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LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO 

(2009 – 2014) 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
 

L’impegno che andiamo ad assumere con grande entusiasmo, forte consapevolezza, concretezza 
e determinazione per il perseguimento del bene della comunità di Ponte San Nicolò, avrà come pilastri, 
sui quali poseremo le fondamenta della nostra azione amministrativa, la centralità della persona e 
dell’ambiente in cui essa vive. 
 

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso la solidarietà, la partecipazione, il dialogo tra 
l’Amministrazione e: 
� il Cittadino, protagonista delle scelte. A lui si darà ascolto e si chiederà un contributo di idee per le 

scelte amministrative; 
� la Scuola, strumento importante per la formazione, l’educazione, la crescita civile dei nostri figli e 

delle giovani generazioni; 
� le Associazioni, fulcro vitale e cuore palpitante della nostra comunità. A loro sarà dato il massimo 

sostegno possibile in virtù  dell’importante ruolo sociale che svolgono; 
� le Parrocchie, preziosi luoghi educativi per la crescita morale e spirituale della nostra comunità ed 

erogatrici di importanti servizi; 
� i Medici, orecchio attento alla voce delle persone più bisognose; 
� la Protezione civile, gruppo di volontari sensibili ed altruisti al quale andrà supporto logistico ed 

economico per il sostentamento delle attività di protezione della nostra comunità e del nostro 
territorio anche grazie al prezioso strumento del Piano Comunale di Protezione Civile; 

� le Attività produttive, con le quali sarà incrementata la collaborazione e il dialogo per lo sviluppo 
economico del nostro territorio. 

 
Tutte le persone portatrici di progetti atti allo sviluppo e al miglioramento del nostro territorio 

saranno ascoltate dall’Amministrazione. 
In forte sintonia e dialogo tra noi e tutti questi soggetti saranno realizzati i punti del nostro Progetto. 
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PROGETTO 

 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Il nostro obiettivo primario punterà alla centralità della persona e del suo benessere nell’ottica di 
perseguire il bene comune. La qualità dei servizi sociali raggiunta dal nostro comune sarà mantenuta e 
potenziata con determinazione seguendo i principi fondamentali di solidarietà e accoglienza con 
particolare riguardo al sostegno delle fasce più deboli e marginali della popolazione, individuando 
nell’associazionismo, nel volontariato, nelle parrocchie, nel privato sociale e nelle varie forme di 
cooperazione i nostri indispensabili partners. 

In un quadro di spesa sostenibile, saranno adottate strategie ed incentivati i servizi a  sostegno 
della genitorialità e della famiglia, dell’infanzia e dei minori, dei giovani e degli anziani, dei disabili, per 
garantire “qualità della vita” di tutti i cittadini; non si opererà attraverso politiche assistenzialistiche, ma 
volte alla creazione di programmi individuali e di integrazione. Saranno raccolte le diverse istanze e 
individuate le situazioni di bisogno, non solo materiale, dando risposte immediate o indirizzando alla 
soluzione migliore presso l’ufficio competente. 
 
- Famiglia  

Saranno incentivate forme di sostegno alla famiglia e alle diverse persone che la compongono in 
ogni fase della vita, saranno assicurati il sostegno alle giovani coppie, alle famiglie numerose e garantita 
la massima assistenza, anche economica se necessaria, alle donne in maternità. 
Si garantiranno contributi in favore di singoli con nuclei in situazioni di indigenza o difficoltà economica 
a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione e si proseguirà nella realizzazione di un Piano 
Emergenza Casa. 
 
- Infanzia e adolescenza 

Sarà garantito il sostegno alla genitorialità attraverso la realizzazione di corsi rivolti ai genitori 
per favorire l’approfondimento e il confronto familiare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e il 
privato sociale. Sarà garantito il Servizio Educativo Domiciliare per promuovere il benessere di bambini 
e ragazzi che vivono in nuclei familiari caratterizzati da difficoltà educative. Sarà promosso l’affido 
familiare, si proseguirà nell’impegno alla collaborazione con il privato sociale per iniziative di 
collaborazione quali, ad esempio, il “Parco Allegro”. 
 
- Giovani 

Ogni attenzione verrà posta nel rendere i giovani protagonisti delle scelte, costruendo con loro 
percorsi che li riguardano. Lo spirito che ci guiderà sarà quello dell’ascolto e della partecipazione, 
valorizzando e concretizzando tutte quelle proposte tese alla promozione del giovane e del suo 
inserimento alla vita cittadina. Ogni sforzo sarà fatto per la prevenzione dei disagi giovanili e si 
individueranno spazi per possibili aggregazioni. Si proseguirà nell’attività dello sportello 
“Informagiovani – Informalavoro”, nonché con l’Animazione di Strada. 
 
