LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
ED AI PROGETTI DA REALIZZARE
DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2017-2022
Con il presente documento siamo a presentare le linee programmatiche del mandato
amministrativo 2017-2022. Esse si basano sul programma elettorale che ha ottenuto l’ampio
consenso e la fiducia della cittadinanza in occasione delle ultime elezioni dell'11 giugno 2017.
PREMESSA
L’esperienza amministrativa del mandato 2012 – 2017 è stata costruttiva nonostante il momento
storico di perdurante crisi economica che ha interessato anche Villaverla. Attuando una
amministrazione rigorosa e lungimirante siamo riusciti a realizzare gran parte del programma
elettorale allora proposto e ora intendiamo proseguire le attività intraprese durante il quinquennio
passato e dare impulso a nuove iniziative e progetti che permetteranno di migliorare la qualità
della vita del nostro paese.
La vita della Comunità è caratterizzata dalle dinamiche relazionali, pertanto il coinvolgimento della
cittadinanza è di fondamentale importanza per la realizzazione del bene comune. Durante gli scorsi
anni si è testata l’efficacia delle Consulte e delle Commissioni quali opportunità di confronto e di
dialogo in ambiti specifici, pertanto si intende potenziare questi organi come modalità di incontro
tra Amministrazione e cittadini per un proficuo scambio di idee e proposte.
Villaverla e Novoledo sono realtà ricche di valori e di buona volontà che vanno adeguatamente
sostenute da una politica di qualità: pronta a rispondere ai bisogni, capace di confrontarsi e di
sognare in grande, e al tempo stesso attenta alla sostenibilità delle proprie scelte, affinché il paese
diventi sempre più vivibile, accogliente, sano e sicuro.
Abbiamo un patrimonio di storia da difendere e da valorizzare e un’identità culturale da consolidare
nel segno dei valori condivisi. Le persone fanno la differenza, e nel nostro territorio spicca una
sapienza collettiva contraddistinta da una forte impronta solidaristica che permea tutto il tessuto
sociale. L’attitudine alla condivisione e la disponibilità a dedicare il proprio tempo in attività di
volontariato, singolarmente o in forma associata, contraddistinguono tanti nostri cittadini, il cui
prezioso contributo alla comunità in vari ambiti sociali va riconosciuto e gratificato, in quanto
consente una ponderata gestione delle risorse e, in ultima analisi, contribuisce al buon andamento
dell’Amministrazione.
Uno degli obiettivi degli ultimi anni è stato quello di incrementare la sicurezza in senso lato,
esigenza fortemente sentita che ci ha determinato ad assumere decisioni in vari settori.
L’affermazione della legalità è certamente il presupposto per consentire alla cittadinanza di vivere
in un clima di serenità e sicurezza, ed è un processo innanzitutto culturale; il rispetto delle persone
e delle cose da parte di tutti è il principale impegno che un primo cittadino deve assumere per la
sua comunità. A tal fine la prevenzione viene attuata in stretta cooperazione con le Forze
dell’Ordine, la Polizia Locale, le associazioni che operano nell’ambito della Protezione Civile ed il
supporto di Italcaccia, ma anche tramite la partecipazione attiva dei cittadini ad attività di vigilanza
e di segnalazione contro il degrado e l’illegalità consentono di mantenere una sicurezza diffusa. Il
monitoraggio del territorio tramite i soggetti preposti, la videosorveglianza e l’educazione alla
legalità sono obiettivi che continueranno ad essere prioritari per l’Amministrazione.
Le innovazioni in materia ambientale degli ultimi anni hanno diffuso nel tessuto sociale un
atteggiamento sempre più responsabile verso i temi dell’ecologia e dell’impatto ambientale con
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conseguenti positivi risultati in termini di raccolta dei rifiuti e di interesse per le aree verdi del paese,
e specialmente per il Parco delle Sorgenti. In questo senso intendiamo accrescere la consapevolezza
della popolazione rispetto al patrimonio naturalistico del nostro paese e alla necessità di preservarne
la bellezza.
La cura, la manutenzione e l’adeguamento degli edifici comunali sono stati motivo di impegno per
questa Amministrazione e sono previsti ulteriori investimenti nel prossimo periodo per la
riqualificazione ed il miglioramento delle strutture esistenti e per l’esecuzione di nuove opere.
Fondamentale per la realizzazione dei lavori in programma per il quinquennio 2017 - 2022 sarà
l’ottenimento di specifici contributi economici esterni. Sarà pertanto indispensabile proseguire nella
manutenzione dei beni esistenti ed allo stesso tempo predisporre adeguate progettualità che
consentano di partecipare a specifici bandi o comunque di poter attingere a contributi previsti da
Stato, Regione, Fondazioni o Enti preposti.
