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NOI VOGLIAMO UNA CITTÀ CIVILE E PROSPERA

CIVILE
Il territorio bassanese deve essere riconoscibile per la capacità di ACCOGLIENZA, APERTURA E TUTELA DI TUTTI I
CITTADINI.
Si deve avere il coraggio di agire, di non restare in silenzio di fronte al dolore e allo smarrimento: silenzio che
spesso porta parte dei cittadini a ritenere valide alcune aberrazioni di condotta. Non ascoltando quindi solamente
chi spinge interessi collettivi o personali che si manifestano con visibilità e clamore.
Operare una “spinta” verso cittadinanze attive, che si esprimano non in termini di soli diritti, ma anche dei doveri
verso la comunità e con la comunità.
Recuperare il senso di civiltà e accrescere il senso del dovere e del valore civico per cui devono essere valorizzate
e promosse le azioni di cooperazione, di coesione sociale e di sussidiarietà: uniche vie per non lasciar collassare
la comunità e spingere il singolo a pensare solo a se stesso.
Il welfare dello stato e delle amministrazioni non è onnipotente e oggi, senza sussidiarietà e coesione sociale non
è possibile trovare delle soluzioni ai problemi emergenti. Dobbiamo integrare maggiormente società civile,
privato e istituzioni.
Vogliamo che tutti stiano bene. Al di là delle discordie c’è spazio per tutti. Non cediamo alla paura.
Bassano non lascia indietro nessuno.
Bassano è una città europea, aperta al mondo, all’innovazione, all’incontro e al confronto. Erige ponti, non muri.

PROSPERA
Vogliamo lottare perché il benessere che si è faticosamente conquistato negli anni non venga disperso, per
questo dobbiamo avere la forza di interpretare il mutare dei tempi e agire attraverso progetti di rilancio
economico, con determinazione ed efficacia. Prosperità vuol dire accrescere e consolidare una qualità della vita
che non può essere espressione solamente della quantità di denaro di cui disponiamo.
Fare del bassanese una sorta di laboratorio al tempo della crisi, che sappia leggere il segno dei mutamenti dei
tempi, che sappia ritrovare il senso di comunità e la sua prosperità.
È necessario che il Comune sia attivo nella ricerca di finanziamenti, opportunità europee ed investimenti che
possano portare “utilità” da poter mettere a disposizione dei cittadini in termini di maggiori servizi e minori costi.
Il comune virtuoso trova finanziamenti e razionalizza la spesa. La mancanza di risorse non può spegnere le idee
e le opportunità. Come un’azienda privata cerca opportunità di business, così deve fare un comune.
Un’amministrazione oggi deve andare oltre al semplice amministrare (meritevole funzione conservativa e di
servizi alla comunità). Oggi amministrare significa anche condurre, guidare, proporre, progettare.
Essere la scintilla di idee e progetti del territorio.
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1. MOBILITÀ E VIABILITÀ

