Lista Civica
“ CON I CITTADINI PER
MASERA’ - BERTIPAGLIA”
Programma Elettorale
PREMESSE:
il nome della lista esprime il nostro obiettivo primario: instaurare un rapporto nuovo
con i cittadini basato su ascolto, dialogo e condivisione, in aderenza al principio
fondamentale che chi amministra svolge un SERVIZIO PUBBLICO, rivolto ai singoli
soggetti e nell’interesse e tutela della Comunità tutta.
Riteniamo che il progetto di sviluppo urbano e rurale del Comune debba tenere in
considerazione le istanze legittime di progresso della vita della Comunità e favorirne
l’attuazione.
Al primo posto poniamo la necessità di un nuovo progetto urbanistico.
La sensazione raccolta da molti nostri concittadini è che il Comune stia via via
perdendo identità, riconoscibilità simbolica e organicità dei luoghi deputati allo
svolgimento dell’attività amministrativa; che risulti inadeguato altresì a dare
accoglienza alla potenzialità di aggregazione delle tante energie attive esistenti.
Nella piazza centrale, il Municipio storico potrebbe essere maggiormente valorizzato
ridiventando il luogo dell’incontro tra i cittadini e gli organi dell’Amministrazione
comunale.
Occorre riconsiderare il Piano Comunale degli Interventi, collegare organicamente
strutture esistenti del tessuto urbano, che ad oggi risultano isolate o sottoutilizzate,
individuare potenzialità operative e vitali del Comune e della Frazione, in aderenza alle
scadenze della nuova legge sul consumo del suolo.
E’ necessario concentrarsi sui progetti di riqualificazione urbana previsti dalla legge ,
puntando a ottenere l’erogazione di contributi Regionali ed Europei, destinati al
recupero delle zone urbane degradate
ed edifici abbandonati, affidandosi, ove
necessario, alla iniziativa privata.
Il progetto urbanistico dovrà prioritariamente prevedere la realizzazione di spazi urbani
e centri di aggregazione, indispensabili affinchè le associazioni, sportive, di volontariato,
di promozione sociale e culturale, possano svilupparsi appieno anche a Maserà, come
accaduto in Comuni contermini.
Si valuta opportuno dare un miglior assetto a piazze e fabbricati pubblici esistenti,
curandone anche l’aspetto estetico : piazza del Donatore e zona corte Uffici Comunali;
si dovrà poi valutare l’acquisizione anche parziale della proprietà di Corte da Zara;

particolare attenzione alle altre due strutture che hanno fatto la storia del Comune: il
vecchio asilo parrocchiale e l’ex sala del circolo teatro. Per la Piazza di Bertipaglia,
proponiamo di favorire interventi di abbellimento e di decoro. Gli edifici sarebbero più
belli anche semplicemente applicando dei colori vivaci, trasformando la piazza in un
luogo piacevole e gradito, degna premessa alla visita del sito turistico di ca’ Mura.
Potrebbero essere organizzate e proposte ai visitatori, gite in bicicletta, curando un
percorso gradevole, adeguatamente segnalato e istruttivo, magari con l’aiuto di qualche
giovane studente delle Facoltà per la valorizzazione dei beni culturali.
I Cittadini, popolazione e categorie produttive, non potranno essere esclusi dai processi
formativi e decisionali di tali scelte urbanistiche e amministrativo programmatiche .

I PRICIPALI TEMI DI INTERVENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
-

MOBILITA’ – TRASPORTI PUBBLICI

Uno sviluppo organico del Comune non può prescindere da una adeguata rete di
trasporto e collegamento: si rende necessario prima di tutto implementare il servizio
con l’aggiunta di corse verso Padova e Conselve, anche festive; poi con l’inserimento
di nuove linee nella direttrice verso i centri termali di Abano e Montegrotto.
Indispensabile ottenere finalmente l’arrivo dell’autobus 88 al centro di Maserà,
riducendo i costi delle famiglie per l’abbonamento annuale al servizio.
Di concerto con le Amministrazioni della Città Metropolitana, sarà definito un progetto
esecutivo per il prolungamento della tratta del tram dal Capolinea Sud al sito del
parcheggio scambiatore, già individuato nel nostro Comune.