Essenziale è che Villaverla continui ad essere un paese capace di migliorarsi e di sentirsi partecipe del
cambiamento nel segno della continuità.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si indicano gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere :
1 – RAPPORTO CON I CITTADINI E COMUNI LIMITROFI
Il confronto e il dialogo costante con i cittadini rappresentano gli elementi fondamentali sui quali si
fonda il buon funzionamento delle Istituzioni. Il dialogo e la sinergia creatasi in questi anni con i
Comuni limitrofi è stata di fondamentale importanza per la soluzione di rilevanti questioni che hanno
interessato il nostro territorio (Ulss 7, pozzi geotermici, digestore, gestione del Parco delle Sorgenti) e
per la realizzazione di progetti condivisi (fibra ottica con Thiene e Ulss 4, Pasubio Servizi),
difficilmente realizzabili individualmente. Intendiamo proseguire su questa strada in quanto riteniamo
- specie in questo particolare momento storico segnato dalla riduzione di risorse finanziarie e da
molteplici cambiamenti a livello provinciale e regionale - che la collaborazione fra enti sia
indispensabile per affrontare al meglio i problemi e le sfide che quotidianamente si presentano.
Per questo intendiamo:
potenziare la pubblicazione delle informazioni pubblicate sul sito internet del Comune;
continuare ad organizzare le giornate della trasparenza amministrativa ;
installare dei totem informativi stradali;
indire delle consultazioni popolari su decisioni importanti in merito ad opere pubbliche e
impegni finanziari, al fine di condividerle con la comunità ;
 mantenere i Comitati di Zona, essenziali per cogliere le esigenze della popolazione,
sensibilizzando maggiormente i cittadini a farne parte;
 consolidare la collaborazione già avviata con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi divenuta
sempre più importante per il finanziamento e l’attuazione di progetti, l’offerta di servizi, la
difesa e tutela del territorio a beneficio della collettività.





2 –SICUREZZA
Una società civile si basa sul rispetto delle regole da parte di tutti. Fermo tale principio, riteniamo
importante aumentare la sicurezza sollecitando anche la partecipazione attiva dei cittadini.
Per questo intendiamo:
 continuare a garantire su tutto il territorio comunale una sorveglianza capillare da parte della
Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine coadiuvate dalle azioni di monitoraggio
dell’Associazione Italcaccia e della Protezione Civile;
 attivare, in collaborazione con la cittadinanza, i “Controlli Di Vicinato” fatti salvi i necessari
passaggi con gli Enti preposti. Questo permetterà di migliorare la sorveglianza e il controllo
del territorio attraverso la segnalazione di particolari criticità alle autorità competenti;

 organizzare incontri informativi rivolti alla Cittadinanza con la collaborazione delle Forze
dell’Ordine;
 installare ulteriori videocamere mobili per il monitoraggio delle aree sensibili;
 realizzare recinzioni sicure in tutti i parchi pubblici.
Protezione civile
Durante lo scorso mandato è stato realizzato il Piano di Protezione Civile; sarà ora indispensabile
fornire alla Cittadinanza un’adeguata formazione per agevolare la gestione di eventuali eventi
calamitosi. Per questo sarà fondamentale la sinergia tra il Comune, la Protezione Civile e la
cittadinanza, allo scopo di ridurre al minimo eventuali disagi e di diffondere la cultura
dell’autoprotezione.
Per questo intendiamo:
 rinnovare la convenzione con l’Associazione Nazionale Alpini per l’espletamento dei servizi di
Protezione Civile;
 favorire la diffusione della “cultura di Protezione Civile” attraverso l’organizzazione ed il
patrocinio di appositi convegni informativi rivolti alla cittadinanza ed alle scuole;
 mantenere aggiornato il Piano di Protezione Civile approvato;
 installare una apposita segnaletica che consenta di raggiungere ed individuare prontamente le
varie zone “sicure” previste dal Piano;
 realizzare esercitazioni pratiche rivolte a tutta la cittadinanza.
3 – ISTRUZIONE
La scuola è luogo di formazione, educazione, integrazione ed aggregazione destinato a divenire
sempre più centro di attività per stimolare l’apprendimento nei bambini e ragazzi e diffondere la
conoscenza negli adulti in una società in continua evoluzione. Investire sul presente dei nostri
bambini equivale ad investire sul futuro del paese.