- Disabilità 

La persona sarà sostenuta e stimolata verso la più ampia e, se possibile, totale autonomia, 
compatibilmente, evidentemente, alla propria patologia, in ragione dell’inserimento scolastico prima, e 
lavorativo poi, fondamentali per la realizzazione di qualsiasi persona. Così facendo si perseguirà un 
duplice scopo: migliorare la qualità della vita e permettere una vera integrazione sociale. 
Ci sarà una particolare attenzione per rendere davvero fruibile a tutti la nostra città; siamo convinti che 
l’abbattimento delle barriere culturali prima e architettoniche poi, siano un’esigenza della quale poi 
godranno tutti i cittadini. 

Sarà creato un tavolo di confronto e/o ascolto con le associazioni presenti nel territorio e con le 
persone direttamente coinvolte. Spenderemo le nostre forze e energie, sempre, perché venga data voce 
anche a chi, solitamente, la voce è negata. Crediamo fortemente che la diversità sia da considerarsi una 
risorsa e non un problema come i luoghi comuni vorrebbero. 
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- Anziani 
Consideriamo l’anziano una risorsa per la comunità: ne vanno valorizzati saperi, sensibilità e 

memorie. Si ribadisce l’importanza prioritaria delle attività di assistenza domiciliare ed integrata e di 
supporto alle famiglie quali strumenti essenziali per mantenere l’anziano, anche non autosufficiente, 
quanto più a lungo possibile nel proprio ambiente di vita, garantendo, al tempo stesso, l’integrazione nel 
contesto sociale di appartenenza. 

Si garantirà la prosecuzione dell’organizzazione dei soggiorni climatici per anziani e dei corsi di 
nuoto in acqua termale. Per una maggiore autonomia sarà mantenuto ed incentivato il trasporto per le 
fasce deboli e l’adesione alla “Carta Over 70”. 

Sarà pensata la realizzazione di una “casa alloggio per anziani” con spazi comuni per la 
socializzazione. 
 
 
AMBIENTE 
 

Consolidamento della raccolta domiciliare “porta a porta” dei rifiuti e opportuni interventi per la 
diffusione fra i cittadini della pratica di una corretta differenziazione ed un’ottimizzazione del servizio di 
raccolta, pratiche tese al fine di conseguire una riduzione del costo globale del servizio. 

Previsione di una nuova isola ecologica più ampia, posta in luogo più centrale rispetto al 
territorio comunale, con sistemi di raccolta innovativi e più sensibili alla tipologia del rifiuto. 

Continuo controllo ambientale e predisposizione dei conseguenti interventi di salvaguardia per 
poter contenere sempre più l’inquinamento del suolo, acustico, idrico e dell’aria. In particolare, sarà dato 
corso, mediante anche un suo aggiornamento, al “Piano fossi”, al fine di creare una rete capillare ed 
efficiente di sgrondo delle acque, nonché gli habitat naturali per l’ecosistema della nostra campagna. 

Di concerto con il Comune di Padova e l’ente gestore della Tangenziale est di Padova, si 
procederà, nel territorio comunale, all’istallazione di ulteriori tratti di barriere fonoassorbenti. 

Si proseguirà negli ampliamenti della rete fognaria, a cui è già collegato il 92% degli abitanti, 
con l’intervento del Centro Veneto Servizi. 

Speciale attenzione sarà rivolta al contenimento dell’elettrosmog, sviluppando una 
pianificazione di indirizzo, concertata con la cittadinanza, ed intensificando fra l’altro i rapporti con gli 
enti gestori degli elettrodotti e delle antenne di telefonia mobile. Si perseguirà, in accordo con i gestori, 
una politica di spostamento delle antenne installate in proprietà private nelle aree densamente abitate. 

Si continuerà a favorire, inoltre, la riconversione ecologica degli impianti di riscaldamento 
inquinanti con centrali a basso consumo ed emissioni. 

Potenziamento dell’attività degli orti sociali con miglioramento dei servizi dell’area attuale 
(pompe, ricovero attrezzi, ecc.). Ricerca di ulteriori aree per favorire la pratica orticola biologica. 

Si proseguirà nella realizzazione del Parco di 50.000 metri quadri a ridosso della zona artigianale 
Zip2, anche con forme di perequazione urbanistica. Sarà predisposto un Piano per la piantumazione di 
alberi “Ancora più alberi a Ponte” efficace sia come forma di abbattimento della CO2 (mitigazione 
effetto serra), sia per la promozione di un’attività di coordinamento e coinvolgimento dei proprietari di 
terreni: si piantumeranno alberi in aree di modesta dimensione e poco dotate o marginali, dove 
attualmente si attua la monocoltura e quindi con una bassa rendita, in cambio di possibili contributi. 

