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- OBIETTIVO COMUNE GIACOMAZZI SINDACO
IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
QUINQUIENNIO 2019-2024
La lista civica Obiettivo Comune – Giacomazzi Sindaco si basa su una componente politica
prevalentemente di centro destra che ha al suo interno elementi di forte professionalità sia di
amministrazione pubblica che di esperienze imprenditoriali, che possono dare una forte risposta alle
tante esigenze del nostro Comune e contribuire ad un salto di qualità a livello infrastrutturale,
tecnologico, sociale e culturale.
Noi siamo convinti di poter realizzare il nostro programma politico amministrativo contando
sul sostegno di tutti gli enti istituzionali sovracomunali ed in
particolare con
l’amministrazione regionale vista la nostra affinità politica.
Di seguito le direttrici sulle quali si concentrerà l’attenzione del nostro gruppo,
OBIETTIVO COMUNE
- Per le relazioni con le istituzioni
- Per una cittadinanza partecipe
- Per la sicurezza del territorio, delle persone e del patrimonio pubblico
- Per le attività produttive, l’agricoltura e il lavoro
- Per il welfare sociale e la sanità
- Per gli anziani e le famiglie
- Per la scuola
- Per i giovani e la cultura
- Per lo sport
- Per il volontariato, l’associazionismo e le Parrocchie
- Per lo sviluppo delle infrastrutture e l’urbanistica
- Per la difesa e la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del territorio

PER LE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI
Un comune non è un’isola. È un ente inserito in un vasto e complesso sistema istituzionale ed
amministrativo che si sviluppa in diverse articolazioni sovracomunali. Obiettivo Comune ha come
finalità principale quella di costruire un dialogo aperto e costruttivo con tutte le Istituzioni e gli enti
territoriali, in particolare con la Regione, al fine di realizzare i progetti anche di natura socioculturale che nel bilancio del nostro comune non troverebbero respiro.

PER UNA CITTADINANZA PARTECIPE
La partecipazione attiva dei cittadini è il cardine del vivere il paese: la comunità si compone dal
nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, delle parrocchie, delle
imprese, ciascuna portatrice di interessi, ma con un Obiettivo Comune: la crescita del paese.
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✔

LE AZIONI
Sarà nostro compito mettere nelle migliori condizioni possibili tutti i cittadini, al fine di fornire
loro una comunicazione più rapida e diretta con l’amministrazione comunale, attraverso canali
d’informazione concreta, completa, trasparente ed interattiva;

✔

E’ nostra intenzione mantenere la funzionalità dei vari uffici comunali affinché possano rendere
servizi sempre più efficienti ed efficaci con apertura degli stessi in orari consoni alle esigenze
di tutte le fasce di cittadini, quindi ripristinando ad esempio l’apertura al sabato mattina;

✔

Il dialogo avverrà anche attraverso mail e social media, attivando una newsletter ed una “app”
per smartphone che permetta ad ogni cittadino in possesso di telefonino di essere informato in
tempo reale;

✔

Incontri periodici con la cittadinanza e dedicati alle associazioni ed alle imprese del territorio,
diretti a condividere le scelte amministrative e per mantenere sano e trasparente il bilancio
comunale.

PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO, DELLE PERSONE E DEL PATRIMONIO
PUBBLICO
Vivere in un Comune sicuro significa incidere positivamente sulla qualità della vita dei singoli e di
tutta la comunità, con particolare riguardo agli anziani, alle donne e ai bambini. Obiettivo Comune
è creare le condizioni per cui tutti i cittadini si sentano sicuri nelle proprie case, lungo le vie e nei
luoghi pubblici.
LE AZIONI
✔ Potenziamento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale e sua estensione ad altre
zone sensibili e controllo coordinato del territorio dalla Federazione dei Comuni del
Camposampierese, dove convergano tutte le telecamere di videosorveglianza per il presidio
costante;
✔ Adozione di telecamere mobili per la videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti in
specifiche aree del territorio;
✔ Maggiore collaborazione e attenzione con le forze dell’ordine per la prevenzione e il
monitoraggio del territorio. Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Prefettura di Padova
per il progetto Controllo di Vicinato, uno strumento di prevenzione della criminalità che prevede
la partecipazione attiva da parte dei cittadini che abitano in una determinata zona. Il progetto
prevede l'attuazione della cosiddetta "sicurezza integrata": l'attività di controllo coordinato del
territorio tra forze dell'ordine, istituzioni e cittadini in qualità di osservatori qualificati;
✔ Potenziamento dell’illuminazione pubblica comunale, con particolare attenzione ai punti critici
quali zone meno frequentate e sorvegliate;
✔ Particolare attenzione verrà posta alla sicurezza nelle scuole e luoghi di aggregazione dei
giovani, sia con programmi condivisi con le forze dell’ordine finalizzate alla continua
prevenzione di atti criminosi all’interno e/o nei pressi degli istituti scolastici, sia con la
partecipazione attiva dei cittadini con coinvolgimento dei “nonni civici”, come aiuto
all’attraversamento e alla segnalazione di fenomeni anomali;
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✔ Attività di sensibilizzazione e informatizzazione rivolta anche agli anziani relativamente alla
tematica della sicurezza;
✔ Attivazione di corsi per l’autodifesa psicofisica e di reazione alle aggressioni, rivolto alle donne
e alle fasce più deboli con l’obiettivo di farli sentire più sicuri;

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, L’AGRICOLTURA E IL LAVORO
Obiettivo Comune per l’economia del nostro paese è perseguire l’equilibrio tra la valorizzazione
della libera iniziativa e il supporto alle attività produttive del nostro territorio, per la positiva
ricaduta sul tessuto sociale di quanto prodotto localmente: solo così possiamo permettere uno
sviluppo equilibrato del sistema.
LE AZIONI
✔ Confronto periodico con i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle aziende per
evidenziare le criticità e raccogliere i suggerimenti nei diversi ambiti, ad esempio delle
infrastrutture, viabilità e servizi;
✔ Nei limiti imposti dalla legge, continuare a privilegiare le aziende e imprese locali per
l’esecuzione di opere pubbliche e la fornitura di servizi;
✔ Estensione banda larga e fibra ottica;
✔ Instaurazione di una collaborazione con le associazioni di categoria atta a diffondere
informazioni sui finanziamenti e contributi pubblici con divulgazione periodica;
✔ Organizzazione di incontri rivolti a giovani e studenti con titolari d’impresa e dirigenti di
aziende del territorio al fine di metterli in contatto e far conoscere le imprese locali;
✔ Sviluppo e promozione attività locali a km zero;
✔ Incentivare le eccellenze del nostro territorio, sia dell’agricoltura che dell’industria,
dell’artigianato e degli altri settori dell’economia.

PER IL WELFARE SOCIALE E LA SANITA’
Obiettivo Comune è il sostegno ad un paese che torni ad essere il luogo dove far crescere i nostri
figli e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali accompagnino i
cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e sostenendone i bisogni con diverse forme e
modalità.
LE AZIONI
 Re-istituzione della Commissione Consiliare con oggetto l’esame delle richieste di assistenza
alle persone in difficoltà e lo studio di forme di aiuto concrete e non solo economiche;
 Mantenimento e valorizzazione del “Centro per il Sollievo Solidale” in collaborazione con
associazioni locali e servizi sociali;
 Integrazione sociale nel rispetto delle norme con riesame anche delle convenzioni in essere;
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 Lotta alle dipendenze, con iniziative di divulgazione, e in particolare lotta alla ludopatia,
facendosi anche promotori di una regolamentazione in materia di uso dei videogiochi e slotmachine;
 Promuovere e valorizzare la collocazione di persone con disabilità e difficoltà di inclusione nel
mondo del lavoro;
 Farsi parte attiva a livello intercomunale per la difesa, mantenimento e crescita delle nostre
eccellenze nell’ambito del modello di assistenza socio sanitaria territoriale;
 Farsi parte attiva, in sinergia con gli altri comuni del camposampierese, per l’eventuale gestione
diretta dei servizi sociali (ad esempio assistenza domiciliare, infermieristica, fisioterapica, etc).