Per questo intendiamo:
 mantenere i contributi attualmente erogati in favore delle scuole dell’infanzia e nido integrato,
con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie nel prolungarsi di un periodo di crisi economica;
 mantenere i contributi per le attività e il funzionamento delle scuole primarie e secondaria di
1° grado al fine di contenere gli esborsi delle famiglie per attività didattiche;
 mantenere i servizi di trasporto scolastico e mensa
 proseguire la collaborazione con le scuole, anche attivando nuovi progetti, per migliorare la
conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dell’apparato municipale e delle normative che
lo regolano;
 mantenere gli interventi educativi già attivati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
(legalità, contrasto al bullismo, ambiente, sicurezza, ecc.);
 assegnare borse di studio per premiare studenti meritevoli;
 mantenere la “Consulta Istruzione” istituita nell’ultimo mandato, quale momento di confronto
tra l’Amministrazione e i rappresentanti (insegnanti e genitori) delle scuole di ogni ordine e
grado presenti nel paese, migliorandone il funzionamento in base all’esperienza acquisita;
 proporre, in collaborazione con le scuole e con il Comitato Genitori, incontri di
formazione/divulgazione a sostegno della genitorialità.
4 - CULTURA
La coesione della comunità non può prescindere dalla valorizzazione della cultura. I problemi sociali
ed economici vanno affrontati anche riattualizzando gli insegnamenti ereditati dalla nostra storia e
dalla letteratura del passato senza trascurare gli elementi di novità e i cambiamenti interculturali in

atto. Per raggiungere questo obiettivo è necessario ampliare le proposte da offrire alla cittadinanza
favorendo sempre nuove conoscenze e rafforzando la cultura dell’identità locale.
Per questo intendiamo porre particolare attenzione a:
Commissione Cultura
Considerati i buoni risultati ottenuti intendiamo proseguire con l’istituzione di una nuova
“Commissione Cultura”. Al centro della sua attività rimarrà la pianificazione e la gestione di eventi
letterari, musicali ed artistici, e delle principali ricorrenze storiche.
Inoltre, per migliorarne l’efficacia e aumentare il numero di iniziative culturali in programma,
cercheremo di stimolare il rapporto diretto tra la Commissione e la cittadinanza in modo da cogliere e
valutare nuove proposte.
Rafforzeremo il rapporto fra la Commissione e la Pro Loco allo scopo di coordinare e di promuovere al
meglio le varie iniziative culturali, individuando un referente che mantenga un contatto diretto con gli
organi di stampa.
Biblioteca
La biblioteca dovrà rimanere il principale centro di coesione culturale e sociale del nostro paese. A tal
fine provvederemo a:
 potenziare, sempre in collaborazione con la rete delle biblioteche vicentine, la dotazione
libraria e fornire maggiori informazioni sul nuovo catalogo provinciale e le possibilità di
prenotazione on-line;
 incentivare l’utenza ad usufruire dei servizi offerti: prestito interbibliotecario, servizio internet
e wi-fi, emeroteca ecc.;
 promuovere l’apertura serale straordinaria per agevolare i lettori e soprattutto gli studenti;
 proseguire con l’organizzazione di corsi di lingua e d’informatica da sempre molto frequentati
e con la programmazione di eventi in loco, nella convinzione che sia indispensabile stimolare
l’attenzione di tutta la cittadinanza (dai più piccoli ai più anziani);
 migliorare la rete informativa di ogni singola attività attraverso il sito del Comune e/o creando
una pagina “social” dedicata alla biblioteca.
 mantenere le attività di lettura animata e laboratori creativi per bambini in collaborazione con
le associazioni locali.
 promuovere autori locali, storia e tradizioni del nostro territorio;
Villa Ghellini
Intendiamo realizzare eventi di promozione della villa con la collaborazione di associazioni culturali a
livello regionale e nazionale.
Per valorizzare il parco, in accordo con la Soprintendenza, si valuteranno proposte volte all’utilizzo del
parco e alla realizzazione al suo interno di manifestazioni compatibili con il vincolo esistente, dando
spazio e supporto anche alle iniziative proposte dalle realtà del territorio.
Al fine di fruire del prestigioso cortile interno della villa, sarà proposto un calendario di proiezioni
cinematografiche all’aperto per il periodo estivo.
Università Adulti/Anziani
L’iniziativa è un prezioso punto d’incontro, di aggregazione sociale, di dibattito, confronto e
formazione culturale per le persone adulte ed anziane, a cui l’Amministrazione continuerà a prestare
attenzione e sostegno economico.
5 – SOCIALE E ASSOCIAZIONISMO
Il benessere sociale della Comunità è il risultato della sinergia tra l’Amministrazione pubblica locale e
le realtà sociali e produttive profit e no-profit presenti nel territorio. Al fine di consolidare e migliorare
la qualità dei servizi offerti, adeguandoli alle esigenze dei tempi e ai bisogni dettati anche dalla

situazione economica generale, si intende sviluppare la rete di solidarietà sostenendo e valorizzando
le associazioni e i volontari presenti nel territorio. La cultura della solidarietà, infatti, consente di far
emergere sensibilità sempre nuove che possono contribuire al miglioramento del welfare locale.
