ALLEGATO

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO
PREMESSE
Per una nuova Amministrazione comunale predisporre una programmazione annuale e
pluriennale ad un mese dalle elezioni significa dover adattare temporaneamente i propri
obiettivi ad un’impostazione già definita precedentemente.
Il clima di incertezza delle risorse effettivamente disponibili, aggravato anche dalla continua
trasformazione del sistema di imposizione fiscale, non favorisce certo una serena
pianificazione degli interventi attuabili. Se da un lato siamo consapevoli che le risorse
disponibili sono in continua diminuzione, siamo altrettanto consci che è nostro dovere
ottimizzare i servizi, usufruendo al meglio delle competenze e dei fondi a disposizione.
Per questo esercizio finanziario ci impegniamo a rispettare le scadenze già programmate e
ad intraprendere, per quello che ci sarà consentito dalla disponibilità finanziaria, il percorso
delineato nel documento programmatico di mandato. Molto più strategica sarà l’attenzione
da riservare al bilancio di previsione 2015, che intendiamo sottoporre all’approvazione entro
il 2014.
Il cittadino è interessato principalmente a capire in che modo viene svolto il mandato
amministrativo, con quali priorità e come vengono spese le risorse disponibili.
L’amministrazione vuole garantire la propria presenza nel territorio attraverso l’ascolto delle
proposte dei cittadini. Per fare questo stiamo programmando incontri con la cittadinanza al
fine di condividere le principali scelte dell’amministrazione, con l’obiettivo di arrivare ad un
bilancio partecipato.
Particolare attenzione, in ogni caso, è stata posta al rispetto del patto di stabilità, per evitare
penalizzazioni da parte dello Stato.
Se la vocazione agricola del territorio ha favorito lo sviluppo della viticoltura e la produzione
di un vino in particolare, il Valdobbiadene DOCG, divenuto famoso nel mondo, non per
questo saranno messi in secondo piano gli altri settori dell’economia che questo prodotto è in
grado di generare. Essendo trainante, il mondo del Valdobbiadene DOCG origina una serie
di “attività collaterali” che, concorrendo al successo del prodotto stesso, sostengono anche
un’economia meno appariscente, ma altrettanto indispensabile e solida. Negli ultimi anni
inoltre si è osservato come la tipicità dei prodotti locali può rappresentare un’opportunità di
sviluppo e di occupazione per diversi settori dell’economia locale.
Dal punto di vista amministrativo c’è l’impegno a sostenere le iniziative volte alla
valorizzazione del territorio nella sua globalità, dagli esercizi commerciali alle attività
turistiche, dall’aspetto estetico di strade e piazze, che rendono piacevole e attraente la
nostra cittadina, alla diffusione e incentivazione della pratica sportiva, dalla sicurezza delle

strade alla salubrità dell’aria.
Questa terra, nella storia della sua comunità annovera una tradizione di cura del paesaggio e
di accoglienza antica, che deve rinnovarsi per rendersi attuale e potersi proiettare verso il
futuro.
Questa amministrazione intende portare Valdobbiadene al massimo livello per la qualità di
vita nel suo complesso, facendosi promotrice di comportamenti virtuosi e investendo nella
cultura, nell’istruzione e nel potenziamento dei servizi ai cittadini.
La razionalizzazione della spesa suggerisce di puntare sulla gestione associata dei servizi,
coinvolgendo altri comuni, enti e anche partner privati per ottimizzare opere e prestazioni al
minimo dei costi e per poter usufruire di finanziamenti specifici. È da tenere in
considerazione anche il programma di riordino territoriale avviato da Stato e Regione, che
avrà sicuramente delle ricadute sui Comuni e, più in generale, sulla gestione della cosa
pubblica. I principi di efficienza, economicità e riduzione della spesa saranno perseguiti
anche attraverso la modifica ed il potenziamento del sito del Comune, con il fine di
consentire ai cittadini di compiere una vasta gamma di operazioni da casa, senza dover
accedere personalmente agli uffici. Il Ministero per l’innovazione tecnologica concede
periodicamente dei finanziamenti, che avremo cura di non perdere, agli enti che applicano
nuove tecnologie.
La razionalizzazione della spesa suggerisce un’attenta riorganizzazione di tutta la struttura
operativa comunale, sempre puntando sull’efficacia, funzionalità e semplificazione per
l’utente.
Confermando e potenziando il supporto agli istituti scolastici, intendiamo favorire la diffusione
dell’istruzione e della cultura, aspirando particolarmente all’espansione della conoscenza del
territorio, della sua conformazione e della sua storia. Particolare attenzione sarà rivolta alla
promozione di eventi culturali, sportivi e di scambio culturale in collaborazione con le scuole,
nella convinzione che ogni momento aggregativo ricco di contenuti costituisca un’importante
occasione nella formazione poiché fornisce conoscenze specifiche, favorisce una
contaminazione di mentalità, sviluppa nuove capacità di soluzione dei problemi e affina
metodi innovativi di analisi di situazioni complesse.