La nostra lista si propone di affrontare il problema della mobilità per la città, per i quartieri e per le
frazioni, ritenendo che ogni risoluzione debba muoversi all’interno dello sviluppo di una mobilità
sostenibile per tutto il territorio, ed agendo sulle diverse modalità.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico extraurbano, riteniamo indispensabile insistere affinché
venga rapidamente completata l’elettrificazione della linea Bassano-Padova e venga opportunamente
intensificato e velocizzato il collegamento, come è stato fatto con la tratta Bassano-Venezia. Inoltre
riteniamo che debba essere istituita una tratta ferroviaria veloce con Vicenza via Cittadella. Anche il
collegamento ferroviario con Trento dovrà essere velocizzato per costituire una reale alternativa al
trasporto su gomma.
È necessario, inoltre, rimodulare il trasporto pubblico urbano, prevedendo, soprattutto per il
collegamento con le frazioni, il servizio a chiamata come già attuato a Vicenza ed a Padova.
Obiettivo della nostra lista per i prossimi cinque anni, sarà il completamento delle piste ciclabili nei
tratti dove sono interrotte, al fine di incentivare la mobilità a mezzo bicicletta. Sarà nostro impegno
anche rivedere e migliorare la segnaletica delle piste ciclabili già esistenti, ed individuare e realizzare
aree per il parcheggio videosorvegliato delle biciclette, soprattutto in prossimità della Stazione
Ferroviaria.
Sarà fondamentale, entro il prossimo mandato, trovare le soluzioni idonee al superamento delle
criticità del traffico veicolare, in determinati orari e periodi dell’anno, come, per esempio, in via
Brocchi. A tal proposito, è nostra intenzione completare l’attuazione del Piano per la Mobilità
Sostenibile, la cui realizzazione è stata rallentata da esigenze esecutive e maggiori dettagli di
progettazione, oltre che ostacoli in tema di espropri. Vogliamo istituire uno staff dedicato e
competente, supportato da un tavolo di lavoro partecipato: per accelerare l’attuazione del Piano e
progettare, dove necessario, nuove alternative innovative e efficienti, dalla viabilità ai parcheggi.
Ogni soluzione dovrà, in ogni caso, promuovere una mobilità più rispettosa dell'ambiente, della salute
e della sicurezza. Anche proseguendo le iniziative che incentivano lo sviluppo della mobilità elettrica,
attraverso l’installazione di colonnine pubbliche di ricarica (oltre a quelle di piazzale Trento e
parcheggio Gerosa).
Si continuerà inoltre con l’estensione del servizio Pedibus in tutte le scuole elementari, valutando
anche la fattibilità di un servizio bici bus per le scuole medie.
La nostra lista si impegna a portare a termine entro il mandato la realizzazione della scala mobile che
collega il parcheggio di Prato Santa Caterina con il Viale dei Martiri, potenziando, nella zona, l’area di
parcheggio. Sarà nostra cura individuare e realizzare un’adeguata zona di parcheggio anche in zona
destra Brenta e in zona Est (con incremento dei posti attualmente offerti dal parcheggio adiacente alla
Stazione Ferroviaria), migliorando la segnaletica per favorire la fruibilità dei parcheggi esistenti.
Vogliamo completare l’abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti dando continuità
al PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) avviato dall’amministrazione uscente.
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Ci impegniamo, infine, a rimodulare gli orari della ZTL in centro storico (in accordo con le attività
commerciali), nonché ad informare con maggiore chiarezza cittadini e visitatori in ordine alle zone
interessate ed orari.

2. SVILUPPO E LAVORO, PER UN FUTURO DI QUALITÀ

Il contesto Bassanese è ricco di eccellenze: territorio, attività produttive, patrimonio architettonicoculturale e, soprattutto, persone.
In questo contesto la nostra lista vuole assumere un ruolo attivo di coordinamento e investimento,
per favorire l'incontro di esempi virtuosi e nuovi talenti: per uno sviluppo di qualità che veda
protagonisti i nostri giovani e aumenti il benessere di tutta la città.
Vogliamo attuare un progetto, basato sulla realizzazione di un Polo Integrato in cui:
1. selezionare e supportare ogni anno fino a 5 start up (o gruppi aspiranti tali), fornendo loro a
titolo gratuito l'uso di spazi di qualità (in coworking), un percorso formativo aziendale, un
coach che accompagni in modo personalizzato l'avviamento delle attività e il posizionamento
di mercato
2. integrare gli spazi attuali in biblioteca con aule studio (soprattutto per ragazzi delle scuole
superiori e universitari), potenzialmente utilizzabili anche per master universitari
3. rendere disponibili piccole aule per lavori di gruppo (prevalentemente per studenti delle
scuole secondarie)
Sarà determinante la collaborazione con le nostre eccellenze territoriali e produttive, oltre che la
partecipazione ad iniziative universitarie già avviate nel territorio (es. Unismart di Padova). Perché è
fondamentale che la regia di un progetto così strategico sia pubblica, consapevoli del fatto che sono
tanti gli attori interessati che possono contribuire al successo di questa iniziativa.
Inoltre sono possibili finanziamenti con i Fondi Sociali Europei (FSE rami business e formazione):
Bassano è diventata leader in questi anni nella capacità di gestire FSE in ambito culturale e potrà
sfruttare questa competenza anche in altri ambiti, con lo stesso successo.
L'ambiente in cui sviluppare questo progetto è pensato in centro storico, recuperando spazi di pregio
oggi non utilizzati e generando quindi nuova vitalità.
Tenere insieme questi aspetti può favorire sinergie e collaborazioni reciproche, generando un volano
positivo di valore per tutti.
Vogliamo favorire opportunità e far emergere le migliori qualità della nostra città: per renderla
sempre più competitiva e attrattiva.
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3. IDENTITÀ È CULTURA