In attuazione alle previsioni del Piano Assetto Territoriale Intercomunale P.A.T.I. della città 
metropolitana, per salvaguardare il territorio agrario, le aree verdi lungo il corridoio ecologico 
Bacchiglione e la biodiversità presente, il Piano Regolatore Comunale P.R.C. avrà una pianificazione 
ambientale sostenibile. Particolare riguardo avrà anche la sicurezza territoriale, intesa come 
sostenibilità della densità e diffusione insediativa, controllo e miglioramento dell’assetto idraulico e 
morfologico, monitoraggio e controllo dell’eventuale presenza di impianti a rischio e costante verifica 
dello stato di vetustà delle infrastrutture pubbliche. 

Verrà posta particolare attenzione alla discarica di Roncajette, continuando l’azione, nei 
confronti di Regione, Provincia, ACEGAS-APS e il Bacino Padova 2, per la completa bonifica dell’area 
mediante la possibile impermeabilizzazione anche del fondo del lotto A, non limitandosi alla sola messa 
in sicurezza. Si sosterrà il progetto di impianto fotovoltaico, fortemente voluto dalla nostra 
Amministrazione Comunale, sui lotti B e C replicandolo, poi, nel bonificato lotto A, perseguendo la 
definitiva sistemazione della discarica. 
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ENERGIA 
 

Redazione del Piano energetico di Ponte San Nicolò per un programma di riconversione degli 
impianti pubblici da “energivori” in impianti “risparmiosi”: una rigenerazione urbana ed energetica. 
Dopo l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole medie del Capoluogo, anche altri 
edifici pubblici saranno dotati di impianti di produzione di energie rinnovabili. 

Nella redazione dei piani di previsione urbanistica e nei relativi regolamenti si individueranno le 
modalità per incentivare, anche economicamente, la buona pratica del risparmio e dell’efficienza 
energetica, del ricorso a impianti di energia pulita e l’utilizzo delle nuove tecnologie a basso impatto 
ambientale. Forte impegno alla promozione di una cultura ambientale per le giovani e meno giovani 
generazioni. 
 
 
QUALITÀ URBANA 
 

Per rendere sempre più salutare, accogliente, gradevole e vivibile il nostro Comune si procederà 
alla valorizzazione e alla realizzazione di opportuni incrementi delle alberature, delle parti fiorite e delle 
zone a verde. 

I parchi e le aree gioco esistenti saranno costantemente oggetto di manutenzione e di adeguati 
ammodernamenti, come nel “Parco Baden Powell” e nel “Parco dei Nati”. 

Il Parco Vita sarà completamente ristrutturato con la realizzazione di un nuovo parco giochi, 
nuovi attrezzi per il percorso vita, nuova illuminazione pubblica e ampliamento del bar. Sarà realizzata 
l’area skateboard. 

Cura delle strade, dei percorsi protetti con più frequenti spazzamenti e lavaggi. 
Attraverso la redazione di un Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

“Muoversi senza limiti”, si procederà con l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi 
pubblici, anche nei marciapiedi delle strade più interne, con l’eventuale rimozione/reimpianto degli alberi 
che impediscono un’agevole mobilità. Inoltre si cercherà la condivisione/compartecipazione al piano per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte delle associazioni locali e dei proprietari di aree 
private a servizio pubblico. 

Implementazione delle zone di rallentamento nei centri abitati e in taluni punti critici per 
dissuadere ad infrangere il Codice della Strada, salvaguardando e mettendo in sicurezza i cittadini. Sarà 
redatto un particolare Piano per la Statale 516 “Il paese, una strada”, dove, di concerto con l’ente 
proprietario (ANAS), saranno previsti e realizzati con assoluta priorità tutti gli interventi atti a rendere 
più sicura la vita lungo quest’asse stradale. 

Per consolidare le realtà esistenti nel trasporto pubblico, si promuoveranno iniziative destinate 
all’incentivazione ad un maggiore uso dei mezzi pubblici. Sarà realizzato il nuovo capolinea della linea 
19 APS in centro a Rio ed implementata la presenza di fermate a chiamata protette da pensiline. 
Continuerà ed essere garantito il trasporto scolastico a Roncajette e richiesta ad APS Mobilità la 
possibilità di alcune corse di linea negli orari di punta. All’interno del P.AT.I. della città metropolitana, 
sono stati previsti dei nuovi percorsi di mobilità su rotaia come il tram e/o la linea ferroviaria 
Padova/Chioggia; pertanto saranno valutate azioni di concerto e co-pianificazione con tutti i portatori 
d’interesse su tali previsioni. 