BILANCIO TRIBUTI PATRIMONIO
L’Amministrazione deve attuare un processo di analisi e valutazione degli obiettivi in
relazione alle risorse disponibili e reperibili, sviluppando le linee programmatiche
nell'ottica pluriennale, in funzione dell’approvazione dei relativi bilanci e dei
documenti di programmazione.
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·

Entro il 31 luglio 2014 saranno approvati, in proroga, il Bilancio di Previsione
2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e i loro allegati, che tengono conto della
spesa consolidata (spese correnti e di investimento), relativa agli stanziamenti già
autorizzati nei prececenti documenti di programmazione. Con la proroga del
termine per l’approvazione, il Bilancio di Previsione 2014 ha perso la sua validità
di strumento di programmazione finanziaria del comune.

·

Molto più strategica sarà infatti l’attenzione da riservare al Bilancio di Previsione
2015 per il quale l’Amministrazione si impegna alla sua approvazione entro il 31
dicembre 2014. Tale scelta comporta l’accettazione di alcune previsioni che
potranno modificarsi in corso dell’esercizio 2015, ma permetterà di avviare, fin da
subito, la realizzazione della programmazione amministrativa e finanziaria
contenuta nel bilancio.

Per concretizzare l’analisi degli obiettivi, l’Amministrazione deve:
·

Collaborare con gli Uffici comunali per attuare una gestione oculata dei capitoli di
entrata e un attento controllo dei capitoli di spesa anche attraverso politiche di
ottimizzazione del personale.

·

Esaminare, con l’aiuto di professionisti appositamente delegati, eventuali elementi
per rinegoziare o impugnare i contratti di finanziamento e di mutuo in essere, così
da contenere gli oneri finanziari che peseranno negli esercizi futuri.

·

Cercare di limitare, entro i termini concessi dalla legge, le entrate derivanti dal
titolo I per non aggravare la pressione fiscale, già significativa per la cittadinanza.

·

Individuare e potenziare, tramite la costituzione di apposite commissioni, le
entrate provenienti dal titolo II e III, attraverso il presidio della modalità di accesso
ai finanziamenti, ricercando bandi regionali, nazionali ed europei, appoggiandosi,
ove ritenuto opportuno e necessario, a strutture sovracomunali ed extracomunali
istituite appositamente all’uopo per la ricerca e al fine di aggredire queste fonti di
finanziamento. A tal fine sarà data apposita delega ad Assessori e Consiglieri
denominata “Ricerca fonti di finanziamento”; stessa delega sarà attribuita ai
responsabili di servizio.

·

Per quanto concerne i finanziamenti derivanti dal titolo IV, investire e potenziare il
più possibile il “project – financing” e le sponsorizzazioni.

·

Programmare periodicamente incontri con la cittadinanza al fine di condividere le
principali scelte dell’Amministrazione, con l’obiettivo di arrivare ad un bilancio
partecipato. Fondamentale è in tal senso dare conto ai cittadini del proprio
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operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’esterno i programmi, le attività
svolte e i risultati raggiunti. Il bilancio pubblico tradizionale, i dati economicifinanziari, infatti non leggono l’attività e i risultati dell’amministrazione dal punto di
vista del cittadino che è interessato principalmente a capire in che modo viene
svolto il mandato amministrativo, con quali priorità e come vengono spese le
risorse disponibili.
·

Particolare attenzione e condivisione, anche con altre amministrazioni, andrà
posta al rispetto dei vincoli del patto di stabilità che, per quanto onerosi,
rappresentano un indice di attenzione e di buon senso nella gestione del
patrimonio pubblico.

·

Nella gestione del patrimonio immobiliare vanno distinti i beni immobili strategici,
che devono rimanere nel patrimonio del Comune ed essere valorizzati, da quelli
che saranno oggetto di un piano di alienazioni immobiliare e le cui dismissioni si
concretizzino in entrate vantaggiose per le casse comunali.

