
 

1 

 

FARE per PONTE 
 

Programma di continuità amministrativa 
 

La lista civica “FARE per PONTE” rappresenta l’incontro di persone di estrazione laica e 
cattolica, unite dal desiderio di dare continuità al rinnovamento della politica locale, per 
renderla sempre più trasparente e aperta alla partecipazione attiva di tutti i cittadini. 
 

Proponiamo di valorizzare il nostro patrimonio ambientale, culturale, enogastronomico e di 
impegno civico. Saranno segnalati obiettivi di particolare rilievo raggiunti da cittadini di 
Ponte di Piave in ambito professionale, sportivo o artistico come esempio e stimolo per i 
giovani. 
 

La nostra lista si riconosce nei valori di una comunità solidale e nella centralità della 
famiglia. Desidera dare voce ai giovani e tutelare la dignità degli anziani. La guida il 
candidato Sindaco Claudio Rorato. 
 
LINEE GUIDA 
 

- Massima trasparenza sulle scelte dell’Amministrazione. 
- Contatto costante con il cittadino tramite tutti mezzi di comunicazione, privilegiando 
sempre il rapporto personale  
- Fattiva collaborazione con gli enti sovra ordinati quali Provincia e Regione. 
- Collaborazione  costante con i comuni limitrofi per un'ottimale gestione dei servizi e una 
più organica programmazione urbanistica. 
 

 

SICUREZZA 
 
- Consolidare la collaborazione di monitoraggio e controllo del territorio dell’Associazione 
dei 5 comuni (Ponte di Piave capofila, Salgareda, Cimadolmo, Ormelle e San Polo). 
- Installazione di nuove videocamere di sorveglianza, tra cui 5 relative al progetto 
VI.SO.RE.. 
- Ampliamento dei progetti “Cittadino sicuro” e “Strada sicura”. 
- Intensificazione degli incontri sul tema “Sicurezza” rivolti ai cittadini. 
- Privilegiare la collaborazione Polizia Locale e il Comando dei Carabinieri. 
- Contrasto all’immigrazione clandestina 
- Garantire il pattugliamento notturno della Polizia Locale. 

 

 

AMBIENTE - ECOLOGIA - ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 

Dare concretezza nei fatti al percorso avviato dal precedente Sindaco in tema di risparmio 
energetico. La sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” - avvenuta nel 2013 a Bruxelles - è 
solo l’inizio di un percorso cui siamo tutti chiamati. L’obiettivo 20-20-20 (meno 20% di 
emissioni, più 20% di risparmio energetico e più 20% di utilizzo di energie alternative) sarà 
un traguardoda conseguire: a partire dall’educazione scolastica e dall’esempio manifestato 
dalle famiglie. 
 

Rifiuti e depurazione 
- Ottimizzazione e monitoraggio costante del CARD (centro ecologico raccolta 
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differenziata). 
- Controllo dei costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. 
- Pulizia del territorio con la collaborazione dell'Associazione Mato Grosso. 
- Pulizia dei fiumi con la collaborazione delle associazioni dei Pescatori ( “La Marcandola”, 
“La Trota”) e degli studenti delle scuole. 
- Controllo costante sull’operato del SISP (che ha in gestione il sistema idrico fognario) e 
sulle tariffe applicate. 
 

Valorizzazione e controllo dell'ambiente fluviale 
- attività propositiva in tema di regimazione idraulica a fianco degli enti regionali e nazionali 
preposti. 
- Installazione idrovora  presso uscita fosso Crè di Via Fontane, accordi con aziende 
private per noleggio garantito e tempestivo delle idrovore e attrezzature necessarie in caso 
di eventi alluvionali. 
- Monitoraggio della qualità delle acque dei fiumi. 
- Promozione di escursioni didattiche per tutte le scuole. 
- Sollecitazione e controllo costante sui lavori per la  tutela idraulica del Piave, su progetti 
del Genio Civile e degli organi Regionali. 
 

Educazione  ambientale 
- Promuovere giornate di sensibilizzazione su tutti i temi di rispetto dell’ambiente. 
 