Sarà ulteriormente rafforzata la partecipazione di Ponte San Nicolò al tavolo di concertazione 
della Città metropolitana per favorire le politiche di area vasta per una sempre maggiore qualità della 
vita. 
 
 
TERRITORIO 
 

Redazione del primo Piano Regolatore Comunale (P.R.C.), in congruenza al P.A.T.I., che sarà 
caratterizzato da elevati standard qualitativi, da un’elevata sostenibilità ambientale e da scelte 
urbanistiche accurate, lontane della speculazione, ma vicine ad un’urbanistica a misura di persona. 

Il nuovo Piano Regolatore Comunale dovrà contestualmente coniugare le esigenze di ampia 
partecipazione e di collaborazione istituzionale con quelle di efficacia e celerità dei processi decisionali. 
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Il Comune si è dotato, con la nostra Amministrazione, di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che 
collega il settore anagrafe con gli uffici tecnici, gestendo la numerazione civica, lo stradario, il settore 
urbanistico (cartografia di base, P.R.G., patrimonio immobiliare, ecc.), migliorando l’attività degli uffici. 
Il prossimo passo sarà la trasformazione del S.I.T. da strumento interno a strumento di miglioramento 
della comunicazione ai cittadini ed ai professionisti delle informazioni degli uffici tecnici comunali, 
attraverso internet, con la possibilità di interrogare lo stato delle pratiche edilizie, le informazioni del 
P.R.G., le informazioni catastali, quelle derivanti dai vari piani urbanistici e settoriali (P.A.T.I., P.A.T., 
P.I., Piano del rumore, Piano Regolatore dell’Illuminazione, Reti tecnologiche, ecc.). 

Particolare attenzione sarà posta alla pianificazione sovraordinata sulle scelte che potrebbero 
deturpare in modo pesante il nostro territorio, come per esempio la strada cosiddetta “Bovolentana”, 
opponendosi a tracciati diversi da quello coordinato al tavolo del P.A.T.I. 

Elemento principale sarà la previsione di una riqualificazione del contesto urbano, evitando la 
dispersione dello spazio o lo spreco del territorio, con un migliore utilizzo di quello già urbanizzato e 
creando una giusta armonia tra nuovi insediamenti e il territorio agricolo. 

La politica della casa sarà caratterizzata da una sostenibilità sia economica che sociale degli 
interventi, incentivando e avviando forme di perequazione urbana sostenibile e di credito edilizio, per 
cercare di rispondere alle istanze abitative di tipo sociale, e non, del nostro territorio, oltreché consentire 
la realizzazione di volumetrie prestabilite per assecondare le esigenze familiari dei nostri cittadini 
(riunificazione, mantenimento del nucleo familiare ed altro). 

Per una migliore attenzione agli aspetti estetico - percettivi e alla qualità formale 
dell’architettura, potranno essere avviati premi di architettura per i lavori svolti all’interno del nostro 
territorio comunale. 

All’interno del Piano per la Statale 516 “Il paese, una strada”, sarà prevista anche una 
riqualificazione urbana di tutto l’edificato che prospetta la strada. In accordo con i privati potranno essere 
individuati alcuni nuovi elementi socializzanti e rappresentativi che, collegati fra loro da spazi pubblici, 
garantiscano una spiccata qualità urbana del luogo. 

Si avvieranno, all’interno del nuovo P.R.C., accordi pubblico/privato di riqualificazione urbana 
degli assi stradali e altre zone caratteristiche di Ponte San Nicolò, per garantire una maggiore sicurezza, 
un’elevata qualità abitativa, un risparmio energetico e per incentivare l’attività commerciale/direzionale 
esistente. 

A Ponte San Nicolò abbiamo una rilevante presenza di cittadini in fasce protette (bambini, 
anziani) quindi è necessario pensare ad ambienti urbani, e non, a misura di bambino e/o dell’anziano; in 
tal senso sarà implementata la rete delle piste ciclabili, la manutenzione dei parchi giochi, il 
consolidamento delle linee di piedibus, la realizzazione di parchi protetti didattici. 
 
 
OPERE PUBBLICHE E VIABILIÀ 
 

Il patrimonio pubblico dovrà essere oggetto di una costante opera di osservazione e interessato 
da una ricorrente azione di manutenzione. 