SERVIZI SOCIALI
Secondo quanto previsto all’art. 1 dello Statuto comunale, l’Ente rappresenta e cura i
bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso
civile, culturale, sociale ed economico. Per questo l’Amministrazione comunale vuole
garantire la propria presenza nel territorio, attraverso l’ascolto dei cittadini e risposte
chiare.
I servizi essenziali ai cittadini devono essere garantiti e migliorati ed incrementati
anche in periodi di difficoltà economica dell’Ente, nonostante questo possa portare a
scelte politiche difficili.
L’amministrazione deve inoltre diventare il vero centro di coordinamento di tutte le
realtà

di

volontariato

impegnate

nell’assistenza

ai

disabili,

agli

anziani,

all’aggregazione dei giovani e al sostegno delle famiglie.

Famiglia
L’Amministrazione deve assistere in modo concreto e determinato le realtà familiari
in quanto rappresentano il vero fulcro sociale. Pertanto si propone di:
·

creare un centro di ascolto permanente che raccolga le istanze delle associazioni
dei genitori e dei volontari civici già presenti nel territorio e provveda alla
pianificazione delle azioni sul territorio;
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·

garantire il sostegno alla genitorialità attraverso il supporto sociale, educativo ed
economico;

·

tutelare i minori provenienti da nuclei familiari in difficoltà;

·

supportare e proseguire i progetti già in essere di prevenzione e sensibilizzazione
alle problematiche che solitamente colpiscono i nuclei familiari.

Minori
Saranno

sostenute

e

implementate

le

attività

extrascolastiche

dei

minori

coinvolgendo anche le famiglie.
Per questo l’Amministrazione si propone di:
·

gestire correttamente le risorse per garantire le esigenze primarie del minore;

·

promuovere le attività ludiche e didattiche organizzate dalla biblioteca comunale;

·

rintrodurre i campi scuola estivi in montagna;

·

garantire i centri estivi organizzati dalle scuole;

·

garantire i grest nelle diverse frazioni in collaborazione con le parrocchie;

·

garantire un orario più ampio e maggiori servizi presso la biblioteca comunale.

Giovani adulti
Il mondo giovanile deve stimolare l’attività dell’Amministrazione comunale con una
continua opera propositiva. I giovani devono perciò avere la giusta rappresentanza in
tutti i tavoli di lavoro.
Inoltre ci proponiamo di:
·

stimolare i giovani ad avvicinarsi alle associazioni di volontariato, in modo da
creare maggiore sensibilizzazione nei confronti del territorio e dei propri
concittadini;

·

premiare gli alunni che si distinguono per meriti di diversa natura;

·

promuovere degli incontri che possano informare e sostenere l’inserimento del
giovane nel mondo del lavoro.

Disabili
L’Amministrazione si impegna a:
·

garantire il servizio di assistenza domiciliare qualificato e favorire la mobilità del
disabile;
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·

proseguire con i progetti individuali per trovare una collocazione lavorativa presso
le strutture comunali e le associazioni;

·

favorire l’interazione tra studenti delle scuole e centri per disabili per
sensibilizzare i giovani al volontariato;

·

individuare ed eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici.

Anziani
Gli anziani, dato l’allungamento della vita, sono sempre più una risorsa da
coinvolgere all’interno della vita del paese e da accompagnare adeguatamente nella
fase di assistenza domiciliare.
Quindi l’Amministrazione deve:
·

garantire in maniera efficiente il servizio di assistenza domiciliare e il servizio
pasto domiciliare;

·

coinvolgere gli anziani in progetti di volontariato a favore della comunità;

·

individuare uno spazio all’interno del nostro paese, utilizzando luoghi già esistenti,
da dedicare al Centro di sollievo, centro dedicato alle persone anziani con
demenza;

·

continuare a contribuire alla realizzazione e al finanziamento dei soggiorni
climatici estivi.

Extracomunitari
Regolare in maniera adeguata l’immigrazione per quanto previsto dalla vigente
normativa, concedendo la residenza quando ci sono i requisiti essenziali per avere
una vita onesta e dignitosa (casa, lavoro, controllo sanitario). Intensificare il controllo
delle presenze; segnalando alle forze dell’ordine le presenze illegittime e gli eventuali
comportamenti incivili o criminali.