PER GLI ANZIANI E LE FAMIGLIE
Obiettivo Comune è dare il giusto valore alle molte persone anziane che vivono nel nostro
territorio, coinvolgendo quelle che possono ancora dare molto alla nostra società; è giusto dare
valore alla famiglia, che costituisce ancora il luogo primo di educazione alla relazione,
all’accettazione dell’altro e alla condivisione.
LE AZIONI
 Sviluppare un servizio di indagine della popolazione anziana e delle fasce più deboli per
l’individuazione delle loro esigenze, mirata ad avviare alcune iniziative a sostegno dei loro
bisogni, (quali ad esempio pasti a domicilio, fornitura di generi alimentari, buoni per l’acquisto
di generi di prima necessità presso esercizi commerciali locali);
 Azioni di contrasto alla solitudine e all’isolamento sociale o geografico degli anziani, favorendo
momenti di aggregazione, con la collaborazione e valorizzazione delle associazioni locali,
incentivando la partecipazione al centro aggregativo per anziani e promuovendo occasioni di
incontro e confronto con i centri di aggregazione per i giovani;
 Sostegno all’attività del trasporto a favore degli anziani e delle persone in difficoltà;
 Assegnazione di contributi economici alle famiglie in particolari situazioni di disagio e
difficoltà economiche;
 Istituzione di un premio/sostegno alla natalità;
 Organizzazione soggiorni estivi, in località marine e montane, e alle terme per anziani.
PER LA SCUOLA
Il futuro di un paese è legato alla crescita del livello culturale dei suoi abitanti.
L’educazione e la formazione, per giovani e giovanissimi, hanno un ruolo fondamentale
nell’attivare e sviluppare le risorse individuali, nel dare sostegno all’acquisizione di capacità
necessarie ad affrontare la vita, ad agire con efficacia, a realizzare il proprio desiderio di
autodeterminazione.
La presenza sul territorio di strutture scolastiche valide, garantisce un più semplice e sereno
svolgimento di attività istruttive e didattiche.
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Obiettivo Comune sarà essere parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi educativi, attraverso
la cura delle strutture, il sostegno dell’attività pedagogica e didattica delle Scuole, la messa a
disposizione di servizi come trasporti e agevolare i servizi di pre/dopo-scuola.
LE AZIONI
 Progettazione nel capoluogo di un polo scolastico performante a livello funzionale ed energetico
per adeguarlo alle nuove frontiere dell’insegnamento;
 Una particolare attenzione va dedicata alla manutenzione e messa in sicurezza degli edifici, con
l’abbattimento delle barriere architettoniche;
 Dare priorità al necessario potenziamento delle attuali strutture informatiche già esistenti, nel
senso di creare una scuola più moderna e soprattutto rispondente alle necessità. Attualmente il
collegamento internet non risponde pienamente al bisogno e pertanto andrà potenziato:
- per permettere agli alunni di effettuare fluidamente le prove invalsi basate su computer e
svolte online, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso
obbligatorie per le Scuole Secondarie, ma che presto saranno estese anche alle Scuole
Primarie;
- per l’utilizzo del registro elettronico, che andrà a breve introdotto obbligatoriamente per tutti
i gradi di scuola;
- per un utilizzo funzionale delle LIM (lavagna interattiva multimediale), strumento divenuto
indispensabile.
 Ci proponiamo inoltre:
- al mantenimento dei contributi erogati sia alle scuole dell’obbligo e scuole dell’infanzia e
l’assegnazione delle borse di studio per gli studenti meritevoli;
- una maggior attenzione alle lingue straniere, promuovendo e valorizzando iniziative di
scambi culturali internazionali e iniziative di accoglienza di studenti provenienti da altri
Paesi in collaborazione con i cittadini sensibili al tema;
- di promuovere e sostenere il Consiglio comunale dei ragazzi – collaborazione con le scuole
per la cittadinanza attiva;
- di garantire il servizio di pre-scuola ed il servizio di dopo-scuola;
- la riorganizzazione del trasporto scolastico;
- di vigilare sulle forniture essenziali per il corretto funzionamento dei servizi igienici,
sapone, salviette per le mani e carta igienica;
- alla organizzazione e promozione di attività extra scolastiche mirate all’educazione civica e
alla diffusione dei valori, rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondaria, finalizzate
alla scoperta e salvaguardia del patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio;
- di mantenere le attività già esistenti in collaborazione con la biblioteca ed incentivarne di
nuove per rendere un servizio al cittadino, ai bambini e ragazzi, sempre più affine e
completo rispetto alle necessità sentite;
- di promuovere ed incentivare i centri estivi per ragazzi delle scuole primarie e secondarie,
finalizzati all’insegnamento di attività sportive e di percorsi formativi allo sviluppo del
senso civico, impegnando i giovani in attività utili e costruttive, durante l’orario lavorativo
dei genitori, con un approccio giocoso e divertente;
✔ Promuovere convegni e attività concordate ed in collaborazione con le Scuole infanzia e le
Scuole dell’obbligo al fine di condividere momenti costruttivi, che abbraccino temi di arte,
musica, teatro, psicopedagogia volta ad approfondire varie tematiche: intelligenza emotiva,
l’educazione al rispetto dell’ambiente, l’educazione alla pace, l’educazione all’uso di giochi
multimediali e social network, che possono essere l’anticamera dello sviluppo di patologie
5