TEATRO ASTRA
Nel cuore di tutti i bassanesi c’è un ricordo legato al teatro Astra. Un teatro che ha sempre
rappresentato l’interesse per la cultura della nostra città e che ormai da troppo tempo è lasciato in
disuso.
Come futura amministrazione proseguiremo le trattative già in corso con la proprietà per restituire
alla città di Bassano un luogo identitario così rappresentativo al fine non solo di recuperare uno spazio
di cultura altamente qualificato ma anche di offrire al turismo un’ulteriore occasione per avvicinarsi e
scoprire il centro storico della nostra meravigliosa città, con positive ricadute economiche su più
settori.
A tal proposito l’amministrazione uscente, grazie ad un’oculata gestione del bilancio, ha accantonato
l’importo di 2.000.000 di euro per l’acquisto dell’immobile.

INIZIATIVE CULTURALI
Una cultura del dialogo e che sa dialogare. Questo è l’obbiettivo della nostra lista per fare del
patrimonio artistico di Bassano oltre che un fulcro attrattivo verso la città anche un’occasione di
crescita.
Il Museo civico si è già distinto in questi anni per il pregio delle attività promosse.
Perché parlare di cultura del dialogo? Perché nel dialogo con le associazioni di categoria si può creare
la giusta sinergia per formulare proposte innovative, contemporanee e diversificate. Perché parlare di
cultura che sa dialogare? Perché incentivando la collaborazione in rete del nostro museo con altri
musei e con il territorio possono nascere grandi mostre, attività culturali moderne nelle quali sia
coinvolta la comunità.
L’attuale amministrazione ha portato la Cultura nelle strade, nelle piazze, nei parchi, sul fiume. Ha
favorito le iniziative culturali in grado di valorizzare gli spazi aperti del Centro Storico e i luoghi di
aggregazione nei quartieri della Città, ad esempio con gli spettacoli dal vivo dedicati alle famiglie nei
parchetti dei rioni cittadini. La Cultura è stata la chiave per rigenerare alcuni spazi chiusi o a rischio
degrado in città: ce ne sono molti altri sui quali intervenire per dare una nuova vita. Il processo
culturale a Bassano mira ad essere inclusivo. Vogliamo mantenere queste iniziative di successo.
Inoltre, i progetti di maggior spessore che la nostra lista si propone di perseguire in quest’ottica
riguardano la conclusione del Polo Museale Santa Chiara, mantenendo la collaborazione avviata con il
MUSE di Trento con cui sarà possibile co-progettare gli allestimenti del polo naturalistico, e la
realizzazione della Casa della Musica presso l’ex ospedale cittadino.
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4. UNA PARTE DEL BILANCIO PER LE PROPOSTE DEI CITTADINI
Crediamo nelle capacità e nel senso civico dei bassanesi, nella passione per la nostra città.
Riteniamo quindi utile aumentare la partecipazione dei cittadini nelle scelte dell’amministrazione,
coinvolgendoli attivamente ed economicamente nel bilancio di spesa. L’organizzazione in cui questa
partecipazione può realizzarsi passa naturalmente per i quartieri, ma non si esaurisce con essi.
La nostra lista vuole attivarsi da subito per avviare un bilancio partecipativo, sviluppando queste
ipotesi di lavoro:
a) definizione degli ambiti di intervento, dei criteri di partecipazione, dell’organizzazione
necessaria per l’attuazione delle proposte selezionate;
b) disponibilità di una parte del bilancio comunale (fino al 3%, al netto delle spese fisse) a
sostegno di proposte rivolte a un quartiere;
c) disponibilità di una percentuale maggiore (comunque con un totale inferiore al 5%, sempre al
netto delle spese fisse) a sostegno di proposte rivolte ad aree più estese, per favorire la
reciproca collaborazione tra i soggetti interessati e non la loro competizione.
Le proposte possono essere avanzate non solo dai consigli di quartiere, ma anche da associazioni o
gruppi di persone.
Le percentuali saranno affinate nelle fasi iniziali di definizione del progetto e potranno essere previste
diverse fasi, con diverse soglie, nei 5 anni di mandato.
Miglioriamo la nostra città, insieme!

