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Premessa 

La lista civica Siamo Spresiano nasce dall’incontro e dalla condivisione di 
persone provenienti dall’attuale amministrazione Della Pietra con nuovi volti 
in grado di apportare ulteriori competenze e professionalità utili al 
proseguimento del percorso di “buon governo” fin qui intrapreso. 

Forti dell’esperienza maturata nei 5 anni precedenti di amministrazione 
l’aggregazione di questo gruppo si riconosce nei valori dell’area politica di 
centro-destra, mantenendo un carattere civico e autonomo dalle segreterie 
dei partiti che la appoggiano. 

Si propone di aggregare e non dividere esprimendo nel simbolo i tre valori 
fondanti: 

- Identità Spresianese: perché viviamo, ci impegniamo e siamo attivi 
ogni giorno nel nostro paese. 

- Amore per Spresiano: perché amiamo profondamente il nostro paese. 

- Gruppo: perché crediamo nell’aggregazione e con il gioco di squadra 
siamo pronti ad amministrare al meglio il nostro paese. 

Si concretizza così un programma elettorale costruttivo, innovativo, 
proiettato verso al futuro, e in continuità con quanto già realizzato fino ad 
oggi dall’attuale amministrazione, valorizzando le reali e concrete esigenze 
dei cittadini di Spresiano. 

 

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI 

Siamo pronti a dare un nuovo volto al nostro territorio per 
migliorarlo in vista dei cambiamenti dei prossimi anni incentrando 
ogni progetto al bene e alla qualità del vivere dei nostri cittadini. 

 

Villa Sina 

E’ una struttura importante che in più di 40 anni non ha trovato una 
destinazione adeguata sia al lascito testamentario -risalente al 1976- sia alla 
bellezza intrinseca del sito. Nasce ora grazie all’Amministrazione Della Pietra 
un progetto straordinario di alta “utilità sociale”, al fine di rendere la Villa 



 

 

sede di un polo specializzato per l’autismo completo di centro diurno, 
comunità alloggio e comunità residenziale, mantenendo comunque l’accesso 
e la fruibilità degli spazi verdi liberi anche a tutti i cittadini del Comune di 
Spresiano. 

L’attuale Amministrazione uscente ha messo il primo tassello, il gruppo Siamo 
Spresiano realizzerà questo progetto unico nel suo genere, assumendone 
valenza di “eccellenza” per l’intera Provincia oltre che per l’intera Regione 
Veneto. 

 

Studi medici e vecchia Scuola di Lovadina 

L’amministrazione Della Pietra ha ufficialmente offerto ai medici di base 3 
strutture ove esercitare la professione ad un canone calmierato, così da poter 
assicurare alla cittadinanza una presenza costante, a Spresiano 5 gg e 
Visnadello e Lovadina 3 gg. 

Al contempo in accordo con ULSS 2 verrà realizzata presso le ex scuole 
elementari di Lovadina la costruzione del POLO RIABILITATIVO PROVINCIALE, 
oltre al servizio di prevenzione e al consultorio familiare. 

 

Viabilità 

In concomitanza con la realizzazione del nuovo collegamento con la 
Pedemontana Veneta e considerata la rotatoria nei pressi della discoteca 
Odissea, di prossima realizzazione, Siamo Spresiano ritiene necessario 
realizzare un progetto di revisione della attuale viabilità stradale atto a 
garantire l’agevole e sicuro utilizzo di tali importanti infrastrutture.  

 

Piazza Luciano Rigo 

Le Piazze devono essere considerate punto di incontro e aggregazione, centro 
di una cittadinanza attiva per condividere tempo e spazi. E' arrivato il 
momento di offrire un nuovo volto alla Piazza Luciano Rigo, fulcro di un paese 
in espansione ed ubicato in posizione strategica. E' per questo che il gruppo 
Siamo Spresiano vuole dare il via al progetto di riqualificazione urbanistica 
della Piazza principale del paese. 

 

Piazza Caduti per la libertà 

Dopo 15 anni, è stato approvato il PAT e, con l’attuazione del Piano di 
Interventi per il recupero dei centri storici ,le zone antistanti al perimetro 



 

 

della piazza di Visnadello saranno destinatarie di nuovi interventi di recupero 
e riqualificazione, grazie ad accordi pubblici – privati, garantendo in primis  il 
giusto equilibrio tra zone verdi e zone di parcheggio, per offrire maggior 
lustro ad un sito ubicato in prossimità della  SS 13, di grande uso e visibilità. 