Lotta all'inquinamento 
- Rigorosa applicazione del Regolamento di Polizia Rurale nella prevenzione degli abusi. 
- Applicazione del Piano di classificazione acustica già commissionato nella precedente 
legislatura 
- Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico. 
- Iniziative per ridurre il PM10 (polveri sottili). 
 

Risparmio energetico 
- Sensibilizzare i cittadini verso l'adozione di moderne forme di risparmio energetico 
 

Protezione Civile 
- Continuo aggiornamento del Piano per adeguarlo alle prescrizioni della Regione. 
- Integrazione della dotazione mezzi. 
- Prove di evacuazione della Golena. 
 

Programma Città Sane 
- Dare continuità al progetto. 
 
 

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’  
 
- Esame per la riqualificazione del cinema Luxor. 
- Acquisizione dell’area per la futura realizzazione del campo da Baseball. 
- Sollecitare agli enti preposti la realizzazione della rotatoria di Levada. 
- Completamento nuova sede della Polizia Locale attigua al distretto sociosanitario e 
verifica di ulteriori spazi necessari. 
- Posizionamento di segnalazioni tattili a terra, in corrispondenza delle fermate degli 
autobus e dei principali attraversamenti pedonali. Cercando, inoltre, di intervenire per 
favorire l’accessibilità ai luoghi pubblici e/o aperti al pubblico,dei disabili fisici e sensoriali; 
- Rendere più funzionale il sottopasso di Via Postumia adiacente al municipio. 
- Mettere in sicurezza le principali fermate delle corriere con l’installazione di pensiline, di 
adeguata illuminazione e di segnaletica verticale. 
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- Potenziare e migliorare la manutenzione su tutto il territorio comunale di strade, aree 
verdi, piazze, parchi e giardini, edifici pubblici, percorsi ciclopedonali, marciapiedi,  
illuminazione pubblica, impianti sportivi. 
- Continuare a monitorare i canali di scolo eseguendo pulizie periodiche e drenaggio dei 
fondi, applicando le disposizioni del Regolamento di Polizia Rurale. 
- Particolare attenzione al risparmio energetico per l’illuminazione stradale e gli edifici 
pubblici. 
- La realizzazione di alcuni nuovi punti luce autoalimentati (fotovoltaici) su tratti critici della 
viabilità. 
 

 

URBANISTICA 
 
- Con il nuovo strumento urbanistico PAT (Piano di Assetto del Territorio) sono state 
delineate le scelte strategiche che indicano il futuro e la salvaguardia del nostro territorio. 
 

Le linee guida sono: 
- Riqualificazione come sviluppo. 
- Città verde fluviale. 
- Mobilità sostenibile. 
 

Queste linee guida si traducono in: 
- Riduzione delle aree destinate a sviluppo artigianale – industriale con la possibilità di 
densificazione edilizia da realizzarsi nei lotti esistenti fino al limite previsto nel PAT. 
- Riqualificazione e riconversione della zona già parzialmente dismessa della ex distilleria. 
- Riqualificazione di edifici esistenti con criteri di sostenibilità ambientale e di bioedilizia. 
- Limitazione dell’uso del suolo per nuovi insediamenti. 
- Le nuove realizzazioni dovranno essere compatibili con i moderni standard di 
ecosostenibilità, bioedilizia e risparmio  energetico. 
- Partecipazione e concertazione con i cittadini e con portatori di interessi specifici su 
opere importanti di interesse generale. 
- Alienazione di alcuni beni comunali non funzionali alla comunità. 
- Uno sviluppo specifico è previsto per le aree rurali ad edificazione diffusa dove si 
favorisce il trasferimento di edifici siti in aree golenali o in fasce di rispetto. Tali aree 
potranno essere dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. 
- Mantenimento dei corridoi ecologici principali e secondari che dovranno essere funzionali 
al miglioramento dell’attività biologica nei suoli e nelle acque. Potenziamento della 
copertura vegetale. 