Pari opportunità
L’Amministrazione si impegna a proseguire i progetti intercomunali che hanno come
scopo il garantire un servizio di sostegno alla donne, inoltre intende:
·

coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche dovute alla
differenza di genere;

·

garantire un punto di ascolto e di sostegno psicologico per le donne che si
trovano in una condizione di disagio, sia familiare che lavorativo;
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·

proseguire la collaborazione intercomunale per la promozione di attività di
informazione sulla violenza.

ISTRUZIONE
L’Amministrazione manterrà un rapporto di stretto contatto con le scuole del territorio
attraverso momenti di confronto per il sostegno delle attività formative e per una
corretta gestione delle risorse per garantire le esigenze primarie e il diritto allo studio.
Inoltre si propone di:
·

sostenere e condividere con le scuole i progetti e attività culturali che vedono
coinvolti gli alunni;

·

collaborare con il comitato genitori per la gestione e il miglioramento del servizio
mensa e del trasporto scolastico;

·

mantenere un rapporto di ascolto reciproco con i presidi degli istituti e contribuire
economicamente per lo sviluppo e il funzionamento delle strutture;

·

garantire gli spazi necessari e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della
didattica;

·

contribuire economicamente alla manutenzione e al funzionamento degli spazi
scolastici;

·

creare momenti di confronto tra rappresentanti e presidi delle scuole per capire il
futuro delle strutture scolastiche.

CULTURA
Valdobbiadene va valorizzata attraverso la promozione della storia cittadina, delle
tradizioni, delle espressioni artistiche, culturali e linguistiche del territorio.
L’Amministrazione si impegna a:
·

gestire in maniera efficiente e curare al meglio la Villa dei Cedri, con l’intento di
impiegarla come polo culturale attraverso la realizzazione di musei che
ripercorrano la storia del paese;

·

coordinare

le

associazioni

culturali,

che

parteciperanno

in

maniera

responsabilizzata, per la condivisione di tempi e spazi degli edifici comunali;
·

garantire l’identità delle diverse associazioni:
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·

garantire attività culturali a tutti i cittadini e di tutte le età, attraverso
l’organizzazione di eventi culturali, con la collaborazione delle scuole e della
biblioteca comunale;

·

implementare la comunicazione e la diffusione delle opportunità e degli eventi
culturali che si svolgeranno nel corso del tempo, attraverso gli adeguati mezzi di
comunicazione e di stampa.

AMBIENTE
Il Comune deve avere un rapporto trasparente e collaborativo con gli enti di controllo
e di monitoraggio ambientale affinché promuovano e sviluppino ricerca nel nostro
territorio.
Il monitoraggio della qualità dell’aria, ad esempio, dovrà essere applicato di concerto
con il Comune, ed i risultati saranno condivisi con tutta la cittadinanza.
Saranno promossi, attraverso ATS - gestore del servizio idrico integrato - interventi di
completamento della rete fognaria comunale, adeguando il sistema di depurazione
dei reflui urbani derivanti da attività produttive.
Saranno individuati quali progetti potranno essere sviluppati per la partecipazione ai
bandi europei (i.e. Life+)
Miglioramento continuo dovrà significare programmazione di obiettivi (ad esempio:
monitoraggio di aria, acqua, suolo, fognature, acquedotto, rifiuti; conservazione e
sviluppo del verde pubblico; adozione di misure di contenimento dell’inquinamento e
di preservazione del territorio) sulla base delle risorse inserite a bilancio per scopi
definiti, insieme agli altri comuni.
Nell’ottica di un’efficace tutela dell’ambiente dovrà essere considerato obiettivo
prioritario anche l’informazione alle categorie produttive, affinché le aziende stesse
possano partecipare al processo virtuoso e necessariamente sinergico di
certificazione ambientale. Solo così si potrà concretare una politica ambientale
integrata

veramente

efficace

sotto

il

profilo

dei

risultati.

L’assessorato all’ambiente dovrà anche dedicare speciale attenzione al fine di:
·

realizzare un piano di rilievo e manutenzione del verde pubblico;

·

valorizzare i luoghi storico-naturalistici significativi delle frazioni e del centro;

·

ripristinare e/o mantenere in buono stato di manutenzione i sentieri;
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·

mantenere e incentivare le attività di monitoraggio, pulizia dell’ambiente urbano
(strade, piazze e altri luoghi di pubblico transito), controllo dello smaltimento
corretto dei rifiuti;

·

continuare l’attività di monitoraggio dei livelli di inquinamento (elettrosmog)
connessi alle presenza di antenne per la telefonia e agli elettrodotti;

·

predisporre sulla base della normativa vigente di un piano di localizzazione delle
antenne a salvaguardia della salute pubblica.