5. A SERVIZIO DEL TERRITORIO: ESTENDIAMO I RISULTATI POSITIVI GIÀ OTTENUTI

Si sente spesso parlare di leadership territoriale e Area Vasta, di Bassano come punto di riferimento
per i servizi di un territorio che vada oltre i suoi confini, come vocazione naturale e territoriale.
L’amministrazione uscente si è impegnata attivamente su questo fronte, convinta che il presidio degli
Enti pubblici sia strategico per i cittadini (in termini di servizio) e per lo sviluppo di tutta la comunità,
ben oltre i confini di Bassano. Questo impegno ha consentito di mantenere le sedi di INPS e Agenzia
delle Entrate, grazie al ruolo attivo dell’amministrazione che ha favorito la disponibilità di spazi
adeguati e canoni agevolati. Analogamente è stato avviato il progetto della Polizia Locale
sovracomunale, che ha dato ottimi risultati nel miglioramento e mantenimento della sicurezza sul
territorio.
Vogliamo estendere questo approccio, mettendo al centro la fruibilità e la qualità dei servizi.
Vogliamo continuare a lavorare insieme ai comuni confinanti, per una pubblica amministrazione più
efficiente. Ci attiveremo quindi da subito per mantenere i reparti e i primariati del nostro Ospedale,
per il Tribunale della Pedemontana, per migliorare la viabilità extra-urbana. Sarà nostra cura
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proseguire nel progetto di riqualificazione della ex caserma Fincato, presso la quale verrà ospitata la
sede della Protezione Civile, la caserma dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale intercomunale, nonché
l’Accademia Regionale di protezione civile.
Vogliamo inoltre avviare un dialogo con i comuni confinanti per pianificare gli spazi destinati ad
attività commerciali e produttive, tutelando gli interessi della comunità.
Perché una comunità non si esaurisce in un agglomerato di case, fabbriche e centri commerciali,
perché i singoli confini comunali non favoriscono il prestigio del nostro territorio, perché un’Area
Vasta guidata da Bassano può essere protagonista in Regione e nel mondo che cambia.

6. ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ESERCIZI COMMERCIALI
CENTRO STORICO, CUORE DELLA CITTÀ, NON SOLO BAR
La nostra lista ha a cuore il centro storico, ritenendolo luogo prioritario da salvaguardare.
In ragione di ciò si propone di introdurre una moratoria di tre anni all’apertura di nuovi esercizi di
vendita e somministrazione alimenti in centro storico, sulla base di analoghe iniziative già avviate da
altri comuni. Durante tale sospensione di questa tipologia di licenze, intendiamo incentivare
l’introduzione nell’area di attività economiche diversificate che arricchiscano l’offerta e invitino al
ripopolamento del centro cittadino.
TURISMO
Negli ultimi 5 anni di amministrazione gli investimenti nella promozione della città, in una strategia di
integrazione con gli investimenti culturali, hanno portato ad un aumento del 45% dei pernottamenti
nelle strutture ricettive di Bassano. Questi dati postivi sono una conferma della direzione presa, e un
incentivo a proseguire su questa strada.
La nostra lista intende rafforzare le sinergie con le associazioni di categoria e gli operatori economici
del Turismo territoriali, puntando all’orizzonte nazionale e internazionale, credendo ed investendo nella
progettualità del marchio d’area Territori del Brenta. Ciò permetterà di raggiungere l’obiettivo di
trasformare l’attuale turismo “mordi e fuggi”, in offerte di soggiorno a lunga permanenza.
Solo proseguendo con la progettualità di una promozione territoriale Bassano sarà più forte, superando
i campanilismi e promuovendo una destinazione straordinaria e ricca di offerta.
EX EDIFICI COMMERCIALI E PRODUTTIVI IN DISUSO
In continuità con l’azione della precedente amministrazione, la nostra lista intende proseguire
sull’azzeramento del consumo di suolo. A tale scopo si porrà particolare attenzione alla riqualificazione
delle aree in disuso, industriali e non.
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7. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLA COMUNITÀ