In questo ambito intendiamo promuovere le seguenti azioni:
Famiglie
 riservare particolare attenzione ai nuclei famigliari in difficoltà tramite l’intervento
dell’assistente sociale e l’adesione ai bandi regionali e nazionali per il sostegno di affitto,
inclusione attiva, per agevolazioni alle famiglie numerose e monoparentali;
 sostenere la genitorialità attraverso incontri informativi e formativi, anche in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo, il Comitato Genitori e le scuole dell’infanzia.
Minori
 mantenere il servizio di doposcuola nelle scuole primarie, centri estivi, centri educativi, preaccoglienza;
 promuovere la trasmissione a bambini e giovani delle esperienze degli anziani quali parte
integrante dello sviluppo sociale, adottando politiche di rispetto e valorizzazione della figura
dell’anziano coinvolgendo le scuole e le associazioni di volontariato.
Anziani e disabili
 mantenere e potenziare i servizi esistenti a favore degli anziani, in particolare: trasporto a
chiamata per necessità personali (visite mediche), consegna pasti caldi, assistenza
domiciliare, carta over 60, soggiorni climatici, iniziative ricreativo-culturali, promozione di
conferenze mediche su temi di interesse con il coinvolgimento dei nostri medici;
 acquisire un mezzo di trasporto attrezzato per disabili per incrementare il servizio di trasporto
a chiamata per anziani e disabili;
 mantenere il “Progetto Sollievo” possibilmente aumentando i giorni di frequenza degli utenti;
 lavorare in rete con enti, cooperative e servizi locali.
Immigrati
 promuovere eventi culturali ed aggregativi coinvolgendo gli stranieri presenti nel nostro
territorio.
Promozione sociale:
 continuare la preziosa collaborazione con la ”Fondazione Famiglia Filippi” a sostegno delle
fasce deboli della popolazione (in particolare minori ed anziani) al fine di superare situazioni di
fragilità;
 mantenere ed incentivare il gemellaggio con “Città della Speranza”, promuovendo attività ed
eventi di sensibilizzazione con le scuole e la comunità;
 favorire la formazione di gruppi di volontariato che si occupino del sostegno a persone sole e
del supporto alla genitorialità e alle esigenze educative;
 promuovere la conoscenza di Tuglie, paese gemellato con Villaverla, attraverso attività
condivise tra Amministrazioni comunali;
 prevenire dipendenze da alcol, droga e gioco d’azzardo attraverso incontri pubblici e attività
nelle scuole in collaborazione con associazioni, enti, professionisti operanti nel settore;
Giovani
 Favorire la nascita di un “Gruppo Giovani” che incentivi la coesione a livello culturale e di
svago con il coinvolgimento di gruppi locali;
 installare nella nuova sede delle associazioni uno schermo per trasmettere in diretta eventi
sportivi, favorendo così l'aggregazione dei giovani;
 proporre serate di incontro/dibattito per agevolare la conoscenza del mondo del lavoro anche
attraverso il coinvolgimento diretto di aziende, scuole superiori e realtà produttive locali;
 organizzare incontri di orientamento riguardanti tematiche di interesse giovanile quali scuola,
università, lavoro coinvolgendo anche l’Urban Center di Thiene;
 collaborare con Spazio Hub, Mega Hub e le aziende produttive locali per favorire e sostenere
start up, progetti imprenditoriali e quanti vorranno fare impresa.

Sportello Lavoro
Creazione dell’area “Sportello Lavoro” sul sito internet del Comune consentendo l’iscrizione ed l’invio
della documentazione direttamente online.
Oltre agli attuali servizi offerti (ausilio nella redazione del curriculum vitae, servizio di orientamento
individuale per la ricerca attiva di lavoro, percorsi con borse di tirocinio attivati attraverso il "patto
territoriale per il lavoro vicentino" o progetti regionali finanziati) si intende promuovere:
per i cittadini
 un servizio di consulenza individuale su mercato del lavoro, aziende, contratti e normative
vigenti gestito dai consulenti del lavoro;
 convegni e corsi di formazione per una mobilità europea finalizzati all'inserimento lavorativo
all’estero, con la collaborazione dell’Urban Center ;
 percorsi di formazione di autoimpiego e per l'avvio di nuove imprese (start up)
per le aziende
 progetti di work experience per tirocini di inserimento lavorativo gratuito o cofinanziato in
azienda;
 supporto e formazione per la ricerca di figure professionali e progettazione di specifici percorsi
formativi;
 workshop informativi per l’avvio di progetti specifici, start up, ricerca figure (job speed
dating);
6 – ULSS
A seguito dell’incorporazione delle Ulss 3 (Bassano del Grappa) e 4 (Alto Vicentino) nella Ulss 7
Pedemontana con conseguente accorpamento di funzioni e uffici, provvederemo a un costante
monitoraggio, attraverso la Conferenza dei sindaci, della fase di passaggio dall’Ulss 4 all’Ulss 7 al fine
di mantenere invariati quelli che erano i servizi socio-sanitari, i primariati e le best-practice presenti
nella nostra Ulss 4.