SANITA'
La cittadella socio sanitaria rappresenta una grande opportunità per Valdobbiadene.
Deve essere mantenuto un dialogo propositivo e costante con l'Ulss e la Regione
Veneto per migliorare e ampliare i servizi ambulatoriali e specialisti, portando a
termine gli interventi previsti per un completo utilizzo delle strutture.
Sarà posta in essere ogni attività necessaria all’apertura della nuova farmacia di
Bigolino riconoscendo l’importanza del servizio reso ai cittadini. La scelta sulle
modalità di gestione della farmacia di Bigolino dipenderà dall’analisi degli ultimi
bilanci di esercizio della Farmacia dalla Costa, dalle analisi di mercato e dagli
equilibri di bilancio comunale.
L’Amministrazione si impegnerà inoltre nell’incremento e sviluppo dell’assistenza
domiciliare, coinvolgendo obbiettori civili e gruppi di volontariato sia per l’assistenza
che per l’offerta dei pasti a domicilio.
·

Particolare attenzione dovrà essere prestata affinché sia mantenuta una giusta
rappresentanza all’interno della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 8.

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
Esaminare, sviluppare ed approvare e realizzare concretamente il PAT (Piano di
Assetto del Territorio), elemento necessario per porre in essere un programma di
sviluppo del territorio comunale.
Organizzare incontri con la cittadinanza tutta per illustrare e rendere quindi partecipi i
diretti interessati delle varie fasi che portano all’approvazione e realizzazione in
concreto del PAT.
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La riqualificazione urbanistica di importanti aree comunali trova interesse e
motivazioni solo se inserita in una programmazione ad ampio respiro, che porti a
Valdobbiadene risorse pubbliche e private, sfruttando al meglio le potenzialità
turistiche del nostro paese.
Saranno promosse forme di partecipazione degli attori di mercato attraverso "projectfinancing", per il recupero di edifici storici, il miglioramento del decoro urbano, la
fruizione degli spazi pubblici, lo sviluppo turistico, storico e culturale di
Valdobbiadene.
Piazza Marconi sarà valorizzata quale centro di aggregazione e polo turistico: punto
di arrivo del turista e di partenza verso le proposte turistiche dell'intero territorio
comunale. In piazza Marconi sarà insediato l'ufficio turistico.
Saranno ricercate tutte le possibili forme di finanziamento per attuare la messa in
sicurezza degli edifici adibiti alla pubblica istruzione. Partendo dagli interventi già
progettati per la scuola media. Si procederà allo studio, progettazione con
conseguente realizzazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali
(DUVRI).
Incentivare la ristrutturazione degli edifici già presenti sul territorio, prevedendo
l'eventuale possibilità di sgravi fiscali;
individuare ogni forma possibile per migliorare il decoro urbano anche attraverso la
riqualificazione di edifici esistenti;
promuovere interventi di adeguamento edilizio per conformarsi a obblighi di legge,
quali ad esempio: allacciamenti alla pubblica fognatura, ove presente.

VIABILITÀ
La viabilità e le sue necessarie infrastrutture sono un tema importante per
Valdobbiadene sia per promuovere la sua vocazioni vitivinicola e turistice, sia per
migliorare il collegamento tra il capoluogo e le frazioni e la mobilità all’interno delle
stesse frazioni.
Pertanto:
·

Sarà sostenuto e seguito il progetto per la realizzazione del nuovo ponte sul
Piave il cui studio di fattibilità è già stato approvato mantenendo il rapporto di
confronto, condivisione e partecipazione con i comuni limitrofi.
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·

sarà avviato un piano di riordino della toponomastica e di verifiche catastali delle
strade comunali; adeguando la segnaletica orizzontale e verticale. Sarà eseguita
una ricognizione dei fabbisogni di manutenzione ordinaria - straordinaria
necessari, pianificando gli interventi conseguenti, compatibilmente con le
disponibilità economiche.

·

sarà sviluppato, in modo coordinato con gli Enti sovracomunali, un progetto di
realizzazione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le frazioni ed il
capoluogo, tra il parco del Piave e la montagna, attraverso percorsi turistici, storici
e culturali.

