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AREE DI INTERVENTO
Politiche per le persone e le famiglie
Politiche per l'infanzia e di sostegno alla genitorialità
Politiche per i preadolescenti e i giovani
Politiche per la terza età
Azioni per l'inserimento ed il sostegno delle persone con disabilità
Politiche per l'associazionismo ed il volontariato
Comunicazione e partecipazione
Ricorrenze civili
Politiche per la cultura
Politiche per l'istruzione
Politiche per la sicurezza e la legalità
Politiche abitative
Efficientamento energetico
Politiche per il turismo ed il marketing
Politiche per lo sviluppo delle attività economiche
Opere pubbliche e riqualificazione e rivitalizzazione del capoluogo e delle frazioni
Piste ciclo-pedonali
Manutenzione, cura e gestione del patrimonio
Gestione ed educazione ambientale
Urbanistica
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POLITICHE PER LE PERSONE
E LE FAMIGLIE
Attivazione di una politica familiare attiva e a
Mantenere, consolidare e possibilmente rafforzare
difesa della famiglia
tutte le progettualità attivate in questi anni a favore
delle persone, con un’attenzione particolare ai nuovi
bisogni e alle nuove povertà (esempio padri/madri
separati, nuovi disoccupati in età prossima alla
pensione, minori fragili, giovani privi di sbocchi
occupazionali,
persone anziane prive di rete
familiare di sostegno) e con la consapevolezza che
restano ancora numerose le sfide da superare e gli
interventi da realizzare per fornire coperture a una
domanda di welfare quanto mai dinamica
Azioni di formazione a sostegno della genitorialità o
della relazione di coppia in stretta connessione con il
Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo
Sportello di Ascolto dedicato ai genitori per aiutarli
nelle problematiche di relazione con i figli
Ricerca strumenti che rendano compatibili sfera
lavorativa e sfera familiare e consentano a ciascun
individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che
gioca all'interno di società complesse
Opportunità di aggregazione, sano divertimento e
benessere per grandi e piccoli attraverso
valorizzazione delle aree verdi esistenti e delle
piazze,
potenziamento
dell’illuminazione,
installazione di giochi, strutture e attrezzature che
favoriscano l’incontro dei bambini e delle rispettive
famiglie, dei ragazzi e loro pari e degli anziani,
anche attraverso l’organizzazione di micro-eventi,
momenti di animazione
Attenzione e supporto alle manifestazioni locali quali
sagre e feste, vera opportunità di scambio e
conoscenza tra famiglie
InformaFamiglie: Un luogo reale ma anche “social”
dove ogni famiglia abbia l’opportunità di vivere il
proprio Comune. Punto di accoglienza per le nuove
famiglie finalizzato a conoscere le opportunità
comunali e territoriali in tema di ambiente, natura,
cultura, sport, vita associativa e promuovere
l’impegno attivo di chi vive a Silea (es.AVIS,
Protezione Civile, Volontariato, Caritas…)
Famiglie in rete: consolidamento e rafforzamento
della rete di famiglie e istituzioni che sostiene altre
famiglie
Valorizzazione delle piccole realtà economiche del
capoluogo e delle frazioni a misura di famiglia (es.
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panifici, negozi e piccoli negozi del Centro di Silea e
delle frazioni, valorizzando il loro impegno
quotidiano e legandoli alla realtà familiare in
maniera attiva e co-costruendo momenti aggregativi
specifici: Natale In Piazza)
Incentivare l'adozione di uno stile di vita sano, anche
attraverso i già collaudati “gruppi di cammino", i
corsi di cucina salutare o l'attività fisica all'aria
aperta e la promozione dello sport per tutti
Prevedere incontri con medici e personale
specializzato, in collaborazione con l'Ulss
Consolidare la rete che coinvolge il comune, aziende
e imprenditori di Silea per creare stage, tirocini ed
eventuali opportunità lavorative
Potenziare il sostegno alle famiglie più fragili (es.
aiuti per le utenze domestiche in base all'Isee, tariffe
agevolate dei servizi pubblici come ad esempio la
mensa scolastica, etc )
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POLITICHE
PER
L'INFANZIA E
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

