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OBIETTIVO COMUNE 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
 

 
 

Il mandato amministrativo sarà ispirato all’ECONOMIA COLLABORATIVA E SOCIALE, 

secondo una logica di condivisione e responsabilità, investendo nei vari settori di attività per 

una SPRESIANO DA VIVERE E NON SOLO IN CUI VIVERE. 

 
 
 

PREMESSA 

Il gruppo “Obiettivo comune” è il risultato di un percorso iniziato da tempo con un dialogo, che ha 
finito per concretizzarsi in un progetto condiviso, in grado di affrontare i problemi del territorio di 
Spresiano, valorizzandone nel contempo le potenzialità.  
I suoi sostenitori, pur nella loro diversità di origine, si ispirano tutti al principio del “BENE COMUNE” 
e tale diversità si rivela un valore aggiunto.  
La QUESTIONE AMBIENTALE, al centro del programma, è vista non solo come una questione sociale 
ed economica, ma anche generazionale. Infatti, in futuro, saranno i giovani, oltre alle persone fragili 
ed indifese, che dovranno sopportare le conseguenze più dure dell’emergenza: l’inquinamento, 
l’innalzamento delle temperature, la mancanza di risorse.                                                    
La politica di “Obiettivo comune” sarà quindi rivolta alla valorizzazione della persona nella comunità, 

con particolare riguardo ai giovani/adulti, ed alla tutela dell’ambiente (protezione delle aree 

naturali, riduzione del consumo del suolo e dello spreco di risorse, limitazione della produzione di 

rifiuti, sostegno dell’agricoltura per una produzione alimentare più naturale).  

 
 
 

URBANISTICA  

Assetto territoriale  
● Valorizzare dal punto di vista urbanistico e architettonico i centri storici tutelando l’identità 

del luogo, con un concorso di idee proposte da giovani architetti e geometri del territorio e 
attraverso incentivi e sgravi fiscali.  

● Sostenere il recupero di aree edificate, scoraggiando le costruzioni su terreno vergine.  

● Incentivare la riconversione in terreno agricolo delle aree edificabili non utilizzate. 

 

Lavori pubblici 

● Privilegiare le ditte del territorio nell’assegnazione diretta dal Comune dei lavori pubblici. 

● Completare la modernizzazione della rete di illuminazione pubblica mediante l’uso di 
lampade a led.  
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● Installare impianti fotovoltaici su edifici pubblici.  

● Razionalizzare la destinazione e l’uso degli spazi comunali, per renderli facilmente fruibili 
dalla collettività, grazie anche all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

a Spresiano:  

● Individuare nuovi spazi, ottimizzando quelli esistenti, per le attività dell’Istituto Musicale “T. 
Albinoni”, in modo da rispondere alla crescente richiesta musicale del territorio.  

● Realizzare gli interventi urgenti per la messa a norma della chiesetta dei Giuseppini 
(effettuare restauri finalizzati al suo utilizzo come auditorium e dotarla di adeguati impianti 
di amplificazione acustica e di sistemi di insonorizzazione). 

● Insonorizzare il Centro polifunzionale (sede Proloco) per migliorarne l’acustica e renderlo più 
consono ad eventi socio-culturali.  

● Installare impianti di ventilazione meccanica controllata all’interno della scuola primaria e 
trattarne le pareti con vernice naturale anti-inquinamento per contrastare gli effetti nocivi 
del traffico pesante di Via Montello. 

● Rendere operativa la già esistente Commissione Comunale Fondazione “Ex Casa Santin” per 
il migliore utilizzo possibile dell’edificio. 

a Lovadina: 

● Ristrutturare l’edificio delle ex scuole elementari, creando sale civiche per la cittadinanza e 
le associazioni, nonché sale prove per musica e teatro, dedicate in particolare ai giovani.  

a Visnadello: 

● Creare mini alloggi per persone anziane in Villa Sina (su modello ISRAA Treviso), cedendola 
in gestione a tempo determinato ad una società, in cambio di una ristrutturazione e di un 
eventuale ampliamento dello stabile.  

 

VIABILITA’ 

● Cercare soluzioni ad una viabilità alternativa in Via Montello, per combattere l’inquinamento 
prodotto soprattutto dal traffico pesante. 

● Mettere in sicurezza gli incroci pericolosi ed i nodi critici del traffico comunale.  

● Attuare delle modifiche alla viabilità (in particolar modo nelle aree residenziali) e concordare 
con i cittadini la creazione di sensi unici e posteggi.  