PERSONALE
Sarà valutata e proposta una riorganizzazione della macro struttura; con l'obiettivo di
rendere l'insieme degli uffici e dei servizi comunali più efficaci ed efficienti,
semplificando le procedure amministrative nel rispetto dei vincoli normativi.
Bisognerà proseguire sulla strada dell’ammodernamento della struttura. La politica di
risparmio sulla spesa corrente comporta la necessità di contenere l’aumento di unità
organiche e della spesa per il personale. La razionalizzazione della spesa suggerisce
anche di puntare decisamente sulla gestione associata dei servizi con altri comuni od
Enti, sia per poter suddividere i costi, sia per poter usufruire di finanziamenti specifici
che lo stato assicura a quanti siano in grado di creare economie in questo settore.
Utile ed opportuna sarà anche la creazione del nucleo di valutazione sull’operato del
personale e la definizione dettagliata dei piani esecutivi di gestione affidati ai
funzionari sulla base delle linee programmatiche stabilite di anno in anno dalla
Giunta: ciò consentirà il controllo puntuale sul lavoro dei funzionari e sul grado di
raggiungimento degli obiettivi stabiliti di anno in anno a carico dei vari uffici e servizi
del comune.

INFORMATIZZAZIONE E TRASPARENZA
Potenziare l'attuale sito comunale, rendendolo più agevole nella consultazione ed
aumentando i servizi già offerti.
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Il servizio andrà nei prossimi anni potenziato, soprattutto al fine di ridurre gli accessi
dei cittadini agli sportelli, consentendo loro di compiere il più ampio spettro di
operazioni da casa senza scomodarsi. Per farlo sarà utile accedere alle forme di
finanziamento che sono periodicamente attivate anche per il tramite del Ministero
per l’innovazione tecnologica.
Aumentare la potenza dell'attuale rete internet wi-fi comunale e renderne l'accesso
più facile.
L'Amministrazione

comunale

perseguirà

sempre

l'obbiettivo

di

garantire

la

trasparenza in ogni suo intervento e operazione.

SICUREZZA
Saranno promosse forme di dialogo collaborativo con le forze dell'ordine presenti nel
territorio, stimolando i cittadini a farsi parte attiva nel migliorare la sicurezza nel
territorio.
Sarà dato seguito all’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dal punto di vista programmatico è indispensabile puntare su obiettivi compatibili con
le possibilità concrete di azione del Comune, ben sapendo che in questa materia le
competenze comunali si sovrappongono a quelle più pregnanti ed incisive degli Enti
superiori.
Sviluppare e potenziare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP),
aumentando ulteriormente la facilità e la fruibilità di accesso allo stesso:
·

potenziare la piattaforma informatica già presente;

·

garantire sempre maggiore trasparenza per l’utenza;

·

semplicità d’uso;

·

tempi di risposta sempre più brevi e certi.

·

Le politiche del lavoro debbono viaggiare di pari passo con gli interventi a
sostegno delle imprese;
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·

Ci impegniamo a fornire un servizio di consulenza alle aziende, aiutandole nella
ricerca di bandi e fondi a loro destinati, nella conoscenza delle agevolazioni e
delle opportunità esistenti, nella selezione di personale qualificato e referenziato;

·

Realizzeremo degli incontri tematici su argomenti richiesti dalle aziende;

·

Per conoscere i bisogni del territorio avvieremo vari progetti, con l’obiettivo di
avvicinare e conoscere i bisogni delle realtà produttive valdobbiadenesi;

·

Avvieremo uno spazio di confronto dove le imprese e gli amministratori si
possano confrontare con l’obiettivo di capire cosa si può fare insieme per il
benessere collettivo;

Continueremo a promuovere eventi che possano portare beneficio alle attività
commerciali del paese.