SOSTEGNO CONCRETO ALLA NATALITÀ
La nostra lista, sull’onda di quello che è già stato messo in atto dall’amministrazione uscente (per es.
la riduzione delle rette per gli asili nido, la realizzazione e l’avviamento del “Centro per le relazioni e le
famiglie”, il finanziamento di corsi di nuoto per i più piccoli) intende proseguire ed intensificare
l’azione di supporto alle famiglie per contrastare il problema del calo demografico.
A tal fine ci impegniamo ad erogare, nei cinque anni di mandato, un bonus fino a 1.000 €, per tutti i
bambini nati o adottati e residenti a Bassano del Grappa.

PIANIFICARE PER TEMPO LA GESTIONE DELLA TERZA ETÀ
Il progressivo invecchiamento della popolazione impone una pianificazione della politica di sostegno
alle famiglie per di offrire diverse soluzioni adatte ad ogni esigenza.
Si impone una revisione, al fine anche di ampliare la capacità recettiva, delle strutture preposte
all’assistenza degli anziani, favorendo, ove possibile, l’assistenza domiciliare (sociale e sanitaria),
continuando a fornire un concreto supporto alle famiglie.
Una politica lungimirante dovrà anche farsi carico dello sviluppo sul territorio di iniziative di cohousing (strutture di condivisione abitativa tra soggetti diversamente autonomi).
Proseguirà l’iniziativa, già avviata con l’associazione “Anni d’Argento”, di mobilità gratuita in favore
delle persone anziane e disabili.

EDILIZIA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLA POVERTÀ
In questo periodo si stanno completando gli interventi di restauro e manutenzione di 36 alloggi
popolari in via Bonauguro e viale Scalabrini. È nostra intenzione continuare ad incentivare queste
politiche, che guardano al sostegno delle famiglie più in difficoltà, cercando di arginare le situazioni di
povertà presenti nella nostra comunità.
L’attuale amministrazione è capofila dell’ambito territoriale in merito alle politiche di contrasto alla
povertà. È nostra intenzione proseguire in questo impegno, conservando la leadership sul territorio.
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8. UNA CITTÀ PIÙ VERDE E COLORATA, PARTECIPATA
Il verde urbano rappresenta vitali funzioni ambientali, urbanistiche e sociali nonché immagine
concreta di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità generale urbana. Uno
straordinario biglietto da visita permanente per i cittadini, per i flussi turistici e, di conseguenza, per lo
sviluppo economico della città.
Un patrimonio cui siamo abituati, ma che non dobbiamo dare per scontato. Per tutelarlo e valorizzarlo
di più, prevediamo come lista l’adozione di un apposito “Regolamento del verde pubblico e privato
della città di Bassano del Grappa” che ne disciplini le attività di salvaguardia e corretta gestione per la
tutela, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione del patrimonio vegetale. Per l’attuazione
di tale regolamento e il coordinamento con altri ambiti strategici (turismo, commercio, decoro, …)
riteniamo necessario anche il ripristino di un funzionario dirigente a presidio dell’Area Urbanistica;
tale figura potrà favorire una strategia di lungo termine, una pianificazione integrata e piani attuativi
concreti. In tale contesto, un’attenzione particolare merita il giardino Parolini, che vogliamo tutelare,
valorizzare e rendere più fruibile.
Ci attiveremo inoltre per individuare un’area sul territorio comunale da destinare a nuova piccola
forestazione urbana, anche avviando iniziative per la piantumazione di un albero ogni nuovo nato.
Con riferimento al Regolamento ed anche nell’ambito più allargato del “decoro cittadino” il Comune,
nell’ottica del coinvolgimento diretto dei cittadini e dei Quartieri, “favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà”: forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata, sulla base di
analoghe esperienze positive avviate in altri comuni.