● Garantire la manutenzione stradale ed incrementare una corretta segnaletica.  

● Adeguare al codice stradale i rallentatori di velocità esistenti e costruirne di nuovi laddove 
necessitano.  

● Migliorare la viabilità ciclo-pedonale, raccordando i percorsi esistenti e prevedendone di 
nuovi ove dovuto (collegamento alle scuole, alla stazione ferroviaria, ecc.).  

● Abbattere le barriere architettoniche nelle vie pubbliche e nei percorsi ciclo-pedonali per la 
sicurezza dei fruitori. 

 

Pedemontana 
● Cercare delle sinergie con gli organi preposti per affrontare il tema della tangenziale di 

Spresiano con l’obiettivo di ridurre il traffico cittadino, ulteriormente congestionato 
dall’afflusso dei veicoli provenienti dalla futura Pedemontana.  
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● Commissionare uno studio di fattibilità per l’utilizzo obbligato delle bretelle di adduzione alla 
Pedemontana, in alternativa alla percorrenza della Statale Pontebbana, al fine di sgravare il 
centro di Visnadello dal traffico pesante. 

● Fare pressione sugli enti superiori per l’attuazione delle opere complementari necessarie 
allo snellimento del traffico in uscita dalla bretella della Pedemontana, gravante sulla 
viabilità esistente.  

● Esigere dal gestore della Pedemontana le opere di mitigazione ambientale anche lungo la 
bretella di adduzione.  

● Effettuare un’analisi delle previsioni del flusso di traffico nell’area Pedemontana/ 
Contarina/Velodromo, per identificare delle possibili soluzioni migliorative. 

● Valutare la creazione, utilizzando le aree industriali già esistenti, di un polo logistico 
ecosostenibile per lo smistamento delle merci in uscita dalle arterie autostradali, con mezzi 
a basso impatto ambientale (metano, ibrido, ecc.). 

 

SICUREZZA 

Prevenzione 

● Promuovere il recupero e la rivitalizzazione delle aree urbane poco frequentate, per 
impedire la diffusione della microcriminalità.  

● Verificare il posizionamento e l’efficienza delle telecamere di sicurezza, al fine di ottenere 
un maggior controllo del territorio.  

● Sensibilizzare e responsabilizzare i giovani, attraverso incontri anche nelle scuole, sulle 
tematiche legate alla sicurezza stradale, alle dipendenze, al cyberbullismo, ecc., 
coinvolgendo pure gli adulti.  

● Promuovere campagne rivolte a persone anziane sui temi delle truffe e dei furti, per   istruire 
alle buone pratiche di protezione e prevenzione di situazioni a rischio (in casa, per strada, in 
auto). 

● Promuovere ulteriormente le “zone di controllo del vicinato” con la partecipazione attiva e 
la solidarietà dei cittadini contro i rischi di reati. 

● Promuovere corsi di difesa personale per i cittadini, con particolare attenzione alla 
autodifesa delle donne.  

 

Preparazione all’emergenza 

● Presentare il Piano di Emergenza Comunale alla popolazione ed informare e formare sulle 
procedure di sicurezza da attuare nelle calamità. 

● Definire le aree di accoglienza e ricovero previste nel Piano di Emergenza Comunale e 
posizionare la relativa segnaletica nel territorio. 

● Supportare il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Spresiano nelle attività di 
addestramento, per fronteggiare i rischi del territorio e predisporre le risorse ed i mezzi 
indispensabili nelle esercitazioni e nelle emergenze. 

● Programmare un piano di formazione all’autotutela in emergenza rivolto a scolaresche, 
giovani, persone anziane, associazioni, lavoratori, e promuovere tra la cittadinanza delle 
esercitazioni periodiche con il coinvolgimento dei volontari di Protezione Civile Spresiano. 

 



 4 

Polizia locale  
● Rendere più efficiente il servizio di polizia locale dotandola di strumenti tecnologici idonei e 

potenziandola nell’organico. 

● Promuovere una maggiore collaborazione tra polizia locale e carabinieri per combattere le 
attività illegali (spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione).  

 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

● Ritrovare un equilibrio con l’ambiente, modulando Spresiano sulle esigenze degli abitanti 
(qualità della vita, salute, acqua, sana alimentazione, sicurezza) e sugli spazi verdi presenti 
nel territorio comunale. 