Obiettivo Comune – Il Programma Amministrativo 2019-2024
come il gioco d’azzardo, oltre a dipendenze psicologiche che isolano i bambini e ragazzi dalle
relazioni umane con tutti i possibili risvolti negativi. Obiettivo Comune è partire dalle scuole
per arrivare a tutta la comunità e unire le diverse dimensioni della conoscenza dei grandi sistemi
e delle istituzioni internazionali e della riflessione sulle proprie responsabilità verso la città e il
mondo.
 Promuovere e sensibilizzare alla comunicazione non violenta, per il miglioramento dei rapporti
interpersonali e delle comunità.
In altri Paesi la scuola rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per studenti e famiglie.
La scuola rappresenta un punto di socializzazione e di incontro, che va al di là delle normali attività
scolastiche; si organizzano attività sportive e feste, perché gli studenti possano divertirsi in un luogo
sicuro e controllato.
Allo scopo di poter rendere fattibili le proposte sopra riportate provvederemo ad inoltrare domanda
di accesso a tutti i fondi resi disponibili dai vari Enti: Comunità Europea, Stato, Regione e
Provincia.

PER I GIOVANI E LA CULTURA
In questo campo Obiettivo Comune ha in programma alcune iniziative che uniscono la spinta ad
una crescita culturale a quella di aggregazione, auspicando che la risposta dei più giovani possa
essere appassionata e concreta.
LE AZIONI
✔ Ciclo di incontri per i neomaggiorenni con le istituzioni atti a promuovere la partecipazione
attiva dei giovani alla vita democratica;
✔ Concorsi con temi specifici a partire dalla Nostra Costituzione, ricerche sull’importanza della
raccolta differenziata, elaborazioni di sorta su temi sensibili;
✔ Valorizzare la nostra Biblioteca come luogo dedicato per lo studio personale e di gruppo, e
mantenimento e potenziamento delle attività culturali in essere compreso il tavolo della cultura
a livello comprensoriale;
✔ Collaborazione con i centri di aggregazione giovanili parrocchiali per la promozione della
cittadinanza attiva;
✔ Sensibilizzare i giovani al senso civico e al rispetto dei luoghi pubblici.

PER LO SPORT
Obiettivo Comune vuol promuovere l’esperienza e la cultura dello sport che insegna a lavorare in
squadra, ascoltare i bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi prendere le decisioni necessarie per
ottenere il successo. Lo sport insegna a vincere nel rispetto dell’avversario e a rialzarsi dopo una
sconfitta, facendo tesoro dell’esperienza.
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LE AZIONI
✔ Sostegno alle associazioni sportive, anche economico per quelle che collaborano alla
manutenzione e gestione degli impianti sportivi;
✔ Continuare nell’organizzazione di eventi per la promozione dello sport, anche in collaborazione
con le scuole, le associazioni, le parrocchie e l’unione dei comuni;
✔ Ampliamento spogliatoi degli impianti sportivi della frazione e messa in sicurezza delle aree
adiacenti anche dal punto vista idraulico;
✔ Adeguamento degli impianti di riscaldamento con opportuna suddivisione tra scuola secondaria
e adiacente palestra;
✔ Promuovere nel tavolo dello sport della Federazione del Camposampierese, attività
intercomunali finalizzate alla diffusione delle discipline sportive;
✔ Sostenere e contribuire alla realizzazione del sistema di irrigazione del campo principale degli
impianti sportivi del capoluogo;
✔ Sistemazione impianti sportivi della frazione adiacenti alla palestra e valutazione delle modalità
di gestione più adeguate.

