PROGRAMMA POLITICO - AMMINISTRATIVO
ELEZIONI COMUNALI 2019
CANDIDATO SINDACO

DARIO ZUGNO

Il futuro comincia oggi: la nostra proposta per un'amministrazione che
include, che dà una prospettiva futura al nostro Comune e soluzioni ai
problemi odierni.
Le prossime elezioni comunali a Scorzè rappresentano un'occasione fondamentale per dare una svolta alle
scelte politiche e amministrative del nostro Comune, è il momento di alzare lo sguardo verso orizzonti più
ampi.
La nostra idea di politica è ricca di sentimenti e non di risentimenti, concentrata nella ricerca di proposte e
soluzioni idonee per noi cittadini e non di colpe da riversare sugli avversari. Tolleranza, solidarietà, rispetto e
fiducia sono valori che ci guidano in questo percorso, consapevoli che ogni scelta comporta benefici e
responsabilità, e che ogni progresso presuppone criticità che vanno governate. Le necessità sono tante, i
desideri sono potenzialmente infiniti, le risorse limitate. Tuttavia, dobbiamo sempre lottare per essere
migliori, per fare meglio, per essere degni della grande eredità che, nel tempo, ci hanno lasciato le
generazioni precedenti.
Non si governa dividendo le persone ma provando a ricucire quello che è strappato, ritrovando il senso della
comunità: questo è il nostro impegno. La nostra squadra lo farà coinvolgendo i cittadini e ascoltando i loro
bisogni: il progetto a cui vogliamo dar vita è aperto a tutti perché è grazie alla voglia di costruire insieme che
potremo risolvere i problemi dei cinque paesi che compongono il nostro Comune, è grazie a una prospettiva
condivisa che potremo migliorare il luogo in cui viviamo.
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AMBIENTE
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un abnorme consumo di suolo nel nostro territorio, a un diffuso
incremento dell’inquinamento atmosferico e una perdurante incapacità di soluzione alle pesanti servitù che
gravano su Scorzè.
Proponiamo perciò:
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di acquisire al patrimonio comunale una centralina per il controllo di polveri sottili e di strumenti
per il rilevamento dei flussi di traffico, in modo da consentire all'amministrazione di elaborare
autonomamente politiche di miglioramento del traffico a tutela della salute dei cittadini;



riconvertire alcuni parchi comunali con aree attrezzate ad uso sportivo e ricreativo e riqualificare i
parchi esistenti, coinvolgendo le associazioni per il controllo e piccole manutenzioni;



lanciare un concorso di idee per identificare quale sia il migliore utilizzo della ex base missilistica di
Peseggia, attualmente in stato di degrado avanzato;



prevedere un progetto condiviso con le associazioni, per rendere fruibile alla cittadinanza il bosco di
Cappella;



ottenere da Terna la garanzia che sul nostro territorio l’eventuale passaggio dell’elettrodotto dovrà
essere completamente interrato;



ottenere da Veneto Strade il completamento delle protezioni e delle barriere fonoassorbenti lungo
il passante autostradale e via Milano;



promuovere la mobilità elettrica con installazione di un congruo numero di colonnine di ricarica;



incentivare l’agricoltura sostenibile e biologica per mezzo di politiche coordinate con gli enti del
territorio;



Verificare che il Piano Acustico in vigore sia effettivamente attuato e rispettato in tutti le sue
direttive;



inserire nel Regolamento edilizio ulteriori agevolazioni per le costruzioni in Bioedilizia;



creare una app per le segnalazioni all’amministrazione comunale dei disservizi, direttamente
attraverso smartphone da parte dei cittadini.

POLITICHE SOCIALI
Il nostro progetto si fonda sull’ascolto e sull’aiuto.
La molteplicità e la diversità a cui si rivolgono le nostre politiche impone la necessità di una serie di servizi e
prestazioni sociali rivolte alla famiglia, ai disabili, ai giovani, agli anziani, agli stranieri, agli “ultimi”, fino ai
nuovi poveri.
Vanno individuati obiettivi strategici e priorità di intervento:
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dare la priorità, all’interno del bilancio comunale, all'aumento delle risorse necessarie al
potenziamento dell’Ufficio di Assistenza Sociale, a progetti mirati e interventi a favore di soggetti
diversamente abili, non solo a scopo assistenziale ma anche per stimolarne e sostenerne le
potenzialità e l’autonomia;



realizzare percorsi di assistenza alle persone in difficoltà, che prevedano azioni di
accompagnamento finalizzate al loro reinserimento a pieno titolo nella comunità;



prevedere la realizzazione di “orti sociali”;



garantire maggiore presenza sul territorio di operatori sociali e mediatori culturali, favorendo
percorsi di integrazione, laddove fosse necessario;