7 – SPORT
La pratica sportiva riveste un ruolo fondamentale per favorire un “sano“ sviluppo e miglioramento
della qualità di vita. Risulta una importante forma di aggregazione che può contrastare il disagio
giovanile, risultando un ausilio importante per le famiglie. E’ pertanto fondamentale sostenere e
agevolare l’associazionismo esistente mediante azioni concrete.
Per questo intendiamo:
 continuare la manutenzione e l’ammodernamento degli impianti sportivi per renderli sicuri ed
efficienti;
 proseguire nella positiva collaborazione con gli altri comuni organizzatori della Mezza
Maratona, che continuerà ad essere finanziata con il contributo fondamentale di sponsor
locali;
 mantenere l’erogazione di un contributo per gli atleti da 0-14 anni, in maniera di incentivare
la pratica sportiva;
 confermare le tariffe agevolate per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Associazioni
iscritte all’Albo Comunale;
 mantenere la “Consulta dello Sport”: importante strumento di dialogo, confronto e verifica
della programmazione e promozione delle varie Associazioni;
 pubblicare un bando per la gestione congiunta dei campi da tennis/calcetto e dell’area
sgambettamento cani prevedendo particolari tariffe ed agevolazioni per i residenti;
 continuare a supportare e patrocinare la realizzazione di eventi sportivi che permettano di far
conoscere Villaverla a livello nazionale e internazionale;

 realizzare incontri formativi ed informativi su varie tematiche legate allo sport, coinvolgendo
anche atleti e personalità illustri.
8 - URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
Sarà indispensabile mantenere Villaverla e Novoledo a “misura d’uomo”, favorendo uno sviluppo
urbanistico eco-sostenibile.
Urbanistica
Con l’obiettivo di garantire una crescita equilibrata e l’armonizzazione degli insediamenti
salvaguardando il territorio agricolo e rurale ed evitando inutili consumi di suolo, si favorirà la
ristrutturazione o la riconversione del patrimonio edilizio esistente senza prevedere ulteriori aree di
espansione edilizia attraverso una oculata pianificazione.
In questo ambito intendiamo promuovere le seguenti azioni:
 prevedere specifiche varianti al Piano degli Interventi in base alle reali esigenze della
comunità, con particolare riguardo alle “Varianti Verdi”;
 mantenere gli incentivi per la realizzazione di immobili eco-sostenibili;
 continuare la riconversione e la messa a norma per stralci della pubblica illuminazione da
tradizionale a Led;
 completare la riqualificazione degli arredi urbani, in particolare quelli delle aree verdi
attrezzate, con dotazione di appositi giochi ed accessori.
Villa Ghellini
In questo ambito intendiamo promuovere le seguenti azioni:
 dopo l’approvazione del progetto da parte della Soprintendenza di Verona si intende
procedere alla realizzazione dei lavori per la sistemazione e riqualificazione del muro di cinta
del parco, con il prolungamento della pista ciclabile fino all’ingresso;
 continuare la collaborazione con la Pro Loco e con altre associazioni, anche di rilevanza
nazionale, per la realizzazione di manifestazioni o iniziative volte a far conoscere e “vivere” la
villa;
 creare un “Gruppo di Lavoro” coinvolgendo le varie Associazioni di Villaverla per individuare e
realizzare iniziative volte a rivitalizzare e far conoscere gli spazi della villa resi accessibili dopo
il restauro dello “scalone d’onore” e quelli che diverranno agibili dopo la conclusione dei lavori
alle coperture dell’ala Ovest.
 Proseguire nella ricerca di fondi o contributi volti a continuare, per stralci, il restauro ed il
recupero dei vari ambienti della villa, anche attraverso la collaborazione con Enti, Fondazioni,
Associazioni Artigiani ed Industriali.
Cimiteri
In questo ambito intendiamo promuovere le seguenti azioni:
 continuare a svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che
consentiranno la fruibilità dei cimiteri di Villaverla e Novoledo;
 eseguire piccoli interventi di sistemazione delle aree verdi, tinteggiature e pulizia
sperimentando forme di collaborazione o convenzione con associazioni di volontariato;
 procedere alla progettazione del nuovo parcheggio del cimitero di Novoledo ed alla
conseguente realizzazione sul terreno già acquistato.