DI E’ nata una mamma – continuare a sostenere a
domicilio le mamme durante la delicata fase del
puerperio
Caffè Mamma: creazione di un luogo di incontro e
scambio tra mamme e famiglie, dove l’auto-mutuo
aiuto tra le figure genitoriali possa essere di supporto
positivo. Crescita solidale attraverso l’esperienza
Favorire il processo di crescita dei bambini
attraverso attività di aggregazione e coinvolgimento
come quelle in "casetta", o da svolgere in spazi
aperti, anche tramite il coinvolgimento di personale
specializzato con competenze pedagogiche

POLITICHE PER I PREADOLESCENTI E
I GIOVANI
Giovani protagonisti nella comunità

Ridefinizione del ruolo, della composizione e degli
obiettivi programmatici del TAE (Tavolo delle
Agenzie Educative del territorio)
Percorsi di formazione rivolti ai preadolescenti
( es. educazione alla affettività, alla sessualità) in
stretta sinergia con l'Istituto Comprensivo e il
Comitato Genitori
Strutturazione di un percorso di attivazione rivolto ai
giovani delle superiori attraverso impegni nelle realtà
di volontariato presenti nel comune (Ceod, Caritas,
Biblioteca, parrocchie), finalizzato alla cittadinanza
attiva

“Oltre i centri”

Pensare ad un luogo fisico (“Parco dei Moreri” o
altro luogo), dove ci sia la reale possibilità di far
incontrare le differenti generazioni, integrando le
necessità e gli spazi di ognuno
Coinvolgimento e agevolazione ( a prezzi agevolati)
delle opportunità aggregative/ commerciali già
presenti nel nostro Comune al fine di favorire la sana
gestione del tempo libero dei giovani (cinema, locali)
Adozione di ogni misura volta a prevenire la
dispersione scolastica
Sportello di "ascolto" dove i ragazzi possano
confrontarsi tra loro e chiedere aiuto in caso di
difficoltà
Favorire l'utilizzo delle "borse lavoro" e la
partecipazione a corsi di formazione professionale
per l'inserimento nel mondo lavorativo

Alternanza Scuola Lavoro

Coinvolgere le aziende locali per la creazione di
posti di stage riservati ai residenti nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, considerate anche le
difficoltà organizzative riscontrate dalle scuole
superiori in questo ambito
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POLITICHE PER LA TERZA ETA'

Intensificare la collaborazione con la casa di riposo e
i centri anziani a fini aggregativi e di lotta alla
solitudine della popolazione anziana
Adozione di misure e interventi di sostegno ai
nuclei familiari con persone con problemi di
autosufficienza (es. Alzhaimer, grave demenza)
mettendo in moto un percorso di riallocazione
efficiente delle (scarse) risorse pubbliche e di
efficientamento di quelle private, anche attraverso la
sperimentazione di soluzioni abitative, tecnologiche
e contrattuali nuove, e la sinergia tra i vari attori
coinvolti
Potenziare il trasporto degli anziani, anche attraverso
la creazione di una rete che veda il coinvolgimento di
volontari e disoccupati che siano disposti ad
effettuare attività di accompagnamento (es. mercato
settimanale, visite mediche, spesa)
Proseguire nel fattivo rapporto di collaborazione con
"Villa d'Argento", in modo che questa struttura
continui ad essere un centro di servizio di eccellenza
e risorsa per il territorio

AZIONI PER L'INSERIMENTO ED
IL SOSTEGNO
DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Mantenere e sostenere i servizi esistenti a supporto
delle persone con disabilità
Sostenere e promuovere le attività del GLIST
Creazione di una mappa aggiornata dei luoghi
accessibili alle persone con disabilità con
eliminazione per quanto possibile delle barriere
architettoniche ma anche di quelle mentali,
cominciando dalla lotta a chi occupa gli spazi nei
parcheggi destinati alle persone con disabilità
Favorire l’inclusione delle persone con disabilità che
vivono a Silea o sono ospiti dei Ceod attivi nel nostro
Comune; promuovere, in coordinamento con l'Ulss,
progetti per il loro inserimento e la loro
valorizzazione nel tessuto territoriale, in modo da
coinvolgerli ed integrarli nella vita della comunità e
sostenere le rispettive famiglie