Portate a compimento importanti e improcrastinabili opere (nuova caserma dei carabinieri, 
ristrutturazione ex sede municipale), saranno destinate maggiori risorse agli interventi di manutenzione. 
Si proseguirà nell’attività di monitoraggio delle strutture scolastiche, badando a mantenere elevati gli 
standard di sicurezza degli edifici. 

In considerazione delle mutate esigenze e delle dinamiche demografiche va pensata l’opportunità 
della costruzione di una nuova scuola elementare nel Capoluogo. 

A conclusione della costruzione del nuovo Centro Civico “Mario Rigoni Stern” nella vecchia 
sede municipale, vi sarà trasferito l’attuale centro civico di via Aldo Moro. Successivamente potrà essere 
pianificata l’azione di permuta immobiliare per la costruzione del Centro Culturale, accessibile a tutti, 
che, assieme alla sede municipale e alla sala civica, completerà il nuovo polo civico di Ponte San Nicolò. 
Centro culturale dotato di tutte le più moderne strutture come la biblioteca, l’emeroteca, le videoteche, 
internet point, sale lettura, spazi di aggregazione per bambini, per ragazzi e per anziani. 

Recupero degli edifici di valore storico che raccontano la memoria della nostra comunità: 
attraverso forme di compensazione urbanistica, si potrà dare corso al progetto esecutivo per il recupero 
della Villa Comunale sita nel parco di Roncaglia. L’edificio, con vincolo monumentale quindi soggetto a 
rigide norme per il recupero, sarà ristrutturato mantenendo le sue caratteristiche architettoniche formali, 
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ricavando il Parco dell’arte e della musica, in accordo con l’istituto musicale di Padova, una sala 
rappresentanza e un bar che consentiranno un’autonomia gestionale. 

Sarà realizzato l’ampliamento del cimitero del Capoluogo per ricavare nuovi loculi, ossari, 
cinerari e altri servizi afferenti al cimitero. 

Si darà corso, integrandolo e ampliandolo, al Piano della viabilità comunale, con eliminazione 
dei possibili punti pericolosi. 

Redazione del Piano di messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica “più luce 
più risparmio” e programmazione di un suo costante adeguamento. 
Manutenzione della pavimentazione stradale, mediante anche l’asfaltatura delle strade bianche residue, 
dei marciapiedi e creazione di nuove rotatorie. 

Valorizzazione delle piazze come elemento di aggregazione sociale tramite lo studio e la 
realizzazione di un arredo volto a qualificare i centri abitati, tra le quali la nuova piazza parcheggio del 
Centro Civico “Mario Rigoni Stern” del Capoluogo. 

Aumento dei chilometri disponibili delle piste ciclabili, da attuarsi sempre più in rete con le piste 
dei comuni contermini. In particolare il completamento, in sede propria, dei tratti lungo via Garibaldi e 
viale del Lavoro, valorizzazione di quella esistente lungo le sommità arginali (ampliando i tratti di argine 
a traffico limitato). Redazione del Piano per la mobilità ciclistica “Ponte in bici” in modo tale da 
creare una fitta rete comunale di piste, corsie e percorsi ciclabili, nonché i tempi e le priorità della 
realizzazione di nuovi tratti. 

Sarà previsto l’ampliamento del centro Anziani, mediante la realizzazione di una Sala 
polivalente per tutte le attività che all’interno del centro si svolgono. 
Per l’impiantistica sportiva sarà valutata l’opportunità di ampliare la scuola elementare di Roncaglia con 
la costruzione di una Palestra Polivalente. 

Il centro sportivo di Rio sarà riqualificato, anche con la realizzazione di un nuovo impianto 
d’illuminazione, e verrà valutata l’opportunità di un suo ricollocamento al fine di offrire strutture capaci 
di promuovere compiutamente la pratica ludico-sportiva. Così come il centro sportivo comunale di via 
Toffanin (San Leopoldo), dove, grazie alla recente acquisizione di ulteriore area potrà essere completato. 

Si esplorerà la possibilità di realizzare una struttura per attività natatorie, ed eventuale palazzetto 
dello sport, ma solo attraverso il concorso dell’iniziativa privata. 

Particolare cura dovrà essere posta nella manutenzione delle piastre sportive e delle piazze. 
Sarà avviata la dismissione di tutto il patrimonio pubblico inutilizzato e, con le risorse a 

disposizione, saranno garantite la messa a norma di tutti gli edifici pubblici ed il loro mantenimento. 
 
 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

Si continuerà a garantire la massima attenzione alle necessità della “imprenditorialità sana” che 
molte risorse ha investito nel nostro territorio. 

