi Villa Travalini.

-

il completamento della pista ciclabile da Cimetta alla zona industriale di Cimavilla
mettendo in sicurezza la strada provinciale “Cadoremare”.

-

realizzazione di una rotatoria all’incrocio di via Roma con via Farmacia (località
Borgo Chiesa).

-

realizzazione di un sistema di viabilità che agevoli l’entrata e l’uscita da via Calle,
via Dante, via Crispi, via Ferracini (zona Scuole e zona Pergola), anche con la
predisposizione di nuove rotatorie.

-

riorganizzazione dell’area del Campo sportivo di Roverbasso.

-

realizzazione di una pista ciclopedonabile lungo via Ancillotto, al fine della messa in
sicurezza della stessa.

-

manutenzione del sistema di raccolta delle acque reflue e ridefinizione delle
carreggiate delle strade ove necessario.

-

nel supporto e nella collaborazione per il completamento delle opere pubbliche in
corso di realizzazione da parte di privati.

-

nel ricavare alcune aree verdi all’interno delle zone urbane e provvedere alla loro
gestione e manutenzione. Nella sistemazione e nella manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade comunali.
nella collaborazione con il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave per la gestione e la
manutenzione dei corsi d’acqua.

-

nella sistemazione e nella messa in sicurezza delle strade comunali che
necessitano di tali interventi.

-

nella metanizzazione dove mancante.

-

nella sistemazione e manutenzione dei cimiteri, con il completamento dei servizi.

-

nella valutazione della pubblica utilità della bretella di collegamento tra la S.P. 41 e
la Cadoremare sulla base dei dati dei flussi di traffico rilevati successivamente
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all’apertura dell’Autostrada A28, e proposte di ridestinazione dei fondi già stanziati
(per questo progetto) ad altre opere sul territorio di Codognè.
-

nel completamento dei lavori di ripristino del complesso immobiliare Mazzorin di
Roverbasso.

-

nell’installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici negli edifici pubblici e, in
generale, la promozione dell’utilizzo di energie da fonti rinnovabili.

-

nel provvedere a migliorare il manto stradale ove necessario e le condizioni di
pubblica illuminazione, ove assenti o carenti.

-

nella manutenzione delle aree verdi e dei giochi pubblici.

-

nello studio di fattibilità di soluzioni viarie alternative alla Cadoremare che
raccordino la zona industriale di Vazzola con la zona industriale di Cimavilla, nel
rispetto e nella tutela dell’Ambiente e della comunità.

-

nello studio di fattibilità sul prolungamento di via Calle per permettere un’uscita in
via XXX Ottobre.

-

nello studio di fattibilità per una bretella di collegamento tra l’area delle ex Caserme
e via Vittorio Veneto, prestando attenzione alle reali esigenze della comunità e
dell’area verde interessata.

F.TO Roberto Bet
F.TO Valter Ortolan
F.TO Lisa Tommasella
F.TO Laura Busiol
F.TO Rosolen Graziano
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****

***

****

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
| | favorevole
|__| contrario: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
09-01-2010
GIUST RITA
.............................................................................
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. ________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________ , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
IL MESSO COMUNALE

lì, ___________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ___________________ .
lì, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA
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