-

PARTECIPAZIONE

Bisogna aiutare Maserà a crescere. Serve il contributo di tutti, a partire dal mondo
delle associazioni, quali corpi intermedi che facilitano il rapporto tra cittadinanza e
amministrazione, indipendentemente dal loro colore politico; sono fondamentali per
rivitalizzare il vivere quotidiano e fidelizzare le persone a interpretare il proprio
territorio; stimolano il dialogo e la trasparenza. Le due Comunità di Maserà e
Bertipaglia,
come riconosciuto dallo stesso Statuto Comunale, dovranno essere
sostenute e, allo stesso tempo, coinvolte nella cura, manutenzione e presidio del
territorio, in spirito di collaborazione e reciprocità.
-

STATUTO E REGOLAMENTI:

Considerata l’esistenza di uno studio di fattibilità, finanziato e mai discusso, per
la fusione dei Comuni di Maserà, Albignasego e Casalserugo, si propone di
coinvolgere Amministrazioni, Cittadini, Rappresentanze del territorio, per

valutarne l’opportunità alla realizzazione e la convenienza in termini economici e
di servizi offerti, eventualmente anche solo con uno dei due Comuni citati.
Nell’ottica dell’obbiettivo primario del rapporto positivo con i Cittadini, necessita
l’aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti, con il coinvolgimento delle altre forze
politiche e delle associazioni di volontariato.
Ci proponiamo di realizzare una maggiore partecipazione attraverso le seguenti
proposte:
Reintroduzione delle commissioni, mediante nomina di cittadini che vorranno dedicarsi
all’attività politica e amministrativa nel nostro Comune.
Attivazione di una casella di posta elettronica o altri strumenti adeguati a segnalare
disservizi e proporre migliorie.
Attivazione di un servizio newsletter.
Convocazione di assemblee pubbliche nelle quali la Giunta Comunale discuterà il
lavoro in programma e rendiconterà quello già effettuato.
Coinvolgimento delle associazioni e di eventuali comitati di cittadini, nelle scelte
fondamentali su temi specifici di interesse pubblico.
Impegno , ove possibile, a dare riscontro entro 15 giorni, anziché entro i 30 previsti
dalla legge, ai suggerimenti, alle critiche e ai quesiti sull’attività dell’Amministrazione.
Istituzione di un tavolo permanente di consultazione con le associazioni e attività
produttive e sportive.
Si promuoverà la pratica dei Consigli Comunali aperti, con possibilità di intervento del
pubblico su alcuni temi riguardanti scelte amministrative strategiche.
-

TRASPARENZA

L’attività amministrativa sarà improntata al principio di massima trasparenza, dalla
leggibilità del bilancio alla verifica delle spese; l’accesso informatico sarà libero per i
dati e gli Atti , comprese le determine di spesa, (cosa che attualmente non viene
praticata), con pubblicazione del bilancio in versione semplificata per essere
“facilmente comprensibile” ai non addetti ai lavori.
Avranno spazio i questionari di valutazione della soddisfazione dei cittadini sulla
qualità dei servizi comunali
-

INNOVAZIONE

In questo campo saranno obbiettivi da raggiungere :
Informatizzazione della produzione dei certificati e atti anagrafici.
Valorizzare le professionalità negli Uffici Comunali, per garantire maggiore efficienza,
investendo nella formazione costante e nella crescita professionale dei dipendenti del
Comune.
Velocizzare l’iter dei procedimenti, migliorarne la trasparenza e rendere efficace
l’attività di controllo.
Attivare la gestione e l’archivio dei documenti in digitale, eliminando parzialmente il
cartaceo.

Contenere spese e costi mediante l’introduzione di nuovi sistemi di controllo di
gestione per rendere efficace e snella l’azione amministrativa.
-

SICUREZZA

Saranno attuate, ove possibile, intese con le forze dell’ordine per incrementare il
controllo del territorio.
Si intende procedere al pieno utilizzo della sede comunale destinata alla
videosorveglianza e ad effettuare investimenti in nuove tecnologie da mettere a
disposizione delle forze dell’Ordine, per rafforzare la sicurezza dei cittadini.
Si propone la revisione dell’attuale testo di convenzione per il Servizio di Polizia
Municipale.
-

LAVORI PUBBLICI

Alcuni temi importanti sono già all’attenzione:
La realizzazione di un nuovo impianto di depurazione con la partecipazione di Comuni
limitrofi.
La riqualificazione di aree verdi, che ne preveda una migliore usufruizione.
La estensione delle piste ciclabili e la verifica funzionale dei percorsi.
La riduzione, ove possibile, dei costi legati alla pubblica illuminazione, mediante
l’utilizzo di telecontrollo e con sistema a led,che consentono risparmi energetici.
Sistemazione dei parcheggi, marciapiedi, strade al fine di aumentarne la sicurezza.
Saranno prioritari i lavori di completamento del Carpanedo Sabbioni,
della
sistemazione degli argini e della verifica del piano delle acque per rischio
idrogeologico.
Riqualificazione architettonica e di arredo delle piazze (pavimentazione, illuminazione,
verde e arredo) di Piazza del Volontariato e Corte da Zara.
Redazione di un nuovo piano di mobilità e parcheggi (rotatorie, marciapiedi,
piste ciclabili e pedonali) per lo sviluppo di una mobilità più a misura d’uomo.
Completamento del parco sito in Via Roma, con il posizionamento di una piattaforma
fissa per eventi e di un chiosco bar.
Sistemazione della Piazza di Bertipaglia.
Messa a norma di tutti gli edifici comunali.
Riqualificazione del Monumento ai Caduti e delle Lapidi con il ripristino dei nomi
cancellati.
Realizzazione di un campetto da Basket.
!

GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

-

AMBIENTE

Gestione Rifiuti - Attivare il Consiglio di Bacino, unico organo regionale
riconosciuto per questo ambito. Uscita dal Consorzio Padova Sud. Impegno ad
attivare urgentemente un’azione di trasparenza sulla passata gestione dei rifiuti,
che ha obbligato l’Amministrazione Comunale a destinare a riserva ingenti
somme, prelevate dalle tasche dei cittadini, con il rischio che non siano
sufficienti a coprire interamente le perdite.
Mantenere l’ambiente che ci circonda sano e vivibile, curarlo e migliorarlo come un
patrimonio prezioso per noi e per le prossime generazioni: costante sarà il nostro
impegno, in accordo con l’ARPAV Provinciale, alla verifica e alla vigilanza sulle attività
produttive in merito alle immissioni dannose nell’ambiente.
Promuovere la verifica amministrativa sulle onde elettromagnetiche ed emissioni
acustiche.
Promuovere il potenziamento del servizio di pulizia delle strade e delle caditoie stradali.
Promuovere la riqualificazione degli edifici scolastici dal punto di vista antisismico e
del risparmio energetico.
Nonostante un quadro normativo del 2015, l’Amministrazione uscente ha aderito
al patto dei Sindaci per il clima e l’energia solamente a fine mandato.L’adesione
prevede l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il
2030.
Ci impegneremo a recuperare il tempo perduto per accelerare la
predisposizione del PAESC; documento necessario per raggiungere gli obiettivi.
L’adesione al patto dei sindaci comporta degli obblighi ma anche la possibilità di
accedere a fondi Europei.

-

ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Promuovere il monitoraggio dell’aria attraverso l’installazione di centraline di
rilevazione.
Sostenere forme di incentivazione all’uso delle coperture in tetti fotovoltaici degli stabili
produttivi e relativa bonifica dell’attuale copertura in cemento-amianto.
- EDILIZIA PRIVATA
Incentivare gli interventi di riqualificazione delle classi energetiche degli edifici esistenti.
Incentivare il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente, prevedendo forme di
agevolazione anche sull’applicazione degli oneri.
Privilegiare la riqualificazione delle aree industriali dismesse, attraverso lo strumento
degli accordi pubblico-privati.
Sviluppare opportunità abitative a costi calmierati e competitivi rispetto a territori limitrofi,
con forme di edilizia convenzionata, accesso agevolato a lotti e abitazioni, per evitare che
chi vuol “metter su casa” sia “costretto” ad andare dove costa meno;
Introdurre agevolazioni agli svincoli delle aree PEEP.
Adottare soluzioni alle problematiche delle aree PEEP non ancora completate.

Promuovere la salvaguardia delle aree agricole, incentivando un’edificazione in armonia
con il paesaggio, per uno
sviluppo complessivo ordinato
del nostro
territorio, che ha enormi potenzialità.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Semplificare le pratiche burocratiche inerenti la gestione amministrativa delle attività
esistenti e l’avvio di quelle nuove.
Organizzare eventi nelle nostre piazze, come i mercatini natalizi, festa del Radicchio di
Maserà,mercato per le Aziende locali che producono a Km zero.
Promuovere l’iniziativa “CMB” CompraMaseràBertipaglia”: una campagna per favorire
l’acquisto presso gli esercenti locali.
Sostenere l’iniziativa “Botteghe al Mercato”.
Studiare percorsi ciclo-turistici che mettano in contatto i cittadini e le aziende !agricole.
Promuovere momenti di incontro e confronto tra imprese locali, Camera di
Commercio, Università e giovani professionalità, per approfondimenti sui temi di
sviluppo economico e per informare su eventuali iniziative imprenditoriali.
Promuovere il potenziamento delle reti di telecomunicazione virtuale.