9. EDUCAZIONE E SPORT

SCUOLA ED EDUCAZIONE
Ci impegniamo, in continuità con la precedente amministrazione, a sostenere il lavoro delle scuole
pubbliche, e le scuole paritarie, al fine di favorire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, dalla prima
infanzia alle primarie.
La nostra lista perseguirà l’obiettivo di trasmettere valori, cultura ed educazione civica, stimolando nei
giovani la consapevolezza dei beni comuni e la partecipazione alla vita amministrativa.
Siamo convinti che la scuola possa favorire processi di socializzazione, integrazione e educazione in
tutta la comunità con cui interagisce: per questo motivo continueremo a rendere disponibili gli spazi
delle scuole primarie, in particolare per iniziative dei comitati genitori.
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EDILIZIA SCOLASTICA
In ordine all’edilizia scolastica, il grande progetto del prossimo quinquennio è la costruzione della
nuova sede scolastica della Scuola Primaria A. Canova, con l’abbattimento dell’edificio preesistente e
la realizzazione di un nuovo edificio ad alta efficienza energetica. Per tale progetto l’Amministrazione
uscente ha vinto un bando ottenendo un finanziamento di 4 milioni di euro.
Proseguiranno gli altri interventi di manutenzione già approvati ed avviati, come, ad esempio, alla
Scuola Primaria G. Mazzini ed alla Scuola Primaria P. Fraccaro. Verranno realizzate anche le
ristrutturazioni delle mense della Scuola Primaria A. Gabelli (S. Eusebio) e G. Pascoli.

SPORT
La nostra lista si impegna a proseguire nella promozione dell’attività sportiva all’interno delle diverse
realtà scolastiche (dalle scuole materne alle scuole superiori), mantenendo l’obiettivo di garantire
l’accesso allo sport per tutti.
Riteniamo che l’attività sportiva sia efficace strumento alla crescita ed all’educazione delle giovani
generazioni.
In merito alle opere si proseguirà con la riqualificazione del Centro Sportivo di Q.re Prè per l’attività di
calcio giovanile, e verranno intensificati gli interventi di manutenzione sulle strutture esistenti.

POLITICHE GIOVANILI
Le politiche rivolte alle giovani generazioni hanno, in questi ultimi anni, allargato il contesto territoriale
coinvolgendo tutti e 20 i comuni della pianura bassanese. Intendiamo continuare la strada di
condivisione intrapresa, al fine di dare più opportunità e spazi di partecipazione concreta alle giovani
generazioni del nostro territorio.
In particolare, ci impegniamo a mantenere l’iniziativa “Spazi Comuni” (che ha favorito occasioni extra
scolastiche di cittadinanza attiva) e ad individuare ulteriori spazi fruibili a titolo gratuito per attività
aggregative dei giovani. Analogamente vogliamo rinforzare il ruolo dell’Ufficio Informagiovani e
continuare a sostenere proposte di partecipazione diretta alla cura dei beni comuni, con il progetto “Ci
Sto Affare Fatica”.
Vogliamo inoltre stimolare la promozione di eventi ludico-culturali, permettendo ai giovani di creare i
propri eventi, supportandoli a livello organizzativo nel reperimento delle risorse, nonché concedendo
loro gli spazi necessari.
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10. TUTELA AMBIENTALE