 
 

PROPOSTE PER LE FRAZIONI 
 

Frazione di Negrisia 
- Riprendere i contatti con il comune di Ormelle per la realizzazione della pista 
ciclopedonale (già allo studio di fattibilità). 
- Estensione della rete fognaria in Via San Romano. 
- Modifica dell’incrocio fra Via Croce e Via Fossadelle. 
 

Frazione di Levada 
- Estensione della rete fognaria in Via Della Vittoria. 
- Riqualificare Piazza Castelginest per renderla più vivibile, aggiungendo panchine, 
creando zone d’ombra con la piantumazione di alberi, creando nelle adiacenze un’area 
giochi attrezzata. 
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- Realizzazione di una pista ciclabile Via Chiodo. 
- Ampliamento della scuola dell’Infanzia per realizzare gli spazi per ulteriori due sezioni. 
 

Frazione di Busco 
- Progetto di un marciapiede in via Todaro nel tratto abitato. 
- Potatura efficace delle piante situate lungo tutto il tratto di Via 4 Novembre dall’inizio 
dell’abitato fino al cimitero. 
- Rifacimento dei marciapiedi resi insicuri dalla presenza dell’impianto radicale delle 
piante. 
 

Frazione di San Nicolò 
- Rifacimento dei marciapiedi. 
- Potatura efficace delle piante situate lungo tutto il tratto di Via 4 Novembre dall’inizio 
dell’abitato fino al cimitero. 
 

Capoluogo 
- Costruire la rete fognaria nelle Vie: Salute, Grasseghella primo tratto, Calderba primo 
tratto, Campagne. 
- Rifacimento dei marciapiedi su Via Ronche e dell’impianto di illuminazione pubblica. 
- Realizzazione di una pista ciclopedonale su Via Europa che colleghi Via Vittime di 
Marcinelle a Via Ronche. 
- Messa in sicurezza dei pedoni mediante la sopraelevazione del marciapiede esistente 
nel sottopasso di Via Europa. 
- Messa in sicurezza della viabilità con lo spostamento degli accessi di Via Ronche di 
Sotto e Via Campagne su Via Europa. 
-Realizzare il collegamento ciclopedonale con l’area agricola di Via Campagne ed il centro 
urbano, come suggerito dal PI (Piano degli Interventi). 
- Ricalibrare la rete di scolo delle acque meteoriche in Via Campagne. 
- Rifacimento dell’arredo urbano ( marciapiedi, illuminazione pubblica, sottoservizi, 
asfaltatura) di Via Marconi, Via Murialdo, Via Tommaseo, Via Villeneuve. 
- Completare il tratto di marciapiede su Via Don Luigi Moretto. 
- Avviare la progressiva riqualificazione di Piazza Marco Polo e di Piazza Saraievo;  
- Esaminare ogni soluzione possibile per l’acquisizione dell’ex Scolasticato dei Padri 
Giuseppini, ora proprietà Codognotto. 

 
 

POLITICHE SCOLASTICHE - CULTURA 

 

La Scuola 
- Rafforzamento e promozione dei rapporti fra scuola e Amministrazione Comunale al fine 
di creare interazioni a sostegno di tutte le iniziative educative espresse dall’ente locale e 
da ciascun ordine scolastico. 
- Mantenimento delle sovvenzioni comunali sin ora erogate alla scuola ed in particolare 
alla scuola dell’infanzia di Negrisia per sopperire alle gravi difficoltà in cui versano le 
scuole dell’infanzia parrocchiali. 
- Continuazione della manutenzione straordinaria con messa a norma degli edifici 
scolastici e verifica della resistenza strutturale alle sismicità di ogni plesso. 
- Promozione di azioni educative volte al rispetto della legalità e alla comprensione e al 
rispetto della diversità e della disabilità; 
- Promozione di ogni possibile azione educativa volta al rispetto ed alla consapevolezza 
ambientale. 
- Costituzione di una “Consulta per la scuola” formata da rappresentanti dei genitori al 
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fine di raccogliere i bisogni e le istanze delle famiglie in merito al benessere psico-fisico 
dei bambini in ambito scolastico. 
- Mantenimento ed implementazione del servizio di prevenzione e sostegno psicologico 
denominato “spazio ascolto” e sua estensione alla scuola primaria. 
- Sensibilizzazione della scuola nei confronti del patrimonio storico-artistico del territorio  e 
relativa promozione di attività didattiche ad esso correlate. 