POLITICHE PER L'ASSOCIAZIONISMO E IL Sostegno reale e attivo a tutte le associazioni del
volontariato riconoscendole come tessuto essenziale
VOLONTARIATO
per la vita di tutta la Comunità
Banca del tempo: favorire la creazione di gruppi di
volontari che regalino parte del proprio tempo,
offrano le loro competenze, o più semplicemente la
loro disponibilità, scambiandosele vicendevolmente
(a titolo gratuito). La gratuità totale, che non prevede
scambio o "ritorno" ma risponde immediatamente a
un bisogno
Combattere lo spreco del cibo attraverso la
stipulazione di un accordo con i supermercati e gli
ipermercati di zona, in modo da devolvere alle
famiglie più bisognose il cibo prossimo alla scadenza
tramite la mediazione delle associazioni locali
(Caritas)
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COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Organizzare incontri pubblici e tavoli tematici rivolti
a giovani/adulti su questioni politico-amministrative

Rendere
trasparente
l'azione
amministrativa
attraverso un accesso facilitato degli utenti alle Avviare l'iter per la costituzione di un bilancio
pratiche e agli uffici comunali
partecipativo rivolto al target 20-25 relativamente ai
capitoli di bilancio di alcuni settori
Promuovere il messaggio che ogni cittadino è parte
integrante della “macchina amministrativa” e che Rendere partecipe la cittadinanza attraverso incontri
può contribuire al buon funzionamento della stessa che promuovano una collaborazione attiva dei
cittadini per progettare e ideare soluzioni innovative
rispetto a situazioni di criticità presenti nel territorio
Favorire canali di comunicazione tra la cittadinanza e
la parte amministrativa, attraverso la promozione di
diversi media corrispondenti alle diverse fasce di
popolazione, implementando il sistema di
messaggistica
Implementare la connessione wireless nel territorio
RICORRENZE CIVILI

Consegna della Costituzione ai diciottenni

Infondere nella cittadinanza il senso di appartenenza Consiglio Comunale dei Ragazzi
ad un'unica nazione e favorire l'adesione ai valori
Celebrazione delle ricorrenze civili in collaborazione
civili su cui si basa la nostra democrazia.
con le associazioni locali, in particolare quelle
Mantenere viva la riflessione sul passato per combattentistiche
suggerire una partecipazione più consapevole alle
vicende della contemporaneità.
POLITICHE PER LA CULTURA

Per la nuova Biblioteca: condurre un'approfondita
analisi del Pubblico al fine di individuare i nuovi
target che, grazie al nuovo edificio, prendono parte
Potenziamento e implementazione delle due nuove alle attività della Biblioteca
realtà culturali del territorio: Biblioteca e Museo
della Pesca intese come luoghi di aggregazione, Intensificare la programmazione di incontri con
divulgazione, creazione del sapere secondo un'ottica l'autore e incontri con personalità di spicco anche su
interdisciplinare e intergenerazionale, avvalendosi di temi di attualità, promuovendo occasioni di dibattito
tutte le realtà associative presenti nel territorio
e confronto che trovino nella Biblioteca il luogo di
riferimento
Incrementare le occasioni di promozione alla lettura
rivolte al pubblico della prima infanzia e degli
anziani attraverso momenti a tema particolarmente
coinvolgenti per questo target
Riattivare politiche di sinergia e rete con le
biblioteche dei comuni limitrofi al fine di
promuovere eventi in condivisione, ottimizzando
anche risorse di tipo comunicativo
Partecipare a reti e network nazionali su tematiche
specifiche di promozione alla lettura (Biblioweek,
Nati per leggere, Euklidea)
Mantenere attivo il legame con le realtà scolastiche
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presenti nel territorio
Per il Museo della Pesca: promuovere la conoscenza
di questa realtà museale attraverso iniziative mirate a
diversi target (famiglie, appassionati di pesca,
associazioni ambientali)
Stabilire connessioni con altri enti culturali quali
Musei, Università al fine di prendere parte a bandi di
finanziamento e progettualità di carattere nazionale
Stabilire connessioni con le realtà imprenditoriali e
artigianali presenti nel territorio per promuovere
occasioni di conoscenza del sapere e del saper fare
territoriale
Attivare la pratica dell'”Art Bonus” a fine di
coinvolgere la cittadinanza al sostegno delle
iniziative culturali presenti nel territorio, per creare
senso di appartenenza e nuovo mecenatismo
culturale
Promuovere un programma culturale articolato che
tenga conto anche delle nuove forme di teatro,
musica e danza contemporanei, con particolare
attenzione alle forme di sperimentazione artistica
che riguardano il mondo giovanile
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Recuperare
la
memoria
territoriale
transgenerazionale attraverso un progetto di video
interviste di anziani emigrati/ giovani all'estero, in
condivisione con altre realtà associative culturali e
con l'Università
Promuovere occasioni di riscoperta del territorio e
della realtà locale secondo un'ottica di turismo
culturale, attraverso l'organizzazione di iniziative
ludico-ricreative a cadenza regolare
Favorire occasioni di incontro e scambio con culture
“altre” in ottica di educazione al patrimonio inclusiva
POLITICHE PER L'ISTRUZIONE