● Porre particolare attenzione al problema dell’abbandono dei rifiuti. Attuare l’imperativo “Chi 
sporca paga”. 

● Collaborare con Contarina, incoraggiando il progetto “Centro mobile del riuso” per la raccolta 
ed il riutilizzo di capi di abbigliamento, di oggetti per la casa e di elementi d’arredo, evitando 
che diventino rifiuto.  

● Sostenere la campagna contro lo spreco alimentare “Tenga il resto”, in collaborazione con 
Contarina ed i ristoratori locali, per l’utilizzo dei pasti non consumati, diminuendo così la 
produzione di rifiuto.  

● Fare di Spresiano un Comune libero dai pesticidi, attraverso un’opera educativa in 
collaborazione con la Consulta delle Attività Agricole.  

● Tutelare la scuola primaria di Spresiano dall’inquinamento da traffico, con la creazione di 
una barriera di specifiche piante sempreverdi lungo il perimetro del cortile scolastico.  

 

Parchi e aree verdi 
● Parco e Villa Giustiniani: riprendere la trattativa con l’Ordine di Malta per l’apertura del 

parco al pubblico e per eventi culturali da tenere in villa.  

● Parco di Villa Sina: renderlo fruibile con panchine, giochi, percorsi ginnici.   Valorizzarlo 
ospitando manifestazioni di carattere culturale e sociale.  

● Zona Calessani: individuare un’area verde per la creazione di un parco giochi bambini, 
attrezzandola con panchine e giostrine per il ritrovo e relax delle famiglie. 

● Giardino ex scuola elementare di Lovadina: trasformarlo in spazio verde pubblico, con giochi 
per bambini e panchine per adulti e persone anziane.  

● Parco Grave: facilitare la fruizione ottimale del parco con aree attrezzate e presidiate per la 
sicurezza ed il corretto utilizzo da parte dei cittadini.  

● Valorizzare ulteriormente il centro ippico di proprietà comunale in relazione allo sviluppo 
delle attività del Parco Grave. 

● Mappare i percorsi naturalistici ed i luoghi ameni con adeguate segnaletiche, per passeggiate 
ed escursioni in bicicletta o a cavallo, e dotarli di spazi per le soste temporanee.  

 

Energie alternative 
● Commissionare un progetto per il raggiungimento dell’autonomia energetica in un rapporto 

di collaborazione tra pubblico/privato, anche con il consorzio di altri comuni, per 
l’autoproduzione di energia rinnovabile (es. idroelettrica dall’acqua dei canali). 
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● Incentivare l’installazione di sistemi di autoproduzione di energie pulite e la formazione di 
Comunità Energetiche Rinnovabili (più soggetti che condividono energia pulita), secondo le 
direttive europee.  

● Implementare l’installazione di colonnine di ricarica energetica per veicoli elettrici e ibridi e 
sensibilizzare allo sviluppo della mobilità sostenibile. 

 

Sorveglianza delle attività impattanti nel territorio 

● Nominare un referente dell’Ufficio Tecnico comunale adeguatamente formato, con la 
partecipazione a specifici corsi in materia, per la sorveglianza delle attività produttive 
potenzialmente impattanti presenti nel comune. 

● Organizzare un efficace piano di controllo delle attività estrattive in collaborazione con il 
Nucleo Operativo Ecologico (NOE), verificando che tutto si svolga secondo la legge e che, 
nelle sedi di cave in terreni agricoli, non si realizzino delle attività industriali non 
contemplate.  

● Richiedere delle opere di mitigazione ambientale alle ditte la cui attività crei impatti negativi 
sull’ambiente e sulla popolazione.  

 

PROMOZIONE SOCIALE 

Famiglie 
● Elaborare un protocollo, in collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali comunali, per 

semplificare le procedure di assistenza sociale e garantirne l’erogazione alla popolazione.  

● Sostenere misure di supporto alle famiglie in difficoltà (dietro presentazione ISEE ai Servizi 
Sociali) in particolare per le esigenze dell’infanzia ed utilizzando delle procedure atte a 
limitarne i disagi. 

● Potenziare i servizi di welfare dedicati ai nuovi bisogni delle famiglie. 

● Cercare forme di coinvolgimento della cittadinanza, per affrontare insieme i problemi legati 
alle emergenze, nell’ottica dell’interesse comune, in collaborazione con i Servizi Sociali. 

● Favorire servizi di doposcuola con costi accessibili alle famiglie.  