La biblioteca comunale  
- Completamento dell’arredo e della dotazione multimediale della nuova biblioteca. 
- Conferma degli attuali standard: gratuità del servizio, biblioteca aperta tutto l'anno con 
orario che nell'arco della settimana copre l'intera giornata, assistenza al servizio di 
prestito, consulenza nell'attività di ricerca, accesso gratuito ad internet con banda larga, 
aula studio/lettura. Partecipazione alla Rete delle Biblioteca Trevigiane e adesione al Polo 
Veneto SBN. 

Gestione delle raccolte 
- Aggiornamento e incremento del patrimonio librario, promozione di sezioni tematiche, 
incremento delle sezioni di periodici e dvd, sviluppo delle nuove sezioni di audiolibri e libri 
in lingua. 

Promozione delle raccolte 
- Promozione dei materiali presenti in biblioteca attraverso bibliografie tematiche da 
comunicare con modalità differenti (in particolare sviluppo degli strumenti informatici quali 
sito internet, newsletter, sms) 

Promozione della lettura 
- Consolidamento delle attività svolte di concerto con le scuole del territorio e degli incontri 
extra-scolastici. Prosecuzione del progetto “Nati per Leggere”. Promozione della lettura 
tra gli adulti con l'adesione a “La Casa sull'Albero” e rafforzamento di gruppi di interesse 
(es. gruppo di lettura). 

Promozione culturale. 
- Aggiornamento e formazione permanente attraverso la promozione di incontri culturali 
tematici, visite guidate, corsi, spettacoli, mostre ecc.. 
 

Casa di cultura Goffredo Parise 
- Prosecuzione delle attività intraprese per mantenere viva la memoria dello scrittore 
Parise. 
- Prosecuzione del premio di Laurea “Goffredo Parise”. 
- Promozione di pubblicazioni, seminari, mostre e di ogni altra iniziativa utile alla 
divulgazione dell’opera dello scrittore. 
- Pubblicizzazione delle case-museo di Salgareda e Ponte di Piave e loro inserimento nel 
circuito delle case della memoria. 
- Apertura di sinergie con il territorio per veicolarne le eccellenze attraverso la figura dello 
scrittore Vicentino. 
- Pubblicazione di una antologia di testi scelti da destinare alle scuole medie e superiori. 
 

Archivi storici comunali 
- Riordino e catalogazione dei preziosi fondi storici comunali. 
- Promozione di studi e tesi di laurea su materiali scelti dagli archivi comunali. 
- Promozione dell’archivio Fotografico Aldo Cenedese. 
- Promozione dell’archivio letterario Goffredo Parise. 
 

Patrimonio storico artistico 
- Promozione e valorizzazione di tutto il patrimonio storico-artistico presente nel territorio 
comunale. 
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- Ricerca di fondi e sinergie per il completamento dei restauri della chiesa di San Bonifacio 
a Levada. 
 
 

FAMIGLIA - SERVIZI ALLA PERSONA 
 
- Creare uno sportello per la consulenza in merito all’evoluzione degli ausili, che la 
tecnologia mette a disposizione di disabili, anziani e non autosufficienti. Lo scopo è quello 
di guidare le persone nel reperimento di ausili adeguati alla situazione specifica, 
effettivamente utili evitando  di sprecare i fondi del servizio sanitario nazionale, 
acquistando attrezzature non funzionali e costose. 
- Prossima attivazione del c.d. PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e 
sensoriali) in sinergia con la Regione ed in vista del reperimento di fondi europei all’uopo 
stanziati preferibilmente attraverso lo strumento del protocollo d’intesa anche con altri 
comuni. 
- Attenzione costante alla condizione femminile con interventi di sostegno nei confronti 
della maternità e della prevenzione delle violenze. 
- Rinnovare le politiche sociali adeguandole alle nuove esigenze delle famiglie. 
- Potenziare l’assistenza domiciliare, per favorire il più possibile il mantenimento in famiglia  
degli anziani e disabili con problemi. 
- Favorire il dialogo tra le reti di famiglie esistenti nel territorio, le Parrocchie ed il privato 
sociale. 
- Continuare la collaborazione con il Gruppo Insieme “Luciana e Mario” per mantenere 
un luogo ricreativo molto apprezzato. 
- Progetto Mobilità Garantita, comodato d’uso di una macchina tipo “Doblò” con pedana 
elettrica per carrozzine disabili. 
- Attuazione direttive del nuovo Isee per la valutazione dei redditi dei richiedenti 
prestazioni agevolate. 