 

Piazza della Repubblica 

Siamo Spresiano intende intervenire sulla Piazza di Lovadina dando vita ad 
un progetto di riqualificazione che sarà sviluppato in collaborazione con la 
parrocchia mirato alla razionalizzazione degli spazi attraverso la creazione di 
nuove aree a parcheggi, migliorando l’area pedonale. 

 

Pista ciclabile via G.Vecellio 

Una delle più importanti opere pubbliche, che realizzeremo per la sicurezza 
e la mobilità dei cittadini, sarà la pista ciclabile in via G. Vecellio, che partirà 
dal confine con il Comune di Carbonera e si estenderà per tutta la via 
collegando la parte Sud del nostro territorio al centro della frazione di 
Lovadina. 

 

Struttura polivalente di Lovadina 

Per venire incontro alle esigenze delle associazioni di Lovadina, Siamo 
Spresiano darà corso al progetto di una struttura polivalente nell’attuale area 
adiacente alla Palestra di via M. De Tuoni. 

 

Spiaggia sul Piave 

Siamo Spresiano intende valorizzare alcune zone del Piave, nel totale rispetto 
della natura con la realizzazione di uno spazio attrezzato dedicato allo svago, 
con una spiaggia e adiacente parcheggio per accedere alle sponde alle acque 
dell'amato Fiume in totale sicurezza e nel completo rispetto delle vigenti 
normative. 

 

Parco Giochi Calessani 

I nostri bambini hanno sempre più la necessità di spazi comuni sicuri, da 
condividere con i loro coetanei e dislocati nel territorio comunale. Il gruppo 
propone la realizzazione di un parco giochi sito in zona Calessani in prossimità 
dell’area attualmente destinata alla tradizionale festa. 



 

 

Cimitero per gli animali 

Se davvero "la civiltà di un popolo si misura dal rispetto che nutre nei 
confronti degli animali", allora Spresiano può vantare molti titoli di 
eccellenza: dopo l'area cani realizzata nel 2016 e la dislocazione dei cestini 
per i rifiuti animali, distribuzione che incrementeremo sul territorio, il gruppo 
Siamo Spresiano desidera proporre il progetto per la realizzazione di un 
cimitero per piccoli animali di affezione in cui si potrà decidere di far riposare, 
dopo anni di affetto, il proprio amico a 4 zampe. 

 

 

SCUOLA E CULTURA 

Negli ultimi 5 anni di Amministrazione, la cultura e la scuola sono 
stati due punti molto importanti e di grande spessore. Le 
manifestazioni e gli eventi organizzati hanno sempre valorizzato 
la base culturale del territorio. 

Siamo Spresiano propone ora ancor di più:  

 

Terrazza Culturale 

Il gruppo ha pensato al progetto di una terrazza culturale, da ubicare presso 
i locali della biblioteca comunale, che abbracci gusti culturali e letterari di 
diverso genere e per ogni età. 

 

Storia Locale 

Il gruppo Siamo Spresiano desidera incentivare la conoscenza della storia 
locale con l'opportunità di offrire lezioni dedicate all'argomento, da proporre 
nell'ambito scolastico. 

 

Chiesetta dei Giuseppini 

Il patrimonio storico- culturale che rappresenta la Chiesetta dei Giuseppini 
necessita di un totale restauro, che Siamo Spresiano promette di effettuare. 

 

Percorsi vie storiche, mostre culturali e libro sui capitelli 

Il progetto culturale del gruppo Siamo Spresiano offre diverse sfaccettature, 
tra queste proponiamo percorsi culturali presso i Capitelli, di cui realizzeremo 



 

 

anche una dettagliata pubblicazione, e progetti come la mostra del libro, 
concorsi letterari ed itinerari naturalistici. 

 

SOCIALE 

Quello del sociale è un ambito che l'Amministrazione Della Pietra 
ha particolarmente incentivato e valorizzato. Siamo Spresiano 
vuole dare continuità ai punti ormai affermati e migliorare alcuni 
servizi. 

 

Servizi domiciliari 

Il Comune offre numerosi servizi domiciliari, adeguati alla richiesta dei 
cittadini. Visto l’aumento dell’età della popolazione, il Gruppo ha come 
obiettivo l’implementazione del servizio sopra tutto verso gli anziani. 

 

Trasporto anziani 

Siamo Spresiano vuole dare la possibilità agli anziani che ne avessero 
desiderio o necessità, di usufruire di un nuovo servizio di trasporto gratuito, 
già presente grazie al "Progetto Amico", per partecipare alla Messa 
domenicale o a manifestazioni di interesse sul territorio. 

 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Diamo voce ai giovani, proponendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi in cui 
gli Amministratori eletti potranno interfacciarsi con l'Amministrazione 
Comunale e portare avanti richieste e progetti. 