● Garantire il rimborso delle rette per la Scuola dell’Infanzia, sulla base del reddito.  
● Creare, all’interno dei Servizi Sociali, un punto di riferimento per le persone con disabilità e 

le loro famiglie, per facilitarne l’autonomia attraverso l’informazione sulle agevolazioni 
previste dalla legge e quelle offerte dal comune, sulle strutture e sulle attività specifiche 
presenti nel territorio. 

 

Giovani  
● Attuare un censimento dei bisogni dei giovani per programmare progettualità rispondenti 

alle esigenze e promuovere l’utilizzo ordinato degli spazi dedicati alle attività ludiche.  

● Promuovere la Consulta dei Giovani, in collaborazione con le parrocchie, la scuola, le 
associazioni, per costruire uno spazio privilegiato di confronto e risposta alle particolari 
necessità giovanili.  

● Fornire borse di studio agli studenti che mostrano particolare impegno.  

● Stimolare un maggiore coinvolgimento dei giovani nel volontariato, attraverso la 
realizzazione di specifiche iniziative.  
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● Prestare la massima attenzione alle forme di dipendenza (droghe, alcool, bullismo) per 
prevenirne la diffusione, in sinergia con l’associazionismo e le istituzioni educative.  

● Sostenere le associazioni nei progetti che mirano a favorire l’avvicinamento al mondo 
giovanile.  

 

Persone anziane 
● Promuovere la longevità attiva, incentivando la partecipazione delle persone anziane alla 

vita comunitaria, con incontri che ne valorizzino le esperienze. 

● Supportare l’Università della Libera Età, le iniziative motorie, di pittura, musica, danza, ecc., 
proposte dalle associazioni del territorio.  

● Garantire il servizio dei soggiorni climatici per le persone anziane e proporre iniziative estive 
nei tre centri.  

● Potenziare i servizi a domicilio offerti dal Comune per il mantenimento in buona salute delle 
persone anziane, in sinergia con il servizio sanitario offerto dall’ASL 2.  

● Affiancare le famiglie nella scelta oculata di badanti, colf e assistenti domiciliari, per la 
soddisfazione dei bisogni individuali di cura e socializzazione.  

● Incoraggiare le persone anziane all’utilizzo delle residenze condivise (con spazi privati in 
autonomia e spazi comuni dei servizi), per una sostenibilità economica e sociale. 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

● Avviare uno studio di fattibilità, in collaborazione con i medici di medicina generale, case di 
riposo e ULSS2, per poter dare avvio a Unità Territoriali di Assistenza per il sostegno delle 
famiglie di malati dimessi dagli ospedali ma ancora bisognosi di cure specifiche. 

● Privilegiare l’assistenza sanitaria delle persone anziane non autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti, utilizzando la certificazione ISEE quale strumento di equità. 

● Studiare con i medici di medicina generale le procedure più agevoli per i contatti telefonici e 
l’accesso agli ambulatori. 

● Predisporre, in accordo con i medici di medicina generale, spazi pubblici comunali per le 
attività ambulatoriali dei medici di base stessi, in modo da garantire una maggiore e più 
funzionale apertura degli ambulatori. 

● Promuovere incontri di volontari con la Croce Rossa, per l’apprendimento delle pratiche di 
primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore DAE. 

● Promuovere incontri di informazione e formazione per la prevenzione di alcune patologie e 
dipendenze.   

 

        CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT 

Attività culturali 

● Rendere il centro di aggregazione culturale della Biblioteca un vero punto d’incontro fra 
l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio, anche proponendo temi da 
condividere secondo le specificità di ognuna.  
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● Promuovere eventi culturali e manifestazioni, in collaborazione attiva con gruppi teatrali, 
musicali, corali e di ballo presenti nel Comune, per creare occasioni di sinergia tra le diverse 
associazioni, valorizzando sempre più le attività delle stesse. 

● Favorire l’ingresso delle associazioni culturali nelle scuole, tramite progetti dedicati.  

● Valorizzare le espressioni artistiche spresianesi nella chiesetta dei Giuseppini, anche creando 
un polo musicale in collaborazione con l’Istituto Musicale “T. Albinoni”.   

● Sostenere iniziative pubbliche per la conoscenza degli eventi storici locali e quelli nazionali, 
promuovendo incontri a tema (la grande guerra, la giornata della memoria, la migrazione 
spresianese, ecc.). 

● Recuperare e promuovere le tradizioni locali e le manifestazioni tradizionali che 

caratterizzano la storia della nostra comunità. 