in convenzione con l’Az. Ulss, reintrodurre il servizio degli operatori di strada, per monitorare
situazioni di fragilità giovanile e per la prevenzione di comportamenti a rischio;



sostenere i servizi di assistenza agli anziani favorendone la permanenza in famiglia e la socialità;



potenziare i servizi di assistenza domiciliare e pranzi a domicilio;



pianificare iniziative contro il bullismo e la violenza di genere, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione sarà una delle priorità della prossima amministrazione. La politica è per tutti e di tutti e
ogni cittadino può prendere parte e spendere il proprio impegno con gratuità e dedizione
nell’amministrazione della cosa pubblica, indipendentemente dalla professione o dalla condizione
economica o sociale.
Per migliorare la partecipazione alla vita amministrativa, oltre all’istituzione di un Assessorato alla
Partecipazione, vogliamo dare la possibilità a gruppi di cittadini di riunirsi su base volontaria in luoghi messi
a disposizione dall’Amministrazione Comunale per analizzare le problematiche delle frazioni e del
capoluogo, per poi interloquire con Sindaco e assessori rispetto alle questioni da loro approfondite.
Prevediamo pertanto di costituire dei LABORATORI DI FRAZIONE, che diano una concreta possibilità di
partecipazione alle scelte amministrative, per arrivare all'attuazione per tappe del cosiddetto BILANCIO
PARTECIPATO.

URBANISTICA
Il Comune di Scorzè si dovrà dotare quanto prima del PAT, strumento fondamentale per garantire una
adeguata gestione del territorio e in grado di valorizzare al meglio gli interessi dei singoli con gli obiettivi più
generali di tutte le nostre comunità. È sorprendente il ritardo e la mancata iniziativa della passata
amministrazione e sarà nostra cura avviare con tempestività il percorso condiviso per l'adozione di questo
importante atto amministrativo.
Dobbiamo rendere Scorzè più bella, più green, più funzionale, più accessibile, più vivibile. Possiamo farlo
iniziando con:
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contenere il consumo di suolo favorendo il recupero dell’esistente e razionalizzando i nuovi
insediamenti nelle zone già urbanizzate o facilmente urbanizzabili;



attuare politiche fiscali che premino le abitazioni costruite o ristrutturate secondo criteri di
efficienza energetica avanzata;



tutelare il patrimonio storico architettonico vincolato, incentivandone il recupero;



dotare ogni frazione di una sala polifunzionale, adeguando quelle esistenti con accessi e servizi per
persone diversamente abili.

VIABILITA’
Scorzè è crocevia di due arterie stradali importanti; l’apertura della variante a sud non ha risolto il problema
del traffico pesante in centro, e per questo si impone un'analisi tecnica dei flussi del traffico. Si prevede
l’utilizzo di apparecchiature adeguate di ultima generazione per realizzare autonomamente indagini al fine
di stabilire le criticità, e di conseguenza realizzare opere che distribuiscano equamente i flussi nel territorio,
con l’attenzione prioritaria alla protezione delle nostre comunità dalla rumorosità e dall’inquinamento.
Questo in un contesto in cui sempre di più si impone la ricerca di una mobilità sostenibile, tramite:


ottimizzazione della rete stradale esistente per ridurre i costi di investimento e gestione;



verifica degli effetti dell’apertura della nuova variante 515, prevedendo con Veneto Strade la
costruzione dell’accesso alla zona industriale di Scorzè;



verifica della viabilità e dei flussi di traffico dopo la realizzazione della rotonda e del parcheggio per i
camion a Rio S. Martino;



valutazione dell'ipotesi di pedonalizzazione di parte del centro di Scorzè, d’intesa con le attività
commerciali e le loro organizzazioni di rappresentanza, in contemporanea ad un aumento dei
parcheggi a servizio;



elaborazione di un piano di piste ciclabili comunale, che preveda di mettere in collegamento tutte le
piste già esistenti ma attualmente non connesse, e di realizzare quelle necessarie per la sicurezza
dei pedoni e dei ciclisti come, ad esempio, il completamento della pista in Via Ponte Nuovo a
Peseggia;



sostegno alla progettazione del prolungamento della strada di accesso dal Casello alla rotonda di
Via Ponte Nuovo fino alla rotonda di Gardigiano, in modo da ottenere la vera circonvallazione sud
di Scorzè;



realizzazione di un parcheggio in prossimità del casello autostradale;



riprendere in considerazione l'ipotesi di un collegamento diretto alla Crosarona dalla rotatoria di via
Padova per bypassare via Milano.