 
In collaborazione e accordo con la Casa di Riposo e il Distretto N.4 / 
U.S.S.L. N 9 
Con la ristrutturazione della Casa di Riposo creare un centro servizi alla persona anziana 
e con situazioni di disagio in linea con l'orientamento della Regione: 
- Attivazione del Centro diurno e riabilitazione motoria, con servizio di trasporto ospiti, 
aperto tutta la settimana, con possibilità di orari diversi. 
- Continuazione della distribuzione dei pasti a domicilio e possibilità di consumare il pasto 
in struttura per le persone anziane e in situazione di disagio. 
- Potenziare il progetto “accoglienza temporanea per emergenza sociale”. 
 

Consulta delle Associazioni 
- Dare impulso alla “Consulta delle Associazioni”. 
- Continuare e potenziare la collaborazione con l’Associazione Gruppo Insieme “Luciana 
e Mario” con le attività e progetti già in essere. 
- Continuare con il progetto “TERME di BIBIONE”, uscite settimanali in piscina per cure e 
ginnastica antalgica, fanghi, inalazioni e massaggi. 
- Continuare i soggiorni climatici per la terza età, a favore delle persone anziane con il fine 
di favorire il recupero del benessere psico-fisico e facilitare momenti di socializzazione. 
- Continuare e potenziare la collaborazione con l’Associazione “Pro Loco”, con le attività 
e progetti già in essere. 
 

Mantenere e potenziare i servizi rivolti ai giovani quali: 
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- Centri estivi minori, attività ricreative estive presso la piscina comunale di Oderzo. 
- Continuare a sostenere i Gr.Est parrocchiali con la formazione degli animatori e con il 
contributo per l’attività svolta. 
- Sostegno alle famiglie numerose con il contributo per la nascita del quarto figlio. 
- Sostenere le famiglie numerose con l’abbattimento delle spese di trasporto. 
- Continuare il doposcuola per ragazzi con problemi di inserimento e difficoltà scolastiche, 
attivo da tre anni, con la collaborazione del Volontariato “Caritas” e “Gruppo Insieme”. 
- Mantenere il tempo integrato per i ragazzi delle elementari e medie, presso  le scuole 
esistenti in accordo con l’Istituto Comprensivo. 
 

Tutela dei diritti 
- Mettere in pratica le indicazioni già contenute nella “Carta dei Servizi Sociali”, ove 
sono previsti standard, modalità di servizi , di valutazione e di reclamo, strumento 
realizzato dall’ Amministrazione Comunale e molto apprezzato. 

 
 

SPORT 
 
- Incentivazione di tutte le pratiche sportive con l’utilizzo intensivo del nuovo palazzetto 
dello sport. 
- Riqualificazione impianti polivalenti nel capoluogo e nelle frazioni. 
- Mantenimento e miglioramento dei servizi attuali. 
- Creazione di una “Consulta dello Sport” con la collaborazione attiva di tutte le società. 
- Promozione della cultura sportiva a tutti i livelli per l’importanza sociale che ricopre. 
- Promozione del progetto “Formazione educativa” rivolto alle società sportive. 
- Contatto continuo con le società sportive, utenti, famiglie sul piano logistico, 
organizzativo, aggregativo, funzionale. 
 