Sostegno al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto
Comprensivo di Silea, in particolare a progettualità
che coinvolgano il tempo extra scuola

Mantenere attiva e implementare la rete tra Comune,
Istituto Comprensivo e realtà che operano nel Sostegno e supporto a forme di partenariato che
territorio
coinvolgano le
realtà scolastiche e altri enti,
comprese le Università per l'adesione a bandi e
Supportare e promuovere inziative in sinergia con la progetti ministeriali
realtà scolastica rivolte a tutta la cittadinanza, in
particolare promuovendo azioni di inclusione verso Sostegno e supporto in particolare alla scuola
fasce deboli della popolazione
dell'infanzia, attraverso la promozione di nuove
progettualità che coinvolgano anche le realtà
associative presenti nel territorio
Favorire occasioni di coinvolgimento dei genitori a
supporto della realtà scolastica tramite occasioni
mirate, quali per esempio mercatino del libro
Monitoraggio e controllo del servizio mensa
scolastica in relazione a tutti gli ordini di scuola
Garantire l'accesso alla mensa secondo criteri di
equità, attraverso al definizione di agevolazioni
economiche in base all'ISEE
Promuovere azioni concrete di diritto allo studio
Manutenzione e controllo della sicurezza degli
edifici scolastici
Promuovere in sinergia con la scuola azioni sul
territorio dedicate a sensibilizzare e incentivare
l'Educazione Ambientale e l'Educazione Civica
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POLITICHE PER LA SICUREZZA E
LA LEGALITA'

Arma dei Carabinieri: continuare la proficua
collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri;
realizzazione
dei
necessari
interventi
di
manutenzione dell'edificio adibito a Caserma in
accordo con il Comando Provinciale dei Carabinieri
Polizia Locale: mantenere e possibilmente potenziare
il presidio del territorio attraverso gli agenti di
Polizia Locale
Implementare l'attuale impianto fino a coprire l'intero
territorio comunale di telecamere a disposizione della
Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine
Proseguire il progetto avviato di dotare le entrate ed
uscite viarie del Comune di Silea di sistemi integrati
con i data base del Ministero al fine di controllare i
veicoli transitanti 24 ore su 24
Incentivi alle famiglie che decidono di installare
sistemi di videosorveglianza
Implementare ed incentivare il già attivo sistema di
controllo del vicinato in collaborazione con la
Prefettura e le Forze dell'Ordine
Incontri di aggiornamento con le Forze dell'Ordine
per monitorare la situazione e l'evoluzione dei
fenomeni negativi per il territorio sotto il profilo
della sicurezza
Assicurazione contro i furti: attivazione di un
progetto che preveda la possibilità di aderire a tariffe
agevolate/convenzionate
per
stipulare
una
assicurazione contro i furti
Indagine di mercato volta ad individuare Istituto
privato di Vigilanza con cui i cittadini possono
convenzionarsi a tariffe agevolate

Percorso legalità – Sportello legale

Attivazione di uno “sportello legale”: servizio
gratuito reso da avvocati per fornire ai cittadini
informazioni di carattere generale e d'indirizzo sugli
adempimenti, i tempi e i costi per l'instaurazione di
un'eventuale causa, gli strumenti alternativi alla
giustizia ordinaria per la soluzione delle
controversie, la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese
dello Stato, sulle seguenti materie condominio e
locazioni, diritti reali e obbligazioni, successioni,
diritto di famiglia, separazione e divorzio, tutela
degli incapaci, curatela tutela ed amministrazione di
sostegno, curatela tutela ed amministrazione di
sostegno, responsabilità civile, diritto del lavoro,
diritto commerciale e procedure concorsuali, tutela
dei diritti in sede penale
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POLITICHE ABITATIVE