Area Comunale di Via Stadio
Tenendo conto del calo demografico generalizzato, intendiamo migliorare gli ambienti di formazione
tramite la progettazione di un unico polo scolastico su lotti già disponibili in Via Stadio e già serviti da
piste ciclabili e strutture sportive. Questo permetterà anche una migliore e più semplice
organizzazione delle scuole e dei relativi servizi con una conseguente razionalizzazione dei costi.

Ecocentro
Considerati i positivi riscontri ottenuti in seguito ai lavori di ampliamento, continuerà la gestione
dell’ecocentro da parte di A.V.A. con la nostra disponibilità a valutare iniziative volte a migliorarne la
fruibilità e l’accesso da parte dei cittadini utenti, nonché a sostenere la manutenzione dell’immobile.
Piastre polifunzionali di Villaverla e Novoledo
Si valuteranno soluzioni ed interventi per il rifacimento e la sistemazione delle piastre polifunzionali
esistenti nel piazzale delle Feste e nella zona impianti sportivi a Novoledo.
Manutenzioni del Patrimonio Comunale
Si continuerà ad assicurare la manutenzione del patrimonio comunale con interventi che
riguarderanno tutti gli immobili e i servizi come la pubblica illuminazione, le strade e la segnaletica.
Particolare attenzione verrà posta alla sistemazione e/o rifacimento della pavimentazione di ingresso
alla palestra polifunzionale e alla scuola secondaria di primo grado.
9 – AGRICOLTURA, TERRITORIO ED ECOLOGIA
Agricoltura
La tutela e la promozione dell’ambiente del nostro territorio costituiscono una inderogabile necessità.
All’uso indiscriminato del suolo, a un’economia messa a dura prova dall’aumento dei costi di
produzione e dalla globalizzazione del mercato deve succedere un’agricoltura economicamente
soddisfacente e, al contempo, al servizio dell’ambiente. Riteniamo sia indispensabile puntare su
un’agricoltura “contadina” che presidia l’ambiente e promuove produzioni di qualità di prodotti tipici
locali, perché, inseriti nel giusto contesto, creino un indotto turistico-ricreativo indispensabile per
rilanciare il tessuto socio-economico in cui viviamo. Solo il presidio del territorio con piccole attività
agrarie permetterà attività imprenditoriali che tutelano e promuovono l’ambiente.
Le linee di azione dovranno incentivare e sostenere:
 la promozione dei prodotti locali;
 la promozione della vendita diretta di prodotti agrari;
 la promozione di una rete dei comuni limitrofi con l'obiettivo di far conoscere e diffondere
l'acquisto di prodotti a kilometro zero;
 lo sviluppo di progetti didattici che integrino e approfondiscano le potenziali sinergie tra
mondo agricolo, ambiente e scuola, per recuperare e diffondere il sapere del coltivare, del
preservare l'ambiente, del trasformare le materie prime e dell'utilizzare i prodotti agrari;
 l’istituzione di percorsi tematici rivolti alla cittadinanza sull'uso di prodotti fitosanitari, sulla
gestione dell'orto e del frutteto, sulle tecniche di potatura e sulle caratteristiche qualitative e
nutrizionali dei prodotti alimentari;
 l’incentivazione delle ‘buone pratiche’ di sostenibilità ambientale incoraggiando
l’autoproduzione alimentare con gli orti ed il recupero di quelli abbandonati;
 la mappatura del territorio agricolo di Villaverla al fine di individuare aree marginali e
incentivare il recupero delle stesse e l’insediamento dei giovani imprenditori agricoli,
attraverso l’informazione delle possibili risorse Regionali.
Ambiente
Il suolo, l'acqua e l'aria sono componenti delicati e indispensabili per la vita umana, animale e
vegetale. È nostro dovere salvaguardali e diffondere le buone pratiche per poterli vivere, nel rispetto,
in tutte le occasioni.
L'obiettivo deve essere la conoscenza complessiva dell'intero territorio, per poter realizzare azioni
globali di mantenimento, miglioramento e ove necessario di ripristino.