PER IL VOLONTARIATO, L’ASSOCIAZIONISMO E LE PARROCCHIE
Obiettivo Comune vuole valorizzare le vere risorse del paese di Santa Giustina in Colle, puntare
sulle associazioni del volontariato per l’evolversi ed il corretto svolgersi dei rapporti sociali,
favorendo l’aggregazione di tutti i residenti desiderosi di incontrarsi e di condividere le tradizioni e
le nuove prospettive del nostro paese.
LE AZIONI
✔ Sarà di primaria importanza la creazione di un tavolo di confronto con e tra le associazioni
locali;
✔ Creazione di un calendario condiviso per gli eventi e le manifestazioni;
✔ Sostegno, anche economico, alle attività dell’associazionismo e volontariato;
✔ Valorizzazione delle Parrocchie e della loro attività nel territorio, con forme di collaborazione;
✔ Creazione di un momento di festa annuale per il volontariato;
✔ Sensibilizzare e formare le associazioni rispetto alla tematica dei piani di sicurezza (safety e
security) e della normativa in materia di terzo settore;
✔ Regolarizzare la gestione della tensostruttura e del parco del capoluogo con relative strutture
accessorie, nonché delle altre aree pubbliche che si prestino per le attività associazionistiche;
✔ Incentivare la realizzazione di luoghi di aggregazione sociale nel territorio e sostegno di quelle
esistenti, con particolare interesse ai luoghi storici.
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PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E L’URBANISTICA
Obiettivo Comune porrà in essere azioni volte alla riqualificazione del paese comprese le sue
periferie, coinvolgendo i cittadini nell’individuazione delle necessità e delle priorità. L’azione non
può essere limitata a sporadici interventi, senza un approfondimento adeguato delle effettive
esigenze di riqualificazione urbanistica e sarà accompagnata dal supporto e ausilio della Regione
Veneto.
LE AZIONI
✔ Progettazione, anche sulla base degli studi di fattibilità, del nuovo centro di S. Giustina in Colle,
con riesame del sistema viario, al fine della messa in sicurezza del sagrato della chiesa e
dell’accesso alla scuola materna, con tavolo di concertazione preventivo ed indispensabile tra
Parrocchia, associazioni e cittadinanza;
✔ Progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico del capoluogo che tenga conto
anche della riorganizzazione complessiva del centro cittadino;
✔ Studio di fattibilità per la riqualificazione, anche con eventuali nuove destinazioni d’uso, degli
edifici scolastico A. Moro e Municipio;
✔ Studio e programmazione su tutto il territorio comunale del piano delle piste ciclabili, da
sviluppare in collegamento con le già esistenti nel territorio, con particolare attenzione a via
Villarappa, Ceccarello, Fontanebianche, Dante, Commerciale, e relativi collegamenti ai percorsi
ciclabili della Federazione dei Comuni, anche lungo gli argini dei corsi d’acqua, al fine di
valorizzare il turismo ciclopedonale e i luoghi che hanno costituito la storia e la cultura del
territorio;
✔ Riorganizzazione del magazzino comunale in zona artigianale da destinare alla protezione civile
e alle associazioni;
✔ Promozione dell’edificazione del fabbricato antistante la chiesa di Fratte per il ripristino della
cortina edilizia del centro storico, così da dare spazio ad unità commerciali ed abitative;
✔ Studio di fattibilità di riqualificazione dell’area dell’ex patronato con aderenza delle proprietà
private limitrofe, rivolto ad ospitare soluzioni abitative anche di tipo cohousing caratterizzate da
unità residenziali indipendenti e spazi condivisi, nonché ad ospitare spazi commerciali e/o
direzionali;
✔ Studio e programmazione su tutto il territorio comunale di interventi mirati alla messa in
sicurezza degli incroci e attraversamenti più critici;
✔

Monitoraggio costante dei manti stradali e della segnaletica per garantire la sicurezza della
viabilità;