Attraverso il sistema territoriale informatizzato si creerà un’anagrafica delle attività produttive, 
al fine di affrontare tematiche dei singoli settori, attraverso anche la Consulta Comunale delle attività 
produttive. 

Per sostenere la competitività, soprattutto delle piccole e medie imprese del nostro territorio, si 
proporrà un piano di sviluppo per la ricerca e l’innovazione, costruendo un rapporto stretto fra il mondo 
della scuola, le imprese, il territorio e la comunità, ma soprattutto una forte integrazione/dialogo tra le 
attività produttive e l’Amministrazione Comunale. 

Si amplieranno iniziative per valorizzare le attività e le produzioni locali, sia artigianali che 
agricole, favorendo il mercato diretto produttore/consumatore, promuovendo la certificazione dei 
prodotti agricoli con il marchio biologico, la valorizzazione delle attività commerciali di vicinato. 

Ai fini della qualità del prodotto, si promuoverà la collaborazione tra imprese profit e no-profit 
su responsabilità ambientale e sociale, sui servizi innovativi e sulla certificazione. 
 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 

La consolidata formazione del Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile di Ponte San 
Nicolò e la sua apprezzata attività, consente ora di proseguire e incrementare la sua collaborazione con la 
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struttura comunale integrando per quanto possibile i servizi richiesti. Dopo l’approvazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile si favorirà ulteriormente fra i cittadini la diffusione della cultura di 
Protezione Civile e la partecipazione all’attività del gruppo. Si proseguirà nel potenziamento delle 
dotazioni del Gruppo per consentire un più efficace intervento in caso di necessità. 

Ottenuto dal genio Civile l’ex casello idraulico per farne sede del Gruppo Volontari di 
Protezione Civile si procederà alla costruzione di un ricovero mezzi, anche con la collaborazione di 
soggetti pubblici e privati. 
 
 
ASSOCIAZIONI 
 

Le oltre 60 associazioni iscritte all’albo comunale sono il fulcro vitale e il cuore palpitante della 
nostra comunità: a loro sarà dato il massimo sostegno possibile visto l’importante ruolo sociale che 
svolgono nella nostra comunità. 

Gli strumenti per sostenerle saranno di carattere economico, se necessario, e attraverso la messa 
a disposizione di spazi, in particolare modo all’interno del nuovo Centro Civico “Mario Rigoni Stern”. 

Con esse verrà potenziato il cammino già intrapreso di collaborazione, favorendo ed 
incentivando la nascita di tutte le iniziative di prevenzione, promozione e partecipazione della nostra 
comunità. Un particolare sostegno andrà a manifestazioni che hanno assunto un rilievo particolare nel 
nostro territorio, quali ad esempio il “Carnevale in Piazza”, “Ruote Pazze” o “Quattro Zampe in Marcia”. 
 
 
SICUREZZA 
 

La sicurezza dei cittadini è un valore che si raggiunge non solo con la costruzione di un presidio 
delle forze dell’ordine, ma anche integrando gli interventi di ordine pubblico con quelli di assistenza 
sociale e di aiuto all’integrazione. A tal fine sarà incrementata la concertazione fra le varie forze 
dell’ordine del territorio con le associazioni e i servizi sociali. 

Saranno promosse iniziative volte ad accrescere e diffondere in tutto il paese fra le nuove 
generazioni la cultura della legalità e dell’educazione al rispetto dei beni e delle persone. 
 
 
CULTURA ED EDUCAZIONE PERMANENTE 
 

Le crescenti forme di globalizzazione ed interscambio tra culture e società diverse nelle quali ci 
troviamo a vivere fanno sì che la cultura, nella sua forma di rispetto reciproco, tolleranza ed integrazione 
delle diversità, diventi sempre più fondamento di una società che aspira ad essere civile e moderna. 

Cultura significa conoscenza e conoscenza significa rispetto: ecco perché la nostra coalizione, in 
continuità con le Amministrazioni precedenti, crede fermamente nella cultura. 

Cultura come conoscenza non solo globale, ma anche locale: il Centro Civico “Mario Rigoni 
Stern”, realizzato recuperando l’ex sede municipale, sarà punto di riferimento per le molteplici 
associazioni che operano nel nostro territorio e luogo di incontri e dibattiti per la cittadinanza ed i vari 
gruppi sociali, la cultura locale sarà promossa anche grazie alla collaborazione della Pro-Loco da sempre 
attiva nella promozione e organizzazione di momenti di festa e cultura popolare. 