Promuovere il completamento della ristrutturazione
ed efficientamento energetico delle abitazioni
dedicate all’edilizia residenziale pubblica
Reperire nuove risorse finanziarie per l’edilizia
residenziale pubblica attingendo a finanziamenti
ministeriali, regionali e a programmi europei
Verificare la fattibilità di progetti avanzati di social
housing, puntando all’edilizia sostenibile in classe
energetica A e a condizioni calmierate a favore della
cittadinanza, sia rivolte a giovani famiglie che alle
età più avanzate
Ripensare ad alcune aree centrali degradate da
destinare ad edilizia convenzionata per il facile
accesso alla casa da parte delle famiglie
Applicare politiche fiscali di sgravi per le famiglie
numerose, monogenitoriali, con membri disabili o
con uno o più componenti in mobilità
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Studio di fattibilità per l'adozione di un sistema di
efficientamento energetico degli edifici pubblici con
risparmi
da destinare all'incentivazione di
Promuovere l'efficientamento energetico del
investimenti
sul patrimonio edilizio esistente privato
patrimonio edilizio esistente sia pubblico che
privato e il raggiungimento degli obiettivi fissati per il contenimento dei consumi energetici
dal patto dei Sindaci attraverso il PAES
Promuovere la creazione di uno SPORTELLO
ENERGIA E ZERO CO2. Spazio libero e gratuito di
consulenza, informazione e proposte in materia di
energia e risparmio energetico con offerta di servizi
come: Lettura della bolletta, Guida alle agevolazioni
fiscali, Supporto sulla scelta degli interventi di
risparmio energetico sui fabbricati, supporto riguardo
alle offerte di prodotti e servizi per il risparmio
energetico e divulgazione delle azioni del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile.
Pensare il supporto anche per le aziende e attività
economiche con sede sul territorio.
Definizione di una
strategia di natura anche
intercomunale per la creazione di partenariati
pubblico privati che avranno la responsabilità di
sviluppare e realizzare piani di riduzione delle
emissioni delle comunità locali
Accrescere la coscienza energetica dei cittadini
coinvolgendoli in un processo partecipato di
costruzione della propria comunità locale sostenibile
Promuovere degli incontri formativi/informativi
e di condivisione delle nuove normative e
agevolazioni con professionisti del settore edilizio
Implementare l'informatizzazione comunale creando
un catasto energetico degli immobili
POLITICHE PER IL TURISMO
ED IL MARKETING

Promuovere la conoscenza e le potenzialità del
territorio di Silea oltre i nostri confini, trasmettendo
il messaggio che sia il luogo dove si coniugano
modernità e natura, cultura dell'accoglienza e
Valorizzare il patrimonio storico e ambientale del benessere
territorio migliorando il coordinamento con i territori
contermini, favorendo la mobilità lenta e le zone di Studio di specifiche strategie di comunicazione e
pregio naturalistico, architettonico e culturale, valorizzazione delle specificità e eccellenze in
rilanciando il turismo e le attività produttive del suo coordinamento con il mondo accademico e la
indotto.
Regione Veneto
Migliorare la visibilità esterna di Silea con gli
strumenti della comunicazione digitale (ICT
Information and Communication Technologies ,
georeferenziazione delle attività e dei percorsi
turistici)
Pensare al Fiume Sile, Melma e Nerbon , alla
Claudia Augusta e ai luoghi di pregio storico e
naturalistico come "patrimonio" comune da
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valorizzare, come occasione per creare circuiti
economici virtuosi e come territorio naturale da
tutelare. Continuazione del progetto “Oasi d’Acque e
di Sapori”
O.G.D. Città d’Arte e Ville Venete

Partecipare attivamente all’O.G.D. Città d'arte e Ville
Venete del territorio trevigiano della quale Silea è
parte convenzionata. Le Organizzazioni di Gestione
della Destinazione (O.G.D.) sono gli organismi
costituiti a livello territoriale ai sensi dell’art. 9 della
l.r. n. 11/2013 da soggetti pubblici e privati per la
gestione integrata delle destinazioni turistiche del
Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di
informazione, accoglienza turistica, promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica di ciascuna
destinazione
Promozione di iniziative che incentivino la domanda
orientata al turismo legato alla mobilità lenta e che
strutturino l'offerta locale in maniera mirata
Attivare iniziative sul territorio di Silea in merito allo
sviluppo e sostenibilità del turismo veneto interne al
progetto Gestione integrata delle destinazioni
turistiche del Veneto e realizzazione
unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza
turistica, promozione e commercializzazione
dell’offerta turistica di ciascuna destinazione