 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
Lavoro, Commercio e agricoltura 
- Promuovere forme di incontro diretto domanda-offerta nel territorio comunale. 
-Attivare incontri fra scuola e imprese: nel nostro comune operano innumerevoli aziende 
agricole, artigiane, industriali e dei servizi che sono per lo più sconosciute ai ragazzi; in 
collaborazione con la scuola media sarebbe utile far conoscere queste diverse realtà 
produttive del territorio che potrebbero, più di tanti libri, ispirare le scelte scolastiche dei 
ragazzi; 
- Confronto costante con le Associazioni di categoria a sostegno delle proposte che 
riguardano lo sviluppo infrastrutturale (viabilità e servizi) dell'Opitergino – Mottense. 
- Sostegno alla promozione dei prodotti tipici locali con iniziative di marketing territoriale. 
- Concertazione con le Associazioni di categoria di provvedimenti che riguardano le attività 
produttive. 
- Valorizzare le coltivazioni locali, attraverso la creazione di una dettagliata cartellonistica e 
promozione del territorio, riconoscendone le tipicità. 
- Sensibilizzare gli agricoltori che promuovono particolari colture con tecniche innovative di 
coltivazione per ridurre l’inquinamento del territorio (adozione di macchine per il diserbo 
interfilare meccanico al posto del diserbo chimico, adozione di misure di taratura e 
di controllo delle macchine per la distribuzione dei fitosanitari con la tecnologia di 
recupero della deriva). 
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- Sostegno alle iniziative legate all’agriturismo, come elemento importante per la 
valorizzazione dei fabbricati rurali e dei paesaggi. 
- Promuovere iniziative a sostegno del settore vitivinicolo, tenuto presente che il nostro 
Comune è inserito nella rete “Città del Vino”. 
Sostegno e affiancamento degli imprenditori nella rivendicazione dei diritti 
del’imprenditoria in particolare per quanto riguarda le vessazioni operate dalla burocrazia 
e da un  fisco sempre più iniquo. 
 
 

TRASPORTI E MOBILITA’ 
 
Livello locale 
- Alcune fasce di popolazione residenti nelle nostre periferie sono sempre più in difficoltà 
nel raggiungere il capoluogo (soprattutto in coincidenza dell’inizio dell’orario scolastico). Ci 
riproponiamo di avviare con la Dirigenza Scolastica e l’Ufficio Tecnico una seria istruttoria 
circa itinerari alternativi al fine di poter soddisfare il maggior numero possibile di utenti. 
- Mantenimento e incremento del trasporto scolastico attualmente in vigore. 
- Mantenimento del collegamento Negrisia - Ponte di Piave. 
- Mantenimento dei servizi extra-scolastici per gite, grest, piscina ecc.. 
 
 
Livello territoriale 
- In continuità con le iniziative già intraprese del Sindaco Roberto Zanchetta, interagire 
energicamente con la Regione per consentire a studenti e pendolari di raggiungere 
agevolmente scuola e luoghi di lavoro. 
- La Regione sta avviando in via sperimentale una serie di progetti di trasporto denominati 
taxi collettivi. Ne abbiamo studiato e capito la logica e ci impegniamo non solo a spiegarne 
il funzionamento nel corso dei nostri incontri itineranti ma anche a farci trovare in grado di 
attivare questa innovativa, utile ed originale opzione di mobilità dalle frazioni al capoluogo 
e viceversa. Si tratta di una modalità di trasporto pubblico che prescinde dal classico 
utilizzo delle corriere di linea e si basa, a) sulla singola chiamata e b) sull’utilizzo da parte 
di un ristretto numero di utenti. Chiaramente il prezzo del biglietto sarà agevolato e le 
corse saranno concentrate nelle fasce orarie più utilizzate dalla cosiddetta “utenza 
debole”: anziani e soggetti non patentati. Soggetti attuatori saranno i titolari di licenza per 
noleggio con conducente per i quali periodicamente l’Amministrazione procede a stilare 
una graduatoria”. 
- Incentivare l'uso della ferrovia e continuare nell’opera di sensibilizzazione presso la 
regione Veneto per l’incremento del numero di corse giornaliere, soprattutto nelle 
fasce   scolastiche e dei pendolari. 
- Ribadire la necessità di realizzare la metropolitana di superficie (SFMR). 
 
 
 
 