AGRICOLTURA
Il settore richiede rinnovato impegno al fine di:
·

promuovere lo sviluppo di un’agricoltura di qualità in sinergia con le Istituzioni di
settore (Consorzio del Prosecco);

·

favorire lo sviluppo del Consorzio del Prosecco e la sua presenza territoriale in
quanto Ente capace di favorire positive e dirette ricadute sul territorio comunale,
sia sul piano produttivo che su quello turistico ed eno-gastronomico;

·

favorire iniziative mirate destinate a sostenere l’agricoltura locale meritevole di
incentivazione.

la valorizzazione dei prodotti locali. con la collaborazione delle associazioni di
categoria e nel rispetto della libera concorrenza, per sostenere e difendere gli
operatori locali, proseguire la valorizzazione dei prodotti locali. Con un approccio
nuovo - Governance degli attori di mercato - ci si avvale dell'opera del polo
tecnologico per caratterizzare ed integrare l'offerta del territorio, in sinergia con
l'offerta turistica. Seguire un percorso per la tutela del territorio così suddiviso:
·

Valutare, con gli esperti del settore, le tecnologie più all’avanguardia nel
compartimento agricolo e di concerto con le associazioni di categoria
sperimentarle e, ove possibile, applicarle nel territorio comunale;
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·

organizzare incontri con i comuni limitrofi per favorire la sinergia infracomunale e
valutare insieme ogni aspetto tecnico e pratico per l’applicazione di un
Regolamento che sia il più possibile condiviso tra tutta l’area DOCG;

·

promuovere tavoli tecnici con i rappresentanti di categoria e gli operatori del
settore per valutare insieme gli indirizzi, nel pieno rispetto delle normative vigenti,
migliori da seguire per la tutela e la coltivazione del Prosecco DOCG;

·

predisporre riunioni con la cittadinanza per informare e renderla partecipe e
responsabilizzata circa le scelte di gestione della coltivazione e trattamenti sulla
vite nell’area di Valdobbiadene;

·

redigere ed applicare il Regolamento di Polizia Rurale in ossequio delle norme
previste dal Piano d’Azione Nazionale (PAN) e degli incontri, come sopra
descritti;

·

creare gruppi di lavoro che si possano appoggiare a poli tecnologici esterni per
ricercare ed aggredire fondi nazionali e sovranazionali per incentivare il mondo
dell’agricoltura;

·

Promozione e agevolazione per il recupero dei fabbricati rurali in abbandono in
funzione agricola.

Investire e tutelare ogni specialità tipica del territorio come:
·

formaggi tipici di malga;

·

salumi ed insaccati tipici locali;

·

specialità agroalimentari.

Impegnarsi attraverso il confronto e la cooperazione con le associazioni di categoria,
i diretti interessati e le associazioni nazionali e sovranazionali per valorizzare e dare
maggiore importanza alle forme di allevamento già presenti nel territorio e quelle in
fase di insediamento.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
L’Amministrazione si impegna a:
·

Creare un calendario condiviso, in primis, con tutti gli Uffici istituzionali (Comune,
Ufficio Turistico, ecc.) e a seguire con tutte le associazioni operanti nel territorio,
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dalle pro loco a quelle sportive e culturali;
·

Creare appositi spazi, dove il Comune potrà comunicare in maniera omogenea e
chiara su tutto il territorio. Detti punti comunicativi andranno situati in determinate
frazioni in modo da coprire tutto il territorio; saranno gestiti unicamente dal
personale preposto, riportando esclusivamente agli eventi e manifestazioni
presenti nel calendario, incentivando così le varie associazioni a collaborare.

POLITICHE GIOVANILI
Sarà compito dell’Amministrazione:
·

Dare maggiore rilievo alle realtà giovanili presenti nel territorio, collaborando con
loro in prima persona per rispondere alle varie esigenze. Creare una sinergia, se
necessario istituendo una consulta dei giovani, per promuovere varie iniziative ed
eventi culturali, sportive e di intrattenimento.

·

Coordinare e formare un team di animatori che nel periodo estivo si occupino di
intrattenimento con i ragazzi dai sei ai tredici anni organizzando dei campiscuola
appositi.

·

Istituire il premio “Giovane Valdobbiadenese dell’anno” che consiste nel valutare
tra vari giovani chi si è distinto per impegno e merito per il proprio Comune,
promuovendo così, a tutta la cittadinanza, i vari giovani volenterosi e cercando in
questo modo di incentivarne di nuovi.

TURISMO
Essenziale e strategico:
·

incentivare i progetti di promozione turistica in collaborazione con gli enti preposti
e con la nascente Unione Montana;

·

meglio valorizzare e pubblicizzare le attuali aree attrezzate di sosta turistica
temporanea per camperisti;

·

favorire lo sviluppo di itinerari ciclopedonali individuando nuovi percorsi finalizzati
alla scoperta del territorio come risorsa turistica.