Per questo intendiamo:

 proseguire con l’iniziativa di “Un albero per ogni nato” e ripristinare nelle scuole la “Festa
degli Alberi”;
 proseguire gli interventi di riqualificazione delle vie pubbliche con piantumazione di nuove
piante e dei parchi pubblici con ammodernamento e/o sostituzione di giostre;
 redigere il Piano Acque con il rilevamento e lo studio approfondito della rete di distribuzione
superficiale delle acque irrigue e di quella di scolo delle acque meteoriche. L'elaborazione di
questi dati, insieme a quanto fatto finora con la mappatura delle fragilità idrauliche dei
principali corsi d'acqua presenti nel territorio, permetterà di avere un visione di insieme della
situazione e programmare un piano degli interventi per le attività di ripristino e
miglioramento;
 monitorare l’aria e promuovere eventuali campagne informative in collaborazione con gli enti
preposti al fine di adottare adeguate misure di mitigazione e comportamenti corretti;
 incentivare ad un uso efficiente della risorsa acqua, evitando sprechi e impegnandoci a
diffondere il consumo dell’acqua “del Sindaco” con l'installazione della casetta dell'acqua a
Novoledo in collaborazione con AVS;
 proseguire, visti i buoni risultati finora ottenuti, nella realizzazione di campagne informative al
fine di ridurre la produzione complessiva di rifiuti, di migliorare la differenziazione dei materiali
e ridurre la produzione di rifiuto secco mantenendo in tutte le tipologie i parametri di qualità
del materiale differenziato;
 contrastare l'abbandono di rifiuti lungo le strade e nelle isole ecologiche, con particolare
attenzione ai rifiuti pericolosi, incentivando il corretto smaltimento e implementando la video
sorveglianza;
 redigere il "Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso" (PICIL),
dove sarà riorganizzata e modernizzata la pubblica illuminazione con l'obiettivo di ridurre
l'inquinamento luminoso e aumentare il risparmio energetico, mantenendo l'illuminazione
adeguata a garantire gli standard di sicurezza;
 promuovere ed adottare pratiche volte a implementare l'efficienza e il risparmio energetico
negli edifici pubblici e privati, mantenendo gli incentivi già previsti nell'attuale piano degli
interventi.
Parco "Le Sorgenti del Bacchiglione"
Terminata l'opera di riqualificazione delle sorgenti e la riconversione ad habitat naturalistici di uno dei
più importanti fiumi di risorgiva a livello europeo, il fiume Bacchiglione, procederemo (con gli altri
enti coinvolti) con l'attuazione della convenzione adottata per la gestione dell'area "Le sorgenti del
Bacchiglione" attraverso la stesura di idonei regolamenti. Saremo parte attiva nel Comitato Tecnico
Scientifico al fine di programmare e attuare le linee di azione per la tutela dell’ecosistema, previo
sviluppo di iniziative che permettano la fruizione sostenibile dell'area, la funzione didattico-educativa
per gli studenti delle scuole di ogni ciclo e le attività di ricerca e tutela ambientale da parte di enti e
università con ricaduta scientifico-naturalistica.
Continuerà il patrocinio ad importanti eventi come la processione della Madonna Dell’Acqua e
l’organizzazione in collaborazione con la Pro Loco e gli Enti gestori della “Festa del Bosco”.
Valorizzazione del territorio
La promozione delle risorgive e del bosco di Novoledo, delle ville presenti nel territorio comunale e
delle peculiarità gastronomiche locali può essere occasione di sviluppo del turismo.
Le linee di intervento prevedono:
 di favorire la collaborazione tra i comuni limitrofi, enti, associazioni e Pro Loco;
 di definire proposte di visite itineranti con la formazione di guide preparate e la definizione
delle mete delle visite guidate che dovranno comprendere i percorsi naturalistici, i punti di
ristorazione, le ville e gli edifici storici e gli eventi culturali/sportivi;

 di valorizzare il territorio con il rilevamento, ripristino, conservazione e promozione dei
percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo incentivando così il turismo rurale, escursionistico e
naturalistico.
10 – VIABILITÀ
Quello della viabilità è un problema che affligge il paese a causa della sua posizione geografica e
della sua conformazione. L’Amministrazione può intervenire su infrastrutture che sono di proprietà di
altri Enti, solo previa condivisione ed autorizzazione degli stessi. Per la realizzazione di qualsiasi
opera, è essenziale predisporre una adeguata e completa progettazione che permetta anche
l’adesione a richieste di forme di finanziamento o contributi da parte di Enti superiori.
Marciapiedi e Piste ciclo-pedonali
Dopo aver realizzato alcuni interventi di sistemazione, continuerà il nostro impegno per realizzarne
altri con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Viabilità comunale
Si continuerà ad assicurare la manutenzione ordinaria dei manti stradali, con asfaltature che saranno
realizzate per stralci e provvedendo anche alla sostituzione o integrazione della segnaletica verticale.
Saremo disponibili a valutare soluzioni che permettano di alleviare il disagio causato dal traffico
pesante in zone sensibili.