Museo delle vie d'acqua

Dare maggior risalto alle bellezze del Fiume Sile
rendendolo un'attrazione fruibile per la cittadinanza e
per i turisti con un'adeguata cartografia e segnaletica

Museo della pesca

Pensare a introdurre nel progetto il concetto di
BIOMA DELLE ACQUE DOLCI in modo di
mettere in connessione le due entità museali
(MUSEO DELLA PESCA e MUSEO DELLE VIE
D’ACQUA)e ampliare il concetto ad un progetto
intercomunale sulle comunità “rivierasche”
Potenziare l’offerta museale già esistente attraverso
la ristrutturazione della palestra dell’edificio, da
adibire a incubatoio per l’allevamento delle specie
ittiche autoctone ed in pericolo di estinzione.
Creazione di un’offerta specifica per i turisti e gli
appassionati

Museo delle vie Consolari
Via Claudia Augusta

Riqualificazione del secondo piano dell’Ex Scuola
Elementare di Sant’Elena che ospita al piano terra il
Museo della Pesca per la creazione di uno spazio
didattico interattivo e interdisciplinare sul tema delle
vie consolari, vista la posizione strategica in
connessione con la Via Claudia Augusta. Messa in
rete con mobilità e turismo slow
Promozione di iniziative che incentivino la domanda
orientata al turismo legato alla mobilità lenta e che
strutturino l'offerta locale in maniera mirata
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Isola del morto di Sant’Elena

Creazione di un approdo turistico e di un'oasi
naturalistica con polo didattico, mirato alla
conservazione delle specie tipiche del territorio e
valorizzazione paesaggistica del contesto unico in
cui sono inserite. Punto di sosta attrezzato per
mobilità slow. Integrazione nel circuito museale
diffuso sul territorio e legato all’acqua

Silea Comune Bike Friendly

Realizzare mappe, potenziare la viabilità bike
friendly e realizzare infrastrutture di supporto e
collegamento
Sensibilizzare attività turistiche presenti verso
attenzione al cicloturismo. Organizzare feste ed
eventi tematici alla scoperta del territorio
Promozione di mappe interattive, itinerari e
segnaletica
Mettere in sistema parchi, verde urbano, piazze,
ciclabili, percorsi pedonali e aree fluviali che
incrementino gli spunti di interesse turistico e gli
itinerari turistici sul territorio. Inserire luoghi turistici
e di pregio culturale, storico paesaggistico, sportivo e
ricreativo nel percorso slow delle infrastrutture verdi
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POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Ripensare un territorio in funzione di uno sviluppo
sostenibile, armonioso con un'attenzione all'ambiente
e all'innovazione ma soprattutto con una strategia
capace di creare nuove opportunità economiche che
si integrino con l'esistente e garantiscano un valore
sociale aggiuntivo.

Proseguire il Progetto di Intesa Programmatica
d'Area (IPA) insieme agli altri comuni contermini
come strumento di programmazione decentrata,
attraverso cui viene data la possibilità ai territori
(tramite gli enti locali e le rappresentanze economico
- sociali) di
partecipare al percorso di
programmazione regionale nell'ambito de11o
Sviluppo locale e di individuare risorse per attuare
gli interventi infrastrutturali e di sviluppo sia a
livello regionale, nazionale che europeo

Potenziare la rete di relazioni tra cittadini ed imprese, Favorire l'alternanza di scuola lavoro attraverso la
tra offerta e domanda di lavoro
banca dati del Comune e delle aziende disponibili ad
ospitare studenti di scuole secondarie di secondo
grado ed universitari
Sportello INFORMALAVORO

Rafforzare la funzione dello sportello comunale
Informalavoro come raccordo tra domanda e offerta
di lavoro in collaborazione con le aziende del
territorio, mirando alla valorizzazione della persona
attraverso l’elaborazione di bilanci di competenze
mirati e la creazione di percorsi formativi e lavorativi
di qualità