 

Operatore sanitario volontario 

Il gruppo Siamo Spresiano ritiene importante la presenza di un numero di 
telefono dedicato a piccoli quesiti o bisogni che riguardino la salute; 
risponderà un operatore sanitario volontario. 

 

Nonno Vigile 

Attenti alla sicurezza stradale, soprattutto nei pressi delle scuole, il gruppo 
intende promuovere la figura chiave del nonno vigile. 



 

 

 

SICUREZZA 

Obiettivo fondamentale degli ultimi 5 anni di amministrazione è stato il 
miglioramento del livello di sicurezza del territorio, con telecamere di 
controllo stradale e campagna anti abbandono dei rifiuti. 

 

Implemento telecamere di controllo 

L' obiettivo di Siamo Spresiano è di incrementare ulteriormente il numero 
delle attuali 56 telecamere al fine di raggiungere una ancor più capillare 
copertura anche attraverso l’installazione di nuove fototrappole con lo scopo 
di disincentivare ancor di più l'abbandono dei rifiuti identificando e 
sanzionando i trasgressori. 

 

Corsi sulla sicurezza 

Il gruppo Siamo Spresiano promuove l'avvio di corsi che riguardino la 
sicurezza del cittadino in diversi ambiti: 

-Corsi di autodifesa personale 

-Corsi di sicurezza volontaria 

-Serate formative PEC (Piano di Emergenza Comunale) 

- Corsi di sicurezza stradale 

 

Nuova sede Protezione Civile 

Nel più ampio progetto di riorganizzazione degli spazi di proprietà comunale, 
daremo una nuova sede più funzionale alla protezione civile realizzata presso 
l’attuale magazzino comunale. 

 

SPORT E ASSOCIAZIONI 

Le associazioni sono per Spresiano un tesoro prezioso per 
l’organizzazione e il calore che i soci e i partecipanti mettono nelle 
diverse manifestazioni ed eventi. Negli ultimi 5 anni i contributi 
sono stati triplicati, L’impegno del gruppo è mantenere intatti tutti 
i contributi dedicati alle associazioni, mantenendo integralmente 
gratuito l'uso delle strutture dedicate e i contributi alle famiglie 
dei ragazzi che frequentano attività ludico-sportive e musicali. 



 

 

 

Il gruppo propone inoltre: 

 

Giornata dello sport itinerante 

Una intera giornata dedicata alle associazioni sportive del territorio, che si 
dislocherà per il divertimento e la soddisfazione di grandi e piccoli presso le 
piazze principali del Comune. 

 

Festa delle Associazioni 

Una grande festa di tutte le Associazioni del Comune di Spresiano, per far 
conoscere obiettivi e progetti ed essere vicini a tutti i cittadini. 

 

Festa della musica 

Una kermesse musicale che vede protagoniste tutte le bands (vecchie e 
nuove) del nostro territorio. 

 

Spazi Associativi  

Garantiremo gli spazi associativi a tutte le associazioni nel contesto della 
riorganizzazione dei luoghi di proprietà comunale. 

 

TERRITORIO E AMBIENTE 

L’obiettivo del gruppo Siamo Spresiano è di implementare i 
progetti finora realizzati, apportando novità per migliorare 
l’utilizzo del territorio, rispettando l’ambiente e tutelandolo da 
sfruttamenti inutili. 

 

Monitoraggio dell’aria 

L’obiettivo è quello di avere una continuità nel tempo a quanto già ottenuto 
dall’ Amministrazione uscente con il primo monitoraggio dell’aria da parte 
dell’ARPAV, acquistando e collocando centraline fisse di rilevamento in zone 
“strategiche” del comune, al fine di monitorare costantemente la qualità 
dell’aria del Comune di Spresiano 365 giorni l’anno, integrando i dati del 
Comune con quelli periodici di ARPAV. 



 

 

 

Bike sharing 

Grazie alla realizzazione dei 150 km di pista ciclabile “La Piave”, che 
attraverserà anche Spresiano, il gruppo intende promuovere il bike – sharing 
per cittadini e turisti per percorrere il territorio in totale modalità green e in 
perfetta sintonia con la natura. 

 

Educazione al verde privato 

Gli eventi atmosferici degli ultimi anni ci portano alla proposta di corsi 
stagionali di educazione alla cura del verde privato, per non farci trovare 
impreparati in caso di necessità. 

 

Aggiornamento regolamenti comunali 

Siamo Spresiano si propone di rivedere i diversi regolamenti comunali che, 
risultando obsoleti, necessitano di una revisione. 