Alcuni interventi richiedono la collaborazione con i comuni confinanti, ed enti sovracomunali. E' necessario
ripristinare i rapporti con i comini limitrofi, con i quali condividiamo molto spesso problemi e criticità,
risolvibili solo attraverso una collaborazione leale a vantaggio delle rispettive comunità.
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ECONOMIA, LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
In un periodo in cui le risorse finanziarie scarseggiano, non dobbiamo dimenticare che vi sono altre risorse
che, opportunamente combinate, possono creare ricchezza, anche economica, per il nostro territorio.
Per questo vogliamo:
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riprendere in considerazione l'idea di aderire all’Unione dei Comuni del Miranese, proponendo
un'analisi che ne valuti i costi e benefici, anche al fine di poter ottenere finanziamenti per progetti
di sviluppo comunale e per le imprese;



le piccole attività commerciali vivono situazioni di grave difficoltà: è necessario favorirne, anche con
riduzioni fiscali mirate, la permanenza e il ritorno nei centri, sostenendo i negozi di vicinato con
eventi promozionali e culturali, co-marketing, concorsi per l’abbellimento;



divulgare e incentivare l’accesso ai finanziamenti esistenti per l’imprenditoria giovanile;



implementare la collaborazione con Veneto Sviluppo attivando protocolli d’intesa;



attuare tutte le condizioni necessarie per fare rete con Centro per l’impiego, Agenzie per il Lavoro,
lavoratori e aziende;



utilizzare i fondi che la Regione stanzia per i Lavori di pubblica utilità al fine di impegnare e dare
dignità a persone a rischio di esclusione sociale;



rendere realmente operativa la Consulta delle Attività Produttive, che si confronterà con analoghe
realtà del Miranese e della Città Metropolitana, per elaborare una nuova strategia di sviluppo al
fine di promuovere il territorio e le sue risorse.



favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, collaborando alla progettazione di percorsi
di formazione professionale mirati alle reali esigenze delle nostre imprese.

SPORT
Crediamo fermamente nel ruolo educativo e sociale dello sport, in stretta relazione con la salute psicofisica
della persona e come mezzo di integrazione e aggregazione sociale. Proponiamo perciò:


di promuovere la CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, fondamentale per valorizzarle ed
attuare una programmazione efficace e condivisa che si mantiene nel tempo, stipulando specifici
PATTI DI COLLABORAZIONE sulla base di precisi obiettivi;



l'ammodernamento delle strutture esistenti come la pista di atletica a Scorzè e le palestre;



l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione del lungamente atteso Palazzetto dello
Sport;



di sostenere iniziative a favore dei cittadini per adottare uno stile di vita sano, basato sull’attività
fisica e a qualsiasi età.

CULTURA
Scorzè ha bisogno di circuiti culturali innovativi che recuperino il senso del sentirsi Comunità:


con promozione di festival ed eventi;



recuperando gli stimoli provenienti dal mondo della scuola;



intensificando l’utilizzo del Teatro Elios, con la collaborazione delle Associazioni;



estendendo l’orario di apertura delle biblioteche comunali, con il coinvolgimento degli studenti e
del volontariato;



restaurando Villa Orsini e programmandone l’utilizzo.

SCUOLA
La scuola è uno dei nuclei fondanti delle nostre comunità. La scuola è abitata dal nostro futuro.
La nostra idea è prevedere nel capoluogo un polo scolastico con l’inclusione almeno della scuola
elementare e materna, per ottimizzare i costi e i tempi delle famiglie.
Ci impegniamo inoltre a:
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differenziare l’offerta formativa e didattica per mantenere le scuole elementari in tutte le frazioni;



sostenere le scuole materne paritarie e gli asili nido, prevedendo agevolazioni per le famiglie con
più figli.

GIOVANI
I giovani sono la vera risorsa del paese. E’ importante il loro coinvolgimento a beneficio di tutti.
Sono perciò necessari:


una nuova politica di edilizia, anche popolare, per attirare o far rimanere le giovani coppie nel
nostro Comune;



iniziative perché il paese offra “piazze vive”;



l'istituzione di canali di ascolto e di organismi dedicati al confronto tra i giovani e l’amministrazione,
come il “Consiglio Comunale dei Ragazzi ”;



spazi pubblici a disposizione delle iniziative dei giovani;



la realizzazione di un “servizio civico comunale” orientato all’assistenza ai cittadini e alla tutela del
territorio.

SICUREZZA
Alla base di una città solidale deve esserci una città sicura.
Prevediamo perciò:


di incentivare i cittadini a creare anche nel nostro Comune gruppi di Controllo di Vicinato,
strumento di coesione sociale e di prevenzione, di concerto con le forze dell’ordine;



di acquisire strumentazioni a sostegno della tutela della sicurezza (es.: videocamere di
sorveglianza);



una politica territoriale indirizzata al rispetto delle regole e alla promozione della legalità, che attivi
azioni per il recupero di spazi a rischio degrado.

Scorzè, Rio San Martino, Cappella, Peseggia e Gardigiano: le nostre scelte
saranno condivise per risolvere i problemi di ogni paese.
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