✔

Verificare la fattibilità di ampliamento della rete di fornitura gas e fognatura con gli enti gestori;

✔

Previsione di asfaltatura di alcune strade bianche;

✔

Completamento del processo di soppressione dei passaggi a livello;
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✔

Completamento del processo di modifica alla viabilità dell’incrocio tra via Roara e via
Commerciale;

✔

Manutenzione straordinaria del cimitero del capoluogo e abbattimento delle barriere
architettoniche nel cimitero di Fratte;

✔

Valorizzazione della gestione del patrimonio dell’ente;

✔

Recepimento delle manifestazioni di interesse dei cittadini per la predisposizione della variante
al Piano degli Interventi, al fine di dare una pronta risposta alle concrete necessità abitative e
produttive, alla redazione di accordi pubblico/privato, con ferma contrarietà alle operazioni di
speculazione e all’inappropriato consumo del suolo, ai sensi della nuova normativa urbanistica
regionale (L.R. n.14 del 04-04-2019), in concertazione anche ai comuni limitrofi, previa
valutazione e confronto con la cittadinanza;

✔

Incentivo allo sviluppo di piani urbanistici attuativi dimensionati per l’edificazione di unità
abitative di tipo unifamiliare/bifamiliare/trifamiliare ed alla riduzione delle densità
volumetriche nel rispetto dei diritti acquisiti.

L’analisi delle infrastrutture parte dallo studio di fattibilità e progettazione per verificare, nel
periodo di mandato, i possibili step successivi per raggiungere l’obiettivo della loro realizzazione.

PER LA DIFESA E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DEL
TERRITORIO
Obiettivo comune è garantire la massima qualità dell’ambiente naturale e del paesaggio, uno degli
indicatori più importati della qualità di vita del nostro paese.
LE AZIONI
✔ Maggiore attenzione alle aree verdi attrezzate nei quartieri residenziali e dei parchi pubblici con
azioni che coinvolgano anche i cittadini;
✔ Manutenzione della rete idrica esistente di competenza comunale per salvaguardare il territorio
tenendo conto anche delle direttive del Piano Comunale delle Acque redatto dal Consorzio
Acque Risorgive;
✔ Ampio sostegno al Gruppo Comunale di Protezione Civile con attribuzione di una sede
definitiva;
✔ Campagne di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari dei terreni per la manutenzione e il
ripristino funzionale delle canalette e dei fossati privati finalizzati all’aumento della capacità di
invaso e al regolare deflusso delle acque;
✔ Mappatura e individuazione degli attraversamenti stradali comunali con programmazione di
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo periodico;
✔ Promozione campagne di sensibilizzazione all’educazione ambientale, quali giornate
ecologiche, attenzione al riciclaggio e gestione dei rifiuti contro l’abbandono, consumo
consapevole dell’acqua, passaggio a fonti energetiche rinnovabili;
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✔ Mappatura delle piante secolari finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione di un patrimonio
naturale che rende unico il nostro territorio;
✔ Valorizzazione area Risorgive in zona Fontanebianche con ricerca di finanziamenti per la
fruizione delle aree da destinare alla didattica degli alunni delle scuole;
✔ Farsi parte attiva per la revisione della convenzione relativa all’approvvigionamento dell’acqua
che fornisce l’acquedotto pubblico nel territorio comunale, per ricercare sinergie che vadano
incontro alle esigenze dei cittadini;
✔ Monitoraggio dei valori indicativi dell’inquinamento atmosferico, in coordinamento con le
campagne di sensibilizzazione e controllo già in essere dagli enti sovra comunali;
✔ Organizzazione di incontri periodici con la cittadinanza per monitorare, valorizzare e
sensibilizzare il rispetto e la salvaguardia dei parchi pubblici e dell’ambiente, con particolare
coinvolgimento sul tema del cambiamento climatico ed analisi di fattibilità per la realizzazione
di un intervento di afforestazione urbana;
✔ Attività di prevenzione in collaborazione con la cittadinanza, di concerto con l’ULSS, per
evitare l’infestazione di parassiti nel nostro territorio quali zanzare tigre, bruco americano,
✔ Aggiornamento del regolamento di pulizia rurale per favorire la convivenza tra le attività
agricole e i residenti.
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