Via Card. E. Dalla Costa e Via Palladio
Particolare attenzione sarà riservata a queste due importanti vie ove sono ubicati molteplici edifici o
strutture cosiddette “sensibili” come scuole, chiese e spazi di aggregazione comune come oratori o
impianti sportivi. Si procederà ad una progettazione di riqualificazione che permetta di ridurre i
pericoli derivanti dall’eccessiva velocità di transito applicando ove possibile i principi delle “zone 30”
per migliorare la vivibilità delle vie e l’utilizzo in sicurezza dei servizi posti nelle adiacenze assicurando
un transito veicolare adeguato. Saranno quindi realizzati interventi di adeguamento del manto
stradale, di messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno
previsti anche interventi di miglioramento dell’arredo urbano e installazione di nuovi lampioni. I lavori
saranno realizzati, anche per stralci, attingendo a specifiche linee di contributo disponibili.
Si intende studiare la fattibilità per realizzare gli interventi in prossimità della chiesetta di S.Gaetano a
Novoledo, al fine di migliorare la viabilità e ricreando una spazio antistante da adibire a sagrato.
Viabilità sovra-comunale
Dopo la firma del “protocollo di intesa” che prevede la realizzazione di importanti opere di
compensazione, vigileremo costantemente affinché esse vengano realizzate. Chiederemo costanti
aggiornamenti al concessionario e alla Regione, convocheremo appositi tavoli tecnici per avere un
costante e preciso aggiornamento sullo stato di attuazione.
11 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Verrà istituita la “Consulta Comunale per le attività Produttive” attraverso la quale l’Amministrazione
Comunale avrà modo di confrontarsi con le categorie economiche, per conoscere eventuali
problematiche esistenti e raccogliere proposte e/o suggerimenti, in funzione delle scelte che
l’Amministrazione andrà a fare.
Con la Consulta si cercherà inoltre di creare una connessione tra giovani studenti e il mondo del
lavoro promuovendo e sostenendo progetti di start up, progetti imprenditoriali o soddisfacendo
semplicemente la richiesta da parte delle aziende di particolari figure professionali.

12 – INNOVAZIONE DIGITALE (E-GOVERNMENT)
Siamo consapevoli che la modernizzazione del Paese non può prescindere dalla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione. Il maggior ricorso all’ICT (Information and communications technology)
può moltiplicare le capacità di servizio ai cittadini e alle imprese a parità di spesa, aumentare la
trasparenza amministrativa, innovare i processi apparentemente immutabili.
Cittadini ed imprese chiedono a gran voce una PA efficiente, online ed integrata.
A tal fine attiveremo:
 il servizio Open City una mappa interattiva delle attività e dei servizi territoriali. Si tratta di
una piattaforma intersettoriale del Comune realizzata dal Comune di Thiene con il supporto
informatico della società Pasubio Tecnologia. Tale servizio permetterà a tutti, cittadini,
imprenditori, addetti ai lavori di avere il paese a portata di clic. In pratica gli utenti potranno
interrogare il portale per ottenere, in autonomia e gratuitamente tutte le indicazioni delle
quali hanno bisogno. Saranno presenti dei contesti urbani ( territorio, aspetto urbanistico,
viabilità, sport, istruzione, cultura, sanità), che consentiranno di reperire notizie utili sulla
suddivisione del territorio, sulle piste e i percorsi pedonali e ciclabili, sulla dislocazione di
scuole, isole ecologiche, strutture sportive, sedi delle associazioni ecc. Infine tramite la
piattaforma sarà possibile conoscere dati aggiornati sui parcheggi, proprietà comunali, info
catastali, piano di protezione civile, etc;
 carta di identità elettronica;
 implementazione SPID per pratiche online;
 sistemi atti al miglioramento delle comunicazioni da e verso la popolazione agevolando
l’iterazione con il cittadino e le segnalazioni.
13 – FINANZA PUBBLICA
Come diceva Margaret Thatcher “Non esistono i soldi pubblici, esistono solo i soldi che i contribuenti
danno al settore pubblico”; pertanto le risorse devono essere impiegate con attenzione, in modo
efficiente ed efficace.
In questo ambito intendiamo promuovere le seguenti azioni:
 proseguire nella gestione corretta delle risorse, senza sprechi;
 gestire tasse e tributi contenendo le tariffe ed aliquote riducendo se possibile l’aliquota di
pertinenza comunale;
 proseguire con una attenta programmazione degli investimenti al fine di ottimizzare al
massimo le risorse disponibili a beneficio dei cittadini;
 continuare nel controllo all’interno delle” società partecipate” affinché ci sia la massima
razionalizzazione delle spese sempre nell’ottica di dare il massimo beneficio al cittadino, in
termini di riduzione delle bollette o nella ridistribuzione degli utili ai comuni , che consentano
poi di effettuare degli interventi di carattere sociale o di riduzione delle tasse.
Proseguiranno le azioni volte alla riduzione dell'indebitamento dell'ente.
Villaverla, _________________

IL SINDACO
Ruggero Gonzo
_________________________