Profili d'eccellenza strategici

Continuare la collaborazione con le realtà
accademiche e d’eccellenza del territorio per
elaborare in maniera congiunta e sovracomunale
strategie di sviluppo territoriale. Università Cà
Foscari e per studi strategici, marketing territoriale e
comunicazione, IUAV per analisi sullo stato dei
luoghi e progetti di valorizzazione. Fondazione
Benetton Studi e Ricerche per progetti di natura
paesaggistica e ambientale. Personalità dell’arte e
della musica. Aziende d’eccellenza e all’avanguardia
del territorio

Potenziare Mercato Agricolo

Proseguimento del progetto legato alla promozione e
vendita dei prodotti delle aziende agricole del
territorio e zone limitrofe da realizzare all’interno
delle piazze cittadine
Apertura delle aziende agricole alle scuole

Potenziare conoscenza realtà artigianali

Promozione di giornate di formazione con
l'intervento di imprenditori artigiani a scuola per far
conoscere queste realtà lavorative

Sostegno alle imprese con sede sul territorio

Favorire l'incontro e la conoscenza tra banche del
territorio ed imprese per favorire l'apertura e
l'accesso di credito
Valorizzare le eccellenze locali gli esempi di
successo imprenditoriale che emergono dal territorio
dandone il giusto risalto
Premiare le aziende che decidono di investire su
formazione d'avanguardia, nuove tecnologie e
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energie rinnovabili con fiscalità agevolata ed
incentivi
Promuovere momenti informativi in collaborazione
con le aziende per la promozione delle proprie
attività che possano avere un interesse collettivo per
la cittadinanza e le attività produttive di Silea
Area D1-16-17

Favorire uno sviluppo dell'area sinergico con il
territorio e in equilibrio con gli strumenti urbanistici,
promuovendo una progettualità innovativa, orientata
alla green economy e poco impattante sul contesto.
Dopo l'approvazione del PAT ( settembre 2016)
l'Amministrazione comunale, anche per la
prescrizione della Giunta Provinciale, è chiamata a
definire il futuro utilizzo di tali aree assegnando
destinazioni d'uso compatibili tra il commercialedirezionale- turistico /ricettivo- servizi pubblici.
Tali future destinazioni possono essere insediate solo
se compatibili con la viabilità sia di accesso è uscita
che dal carico che vanno a determinare sulle strade
perimetrali (Treviso Mare)

Promozione di fiere ed eventi musicali, culturali e Promozione di eventi fieristici ed eventi volti ad
artistici
aumentare la frequentazione turistica e ricreativa
delle are centrali e delle frazioni del territorio
comunale anche al fine di promuovere le attività
commerciali presenti sul territorio
Promozione di manifestazioni artistiche e concorsi

Promozione di concorsi a premi volti a valorizzare le
attività commerciali presenti sul territorio come ad
esempio:
• NEGOZI IN FIORE: Concorso a premi per
l’allestimento di design della vetrine e dei
plateatici dei negozi e attività commerciali
di Silea
• VETRINE D’ARTE: allestimento di un
percorso espositivo all’interno e nelle vetrine
dei negozi del territorio

Promozione dell'imprenditorialità

Promozione di insediamento e potenziamento di
strutture di co-working e altre iniziative a supporto
dell’apertura di nuove imprese sul territorio di Silea
in particolare avviate da giovani, donne e per
favorire reinserimento sociale e lavorativo
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OPERE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CAPOLUOGO E
DELLE FRAZIONI
Antisismica edifici pubblici

Ricerca di finanziamenti per procedere alla
realizzazione degli interventi già identificati a livello
di progettazione preliminare a seguito della
valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici
scolastici comunali

Efficientamento energetico

Ricerca di finanziamenti per l’efficientamento
energetico di tutto il patrimonio edilizio pubblico
ovvero di soluzioni che contemplino un partenariato
pubblico privato finalizzato al risparmio ed al
miglioramento del comfort interno degli edifici
pubblici comunali

Patrimonio scolastico

Avviare oltre agli interventi di antisismica
un'operazione di rinnovamento e ristrutturazione
delle Scuole del Comune al fine di avere edifici
scolastici strutturalmente efficienti e autosufficienti
da un punto di vista energetico

Impianti Sportivi

Avviare un processo di collaborazione con le Società
che gestiscono gli impianti al fine di ottenere dei
finanziamenti o attivare delle forme di partenariato
pubblico privato, finalizzato all'efficientamento e
miglioramento del patrimonio esistente