Va creata una sinergia tra le strutture ricettive, le cantine ed az. agricole, i
commercianti, il comune ed l’ufficio turistico. È essenziale che chi è a contatto con i
turisti sappia rispondere alle varie richieste, pertanto è opportuno che ogni realtà
abbia una conoscenza di quello che Valdobbiadene offre, giorno dopo giorno, sia in
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termini di eventi e manifestazioni che in termini di tempo libero come, ad esempio,
percorsi escursionistici.
·

al fine di poter sfruttare tali percorsi, è necessario poterli rivalorizzare, in primis
con l'aiuto dei volontari delle varie associazioni, già presenti nel territorio, ed
inoltre segnalare con una dovuta cartellonistica i vari percorsi, anche grazie a
delle tabelle d’insieme potendo, così, comunicare l’offerta turistica di una
determinata attività a chi ne è interessato;

·

Il turismo va legato agli eventi e manifestazioni e alle politiche giovanili.
L’Amministrazione collaborerà anche con i giovani per far si che siano questi, in
parte, i promotori di certe iniziative. Iniziative che potrebbero realizzarsi in
splendide località che in questi anni non sono state valorizzate quanto meritano;

·

Procedere con il progetto relativo al Marchio d’Area per far si che, grazie ad una
sinergia tra le varie realtà, diventi lo stesso marchio a promuovere il nostro
territorio possibilmente con un’unica ma forte comunicazione;

·

spostare l’ufficio turistico in piazza Marconi;

·

Valorizzare Villa dei Cedri, che diventerà polo culturale di Valdobbiadene;

·

Per essere appetibili a livello turistico, dobbiamo saperci presentare con la giusta
veste, sarà interesse dell’Amministrazione quindi cercare un dialogo con i privati
per individuare eventuali fondi esterni per investire nel paese al fine di migliorarne
l’aspetto.

SPORT
·

Sostegno a tutte le realtà sportive promuovendo l’utilizzo delle strutture comunali
attraverso regole chiare ed imparziali;

·

Istituire una giornata dello sport dove tutte le società ed associazioni sportive
possano condividere i propri sport tutti e quanti insieme anche confrontandosi con
quelle fuori comune;

L'Ufficio Sport dovrà essere, anche per il futuro, un punto di riferimento
amministrativo e operativo per offrire servizi qualificati e garantire a tutti i cittadini di
praticare l'esercizio fisico in modo sicuro e dignitoso presso le strutture sportive del
Capoluogo e delle Frazioni prevenendo, ove possibile, e risolvendo le problematiche
gestorie che si dovessero presentare.
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Obiettivo primario rimane la diffusione e l'incentivazione della pratica sportiva
attraverso gli Istituti Scolastici, nonché di tutte le fasi dei giochi sportivi studenteschi
con le specialità dell'atletica leggera, l'orientamento, il mezzo fondo, ecc. e per
l’organizzazione di vari eventi a carattere promozionale di livello comprensoriale.

ASSOCIAZIONISMO
Anche in questo ambito dovrà dispiegarsi col massimo sforzo l’impegno
dell’assessorato. Uno sforzo destinato a tradursi non solo nell’erogazione di
contributi economici finalizzati, ma soprattutto in azioni dirette a valorizzare l’azione
delle associazioni, l’apporto delle persone, il coinvolgimento di nuove ed ulteriori
energie umane.
L’associazionismo, inteso come presenza dei cittadini nelle formazioni sociali
organizzate, costituisce uno strumento potente ed efficace per dare risposta a molti
bisogni individuali (specie lì dove più difficilmente riescono ad arrivare le pubbliche
istituzioni), per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, per far uscire molte
persone dalla solitudine e dall’indifferenza.
L’incentivazione e la promozione dell’associazionismo passa ovviamente anche
attraverso la messa a disposizione di strumenti concreti di azione.

UNIONE MONTANA E COMUNI
Un particolare ruolo dovrà assumere la nascente Unione Montana del Cesen sia per
la promozione del territorio montano dei Comuni che ricadono nel suo bacino, sia per
il coordinamento di alcuni servizi, quali il turismo, le politiche agricole. Dalla
progettazione occorre passare ai fatti, dando maggior visibilità all’ente nelle scelte
importanti del territorio, evitando così di sprecare risorse umane ed economiche.
Alcuni progetti potranno essere portati avanti in collaborazione con altri comuni del
territorio.
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