Gli spazi prediletti di cultura nel nostro Comune sono: la Biblioteca, luogo di continuo 
arricchimento personale e collettivo, centro importante e prezioso d’incontro, discussione e formazione, e 
la Sala Civica “Unione Europea” pregiato spazio adatto ad accogliere convegni e rappresentazioni 
teatrali, musicali, cinematografiche. 

La Biblioteca è una realtà che dimostra di funzionare in maniera egregia: il numero dei fruitori è 
in continuo aumento negli anni (26.152 prestiti nel 2008), per mantenere e migliorare ulteriormente il 
servizio si dovrà dar corso alla realizzazione del nuovo Centro Culturale cosicché, grazie a spazi più 
estesi e tecnologicamente accessoriati, possano essere introdotte nuove forme didattiche, educative ed 
intellettuali, incrementando l’offerta culturale. Cultura come dialogo con altre popolazioni: il 
gemellaggio aperto con la cittadina francese di Crest e l’attivazione di nuovi gemellaggi saranno 
occasione per interessanti iniziative di incontri e proficui scambi culturali. 
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PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

La legge sull’autonomia affida alla scuola il compito principale di programmare il percorso 
educativo e didattico dei ragazzi, coinvolgendo anche le agenzie di formazione presenti nel territorio. 

Il Comune, nel rispetto dell’autonomia scolastica, continuerà a dare il suo contributo 
all’esperienza formativa promovendo, di concerto con le istituzioni scolastiche, iniziative di carattere 
sociale e scientifico: si promuoveranno incontri nei quali analizzare con i nostri ragazzi le problematiche 
giovanili che li coinvolgono allo scopo di prepararli al meglio ad affrontare la complessità della vita 
sociale o incontri nei quali stimolarli ed accompagnarli nell’innovazione scientifica e tecnologica che li 
vedrà attori del futuro, cercando il coinvolgimento anche delle famiglie, consci che l’investimento nei 
giovani è determinante nella costruzione del nostro domani. 

Verrà istituito, a tale scopo, un tavolo permanente di confronto fra Comune e Istituzione 
Scolastica. La scuola continua, inoltre, ad essere coinvolta in tutti quei progetti rivolti alla promozione e 
diffusione dell’educazione alla tolleranza, solidarietà e democrazia. 

Sarà rafforzato, inoltre, l’impegno e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, 
soprattutto in un momento in cui le recenti riforme, succedutesi in un breve arco temporale, e le ridotte 
risorse a disposizione della scuola, compromettono un idoneo e corretto percorso educativo - scolastico. 

Sarà sempre alta l’attenzione alle strutture scolastiche che, comunque, nel nostro Comune sono 
tutte realizzate a norma. Qualora le strutture scolastiche esistenti risultassero inadeguate e insufficienti 
verrà valutata la possibilità di costruirne di nuove; è già in programma, invece, la realizzazione di una 
“palestrina” presso le scuole elementari di Roncaglia. 
 
 
PARI OPPORTUNITÀ 
 

Le forme di discriminazione più o meno sottili sono difficili da debellare; su questo fronte 
l’Amministrazione si farà promotrice di politiche sociali e culturali che favoriscano pari opportunità tra i 
cittadini tutti. 

Il cammino da fare è lungo, la mentalità corrente è lenta a cambiare, ma l’accettazione dell’altro 
(diverso per sesso, razza, religione, cultura) deve essere considerato come arricchimento e mai motivo di 
emarginazione. 

L’Amministrazione sosterrà tutti gli impegni e tutte le attività rivolte alle pari opportunità, anche 
attraverso la continuità del progetto “Sportello Donna”. 
 
 
PACE E DIRITTI UMANI 
 

L’Amministrazione continuerà come sempre nella diffusione di una cultura di pace, dei diritti 
umani e di rifiuto di qualsiasi logica di guerra. 

Si favorirà un’economia di giustizia e di solidarietà sociale e ci si attiverà per la promozione 
della cultura della non violenza, in stretta collaborazione con i cittadini e i gruppi presenti nel territorio. 

Sarà riservata una quota di bilancio per progetti di cooperazione ed iniziative di pace e di 
solidarietà internazionale. 
 
 
SPORT 
 

L’Amministrazione continuerà il proprio impegno nella promozione di una cultura della pratica 
sportiva, sostenendo le associazioni che di questo si occupano e promuovendone le iniziative. 

Si procederà con la realizzazione di una “palestrina” polivalente presso le scuole elementari di 
Roncaglia. 