● Organizzare corsi di lingue straniere per adulti (sia di base che tecnico-commerciali), corsi di 
lingua italiana per immigrati stranieri e corsi di alfabetizzazione informatica. 

 

Associazioni 

● Sostenere le associazioni presenti nel nostro territorio, offrendo patrocinio e supporto alle 
manifestazioni da loro proposte, nel pieno rispetto della loro autonomia. 

● Proporre delle attività (es. musicoterapia, ippoterapia, danza, teatro, ecc.) per le persone 
con disabilità, in collaborazione con le associazioni competenti del territorio.  

 

Attività sportive 

● Supportare le associazioni sportive presenti nel territorio ed incentivare le pratiche dello 
sport, importante per la salute psico-fisica di tutte le età.  

● Istituire la Giornata dello Sport, con eventi e manifestazioni pubbliche nelle piazze.  

● Valorizzare gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale. 

● Favorire gemellaggi tra le squadre comunali e quelle dei paesi limitrofi, per creare occasioni 
di amicizia, solidarietà e confronto.  

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Rapporti Amministrazione e Attività produttive  

● Consolidare e migliorare le prestazioni dello sportello “Informa Lavoro” di Spresiano.  

● Divulgare e proporre, in collaborazione con le associazioni di categoria, incontri informativi 
su vari temi (fisco, impresa, imprenditoria giovanile e femminile, impresa locale e mercato 
globale, ecc.) ed incontri formativi utili ai lavoratori ed agli imprenditori del territorio.  

 

Attività artigianali e commerciali 
● Coinvolgere la Consulta delle Attività Produttive in una migliore e proficua collaborazione tra 

imprese e Amministrazione Comunale.  

● Proporre, in accordo con la Consulta delle Attività Produttive e le Associazioni di categoria, 
l’adozione di un sistema di “scambio buoni acquisto” utilizzabile esclusivamente nel 
territorio comunale, per promuovere e valorizzare gli esercizi commerciali e le imprese locali.  
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● Organizzare un mercatino di Natale in ciascuno dei tre centri abitati, in accordo con la 
Consulta delle Attività Produttive e con gli esercenti locali.   

● Favorire, quanto più possibile, l’impiego di manodopera territoriale e la promozione della 
qualità dei prodotti locali, anche attraverso l’allestimento di mostre mercato. 

● Incentivare l’utilizzo delle strutture industriali dismesse per creare attività alternative (es. 
serre per culture sperimentali) e per installare, ove possibile, impianti fotovoltaici.  

● Sostenere l’imprenditorialità giovanile con azioni di affiancamento per l’espletamento dei 
complessi iter burocratici, nonché per l’accesso al credito. 

● Supportare e valorizzare le eccellenze del lavoro e dell’innovazione nel territorio.  

  

Attività agricole   

● Favorire la nuova imprenditoria agricola del Distretto di economia solidale per la produzione 
primaria dei prodotti agricoli secondo i principi ispirati all’economia equa, solidale e 
sostenibile. 

● Istituire la Consulta delle Attività Agricole per valorizzare le produzioni locali. In sinergia con 
la Consulta ascoltare gli agricoltori nelle loro istanze, e promuoverne le produzioni con 
particolare interesse alle tecniche di coltivazione biodinamica.  

● Agevolare la trasformazione degli esercizi commerciali esistenti in “Agribar”, per la 
promozione e valorizzazione dei prodotti stagionali locali. 

● Promuovere le Fattorie didattiche aperte alle scolaresche, per la scoperta del modo di 
coltivare, allevare e vivere contadino. 

● Valorizzare il mercato agricolo del martedì con un coinvolgimento maggiore di produttori 
locali.  

 

Attività industriali 
● Incoraggiare le attività che operano nel rispetto del territorio, in particolare quelle che 

utilizzano le energie rinnovabili. 

● Valutare la possibilità di incentivare il processo di riconversione energetica delle industrie 
presenti nel territorio (da inquinanti ad energie rinnovabili) anche attraverso le comunità 
energetiche. 

 

Interventi di sostegno/aiuto al superamento della crisi da COVID 
● Garantire il Banco Alimentare per aiuti alle persone indigenti, messo a disposizione dal 

Fondo europeo per il superamento dell’emergenza causata dalla pandemia. 
● Monitorare in maniera costante le opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale 

e regionale al fine di reperire le risorse necessarie a beneficio della comunità. 
 