GESTIONE DEI RIFIUTI
In questi anni abbiamo raggiunto ottime prestazioni su indicatori importanti come la percentuale di
raccolta differenziata (che ha superato il 78%) e le prestazioni economiche di bilancio. Le politiche
avviate dall’amministrazione uscente ci hanno permesso di ricevere a fine 2018 una menzione
speciale nell’ambito del Premio Comuni Virtuosi, superando una selezione tra oltre 200 progetti in
Italia.
Ci sono quindi le condizioni nei prossimi anni per nuovi ambiziosi obiettivi, focalizzati sulla riduzione
dei rifiuti prodotti, sulla fruibilità e qualità del servizio percepito.
A tal proposito vogliamo porre maggiore attenzione alla verifica in campo del rispetto dei regolamenti
comunali e della carta dei servizi, oltre che favorire maggiori occasioni di confronto e riscontro tra il
gestore Etra e i bassanesi, in qualità di utenti presso le loro abitazioni e come cittadini che vivono
piazze, strade, parchi e giardini.
Riguardo la fruibilità, ci impegniamo a verificare con Etra i requisiti di conferimento presso
l’ecocentro, per agevolare la corretta gestione dei rifiuti di origine domestica e ostacolare gli scarichi
abusivi. Valuteremo anche l’opzione di un Ecocentro intercomunale condiviso, ubicato a Nord Est
della città.
Inoltre, intendiamo promuovere campagne informative per disincentivare il ricorso a imballaggi usa-egetta e a favorire il consumo di acqua da rubinetto (con conseguente riduzione dei rifiuti in plastica
prodotti), anche attraverso una maggiore divulgazione dei dati di monitoraggio sulla qualità dell’acqua
pubblica e semplificazioni per campagne di analisi dell’acqua della propria abitazione.

SMART CITY, UNA CITTÀ INTELLIGENTE CHE RISPARMIA ENERGIA
Grazie al partenariato con Unismart – Università di Padova, abbiamo vinto un bando europeo di oltre
350.000 € per progettare la smart city del futuro, partendo dalle esperienze di altre città europee che
concretamente stanno investendo su distretti cittadini energeticamente “positivi” (così efficienti da
produrre più energia di quella che consumano).
La nostra lista vuole proseguire il progetto avviato con Unismart, con l’obiettivo di avviare la fase di
sperimentazione: per portare benefici concreti in termini di tutela ambientale, qualità della vita e
risparmio per le famiglie.
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11. PERCHÉ TUTTO QUESTO POSSA ACCADERE

BILANCIO IN ORDINE
Proseguire con quanto già fatto nella precedente amministrazione in merito al risanamento dei conti
pubblici. Grazie ad un’oculata gestione del bilancio è stato possibile liberare risorse da reinvestire per
il benessere dei cittadini e il miglioramento della città.

UNA CITTÀ SICURA, ANCORA DI PIÙ
Bassano è una città sicura! Ciò detto bisogna continuare in quel clima di collaborazione, rispetto e
sostegno che in questi anni si è costruito a Bassano con le forze dell’ordine. Dovrà proseguire anche il
lavoro di implementazione tecnologico e di “sicurezza partecipata”. Il protocollo provinciale sul
“controllo di vicinato” va accompagnato e implementato.
La sicurezza va, inoltre, declinata anche nelle altre forme:
•
•

•

Sicurezza di muoversi nel traffico, vedi le nostre proposte sulla mobilità sostenibile;
Sicurezza in caso di calamità naturali e per l’effetto del cambiamento climatico,
continueremo a sostenere la realizzazione dell’Accademia Regionale di Protezione Civile
presso l’ex caserma Fincato;
Sicurezza ambientale, politiche attive di monitoraggio ed intervento in caso di livelli
inaccettabili di inquinamento.

L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
Ci impegneremo per garantire un maggiore coordinamento e monitoraggio delle attività affidate a
ditte esterne, convinti che sia indispensabile il ruolo della pubblica amministrazione nella definizione
degli obiettivi e dei livelli di qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Sulla base dell’esperienza di questi anni, riteniamo opportuna la nomina del dirigente per l’Area
Urbanistica, distinta dall’Area Lavori Pubblici. Inoltre, vogliamo rinforzare l’attività del magazzino
comunale istituendo una “Squadra Pronto Intervento” che renda più celere ed efficace la cura urbana
dei quartieri in particolare.
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