SCUOLA E CULTURA
E’ fondamentale risolvere il problema della mancanza del Dirigente Scolastico presso il
nostro Istituto comprensivo: ci proponiamo di attivarci per concretizzare la fusione con
gli Istituti di un Comune vicino, verosimilmente Casalserugo, in modo da raggiungere il
numero di studenti necessario per ottenete il diritto al Dirigente in loco.
Proponiamo la creazione della Consulta della Scuola, quale spazio di incontro e
dialogo tra Consiglio d’istituto, Comitato dei genitori e Amministrazione comunale.
Integrare il servizio di Piedibus.
Sostenere il Progetto Adolescenza.
Sul fronte dell’incoraggiamento alla partecipazione, proponiamo:L’istituzione di uno
sportello consultivo per la ricezione e valutazione di proposte da gruppi o singoli
cittadini di età superiore ai 16 anni. Lo sportello veicola l’apertura del Comune a
iniziative personali di carattere culturale e ambientale e si propone come polo attrattivo

delle Associazioni, anche giovanili, che vogliono contribuire attivamente alla
valorizzazione del Comune, nella speranza di una ritrovata identificazione col territorio.
Sostenere e dare maggior spazio al Consiglio Comunale dei Ragazzi, con la loro
presenza anche ai Consigli Comunali.
Sostegno ai progetti promossi e proposti dalle scuole.
Sostegno ai Centri Ricreativi Estivi.
Promuovere mostre e seminari dedicate alle arti visive e all’arte in generale
Promuovere un Caffé Letterario Itinerante con presentazioni di libri e incontri con
l’autore, ascolto di brani musicali e altre iniziative culturali.
Promuovere il cinema all’aperto in collaborazione con i vari gruppi e associazioni
operanti sul territorio.
Sostenere e migliorare l’attività della biblioteca comunale.
Riscoprire la cultura del nostro territorio, valorizzarne e rispettarne la vocazione
rurale.

POLITICHE GIOVANILI
I GIOVANI PER UN PAESE PIU’ VIVO
Garantire spazi e servizi dedicati diventa quindi un dovere di ogni moderna
amministrazione comunale.
Ci impegnamo soprattutto ad essere recettivi e a lavorare insieme alle Associazione
del territorio, accogliendone per quanto possibile, le varie istanze.
In particolare saranno nostri obbiettivi:
Ridare vita alla Pro Loco.
Ripristino del Festival Live al parco Mattei.!
Promuovere la riqualificazione del Parco Giochi di via Roma.
ripristinare il centro ricreativo giovanile nello spazio adiacente alla palestra, con sala
prove e strumenti musicali a disposizione.

SPORT E TEMPO LIBERO
Promuovere una giornata dedicata allo sport in collaborazione con le associazioni
sportive del territorio: Festa dello Sport.
Promuovere attività sportive collettive come il Nordic Walking.
Promuovere una giornata ecologica in bicicletta.
Sostenere iniziative ormai tradizionali come il Carnevale di Bertipaglia, la Sagra di San
Mariano,la Festa della Pizza e la Sagra della Natività
Sostenere l’annuale concerto Natalizio.
Sostenere la convenzione campi da calcio.

POLITICHE SOCIO SANITARIE
EMERGENZA ABITATIVA
L’avvio alla costruzione di alloggi ater per fare fronte alle emergenze abitative ,
destinando anche un fondo di garanzia
a favore di
persone non idonee
finanziariamente ad ottenere alloggi in affitto su l mercato privato.
INFANZIA
Promuovere lo spazio 0/3, un progetto dedicato ai piccoli fino ai 3 anni e alle famiglie,
dove i bambini abbiano la possibilità di relazionarsi e di essere intrattenuti da
educatrici, e le mamme possano trovare uno spazio di confronto e socializzazione.
FAMIGLIA
Garantire assistenza per le richieste per assegni di maternità, assegni per nuclei
famigliari con 3 o più figli minori previsti dal Ministero per la Solidarietà Sociale.
Promuovere gruppi di studio per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Maserà con
l’aiuto di volontari.
Sostenere l’erogazione di contributi economici di integrazione al minimo vitale e di
contributi straordinari per essere di aiuto in situazioni di disagio economico
contingente.
Garantire assistenza per l’accesso a tutti ai contributi previsti dalla regione: contributo
per l’affitto e bonus gas ed elettricità.

ANZIANI
Sostenere e potenziare il servizio di assistenza domiciliare.
Sostenere i soggiorni climatici.
Sostenere l’erogazione di contributi per le rette degli anziani nelle case di riposo.
Garantire assistenza per l’accesso ai contributi previsti a favore delle famiglie che
assistono persone anziane non autosufficienti con l’aiuto di assistenti (badanti), a
favore di malati di Alzheimer.
Sostenere il servizio di telesoccorso e telecontrollo.
Sostenere il servizio di trasporto e accompagnamento, potenziando anche l’attività di
volontari.
Sostenere e promuovere attività sportive, benessere e intrattenimento.
Promuovere corsi base per utilizzo computer
DISABILI
Garantire assistenza per l’accesso ai contributi previsti a favore dei disabili e delle
famiglie che assistono persone con disabilità.
Sostenere l’inserimento dei disabili nei centri educativi.
Sostenere il servizio di trasporto e accompagnamento, potenziando anche l’attività di
volontari.
Sostenere l’eliminazione di barriere architettoniche.