Sarà riqualificato il centro sportivo di Rio, provvedendo anche alla sua illuminazione. 
Verrà realizzata una piscina solo attraverso il concorso di privati. 
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FINANZE LOCALI E RISORSE 
 

La realizzazione del programma amministrativo/elettorale è strettamente legato alle risorse a 
disposizione. La situazione finanziaria dell’Ente è sostanzialmente sana, nonostante negli ultimi anni i 
trasferimenti dello Stato ai Comuni non siano stati adeguati all’aumento del costo dei servizi e le recenti 
finanziarie abbiano determinato sempre tagli. 

L’autonomia finanziaria del Comune è passata dal 75,86% del 2007 al 64,61% del 2008, 
conseguenza dell’esenzione del pagamento dell’ICI abitazione principale e del relativo aumento dei 
contributi dello Stato. Questo riduce la disponibilità del reperimento autonomo delle risorse e preoccupa 
in quanto le scelte dei prossimi amministratori dipenderanno, ancor più, dalle decisioni del Governo in 
materia di trasferimenti. 

Il nostro obiettivo primario (principale) è quello di mantenere, nonostante ciò, i servizi e 
migliorare la loro qualità. 

Eguale impegno sarà dedicato ad una corretta applicazione delle tasse e dei tributi locali per 
perseguire la massima equità. 
 
 
LA MACCHINA AMMINISTRATIVA 
 

Il 19 dicembre 2003 il nostro Comune ha ottenuto la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001: 2000 per la progettazione, gestione ed erogazione di tutti i servizi comunali, certificazione 
riottenuta nel 2007. 

È nostra intenzione proseguire nel miglioramento dei servizi nell’interesse e a garanzia dei 
cittadini, attraverso l’attento controllo e la progressiva semplificazione dei numerosi procedimenti, la 
valutazione dell’efficacia dell’attività amministrativa costantemente raffrontando i risultati conseguiti 
con gli obiettivi programmati, e la ricerca dell’efficienza attraverso un sapiente uso delle risorse 
pubbliche disponibili. 

Si continuerà a perseguire ogni sforzo per agevolare la vita quotidiana dei cittadini offrendo 
snellimento e celerità nelle procedure. 

Saranno attivate tutte le possibili forme di valorizzazione delle professionalità e aumento del 
personale comunale necessario per la corretta erogazione dei servizi ai cittadini. 
 
 
I CITTADINI E L’AMMINISTRAZIONE 
 

L’Amministrazione si propone di organizzare riunioni periodiche territoriali per discutere con i 
cittadini su temi specifici, con l’obbiettivo di ragionare insieme sui temi sensibili (es. viabilità, 
manutenzione) per raggiungere un risultato che sia tanto più in linea con le esigenze concrete della 
cittadinanza, in modo che le decisioni “non cadano dall’alto”, ma vengano condivise con i cittadini. 

Verrà avviato lo sportello “Punto Comune” all’ingresso della Sede Municipale: un centro di 
accoglienza della cittadinanza ove i cittadini potranno richiedere e compilare moduli, suggerire iniziative, 
proporre quesiti e dal quale verranno eventualmente indirizzati verso gli uffici competenti, con il fine di 
semplificare la vita quotidiana di ricerca di risposte, offrendo snellimento e celerità delle procedure. 

Verranno altresì installati nel territorio dei pannelli elettronici per consentire una maggiore 
pubblicizzazione delle attività comunali e delle associazioni locali. 
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CONCLUSIONE 

 
 

Queste linee programmatiche sono il frutto di un lungo percorso di partecipazione 
caratterizzato: 
- dall’apporto di idee, suggerimenti, proposte di candidati, associazioni e singoli cittadini; 
- dalla consapevolezza di una realtà di un Comune storicamente guidato da Amministratori attenti al 

perseguimento del bene della loro comunità; 
- dalla consapevolezza di un periodo storico politicamente ma soprattutto economicamente non facile. 

Queste sono le principali caratteristiche che con profonda responsabilità e sincero spirito di 
servizio ci hanno guidato nella realizzazione del programma amministrativo dei prossimi cinque anni: 
2009 - 2014. 

Il progetto che abbiamo redatto è chiaro, concreto, preciso e attuabile, nella speranza siano 
ridotte le imposizioni del patto di stabilità, sia sostenuta la promessa di un incremento di autonomia 
grazie al federalismo fiscale. 

L’intera comunità di Ponte San Nicolò con l’aiuto di tutti i Consiglieri Comunali, di 
maggioranza e di minoranza, e di tutte le forze politiche, è chiamata a lavorare per il perseguimento del 
bene comune della comunità e alla realizzazione di questo ambizioso progetto: una comunità viva a 
misura di persona. 
 
 
Ponte San Nicolò, 31 agosto 2009 
 

IL SINDACO 
(Enrico Rinuncini) 

 