Posa della fibra in tutto il territorio comunale

Attraverso una Convenzione stipulata con la Regione
Veneto per lo sviluppo della banda Ultra larga sul
territorio regionale grazie ai fondi FESR e FEASR
nelle località a fallimento di mercato non servite
dagli operatori di telecomunicazione (le cosi dette
aree bianche) si prevede di portare la connessione a
tutto il Comune almeno ai 30 Mbps e ai 100 Mbps
con partenza dei lavori a fine 2017

Sistemazione e riorganizzazione dei cimiteri e CIMITERO DI SILEA CENDON E S.ELENA
realizzazione di nuovi spazi destinati alle urne della E' prevista sulla base del piano cimiteriale una
cremazione
riorganizzazione e razionalizzazione delle aree del
cimitero e dei loculi esistenti attraverso il recupero di
loculi la cui concessione risulta scaduta. Si prevede
di incentivare la cremazione delle salme che hanno il
loculo in scadenza di concessione per favorire
appunto il riutilizzo dello stesso e non creare nuovi
spazi per loculi. Si prevede la creazione di nuovi
spazi per tombe a terra di famiglia e la creazione dei
appositi edifici funerari adatti ad ospitare le urne
cinerarie ed ossari
Lanzago

Sistemazione della piazza parcheggio dell’ex Cadoro
adeguandole alle esigenze di uso ai fini mercatali e
come unica area “centrale” di borgata idonea a
ricevere spazi ricreativi di interesse comune e piccoli
spazi verdi di connotazione e caratterizzazione
Collegamento ciclopedonale tra Via Venturini e il
Parco Comunale nell'ambito della riqualificazione
degli spazi pubblici intesi come parchi e zone di
verde pubblico
Riqualificazione e potenziamento con inserimento
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piccole infrastrutture di servizio e alberate delle aree
verdi di quartiere
Recupero intercomunale del viale di Villa Tiepolo Villa Passi con la valorizzazione del cono visuale e
riapertura della veduta al pubblico del tracciato
Promozione di un uso a scopo sociale e ricreativo
dello spazio interno al cono ottico a scopo ottico
(opere d’arte e percorso vita attrezzato) con accordo
pubblico-privato
Inserimento pannelli fonoassorbenti lungo la viabilità
di valenza extracomunale sopraelevata
Promuovere accordo con Veneto strade per la
realizzazione di una rotatoria, il cui progetto di
fattibilità è già agli atti del Comune, nell'incrocio tra
Via Callalta e la SR 53 al fine di mettere in sicurezza
un'intersezione tra le più pericolose del Comune di
Silea
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Parco dei Moreri

Potenziamento e caratterizzazione degli spazi
aggregativi e dei servizi a disposizione della
comunità riqualificando l’esistente inserimento di
nuovi giochi per fasce d’età in base alle esigenze
dell’utenza
Vagliare ipotesi di realizzazione di uno skate park
Realizzazione di un'area sgambatura cani in accordo
con promotori e gruppi pet friendly

Silea

Gestione traffico e viabilità
Ottenere la realizzazione dagli Enti preposti di
interventi che diminuiscano l’impatto del traffico
urbano ed extraurbano, come:
• Creazione di una corsia di accesso preferenziale
al casello autostrada TV SUD
• creazione strada di collegamento tra il centro di
Silea e la SR 53 Postumia per deviare il traffico
dal centro di Silea alleggerendo Via Lanzaghe e
Via Roma
• Promuovere e sostenere iniziative urbanistiche e
produttive volte a qualificare e completare la
zona artigianale D1/16 - D1/17, migliorare il
completamento della viabilità in entrata ed in
uscita
• Installazione pannelli fonoassorbenti lungo la
tangenziale
Criticità idrauliche
Continuare a sostenere le iniziative già intraprese con
gli Enti competenti (Consorzio Bonifica e Genio
Civile) per la pulizia e il dragaggio del Sile, del
Melma e Nerbon
Verde urbano, aree perifluviali pubbliche e sistema
piazze, parcheggi e luoghi di aggregazione
•

•

riqualificazione delle aree verdi del territorio,
messa in rete e potenziamento con particolare
priorità al sistema Melma/Sile e alle aree
intersecanti la rete delle infrastrutture verdi
urbane
realizzazione di uno spazio utile alla
realizzazione di manifestazioni estive serali
come spettacoli cinematografici all’aperto,
musica e teatro

Edificio ex canonica: verificare la possibilità di
effettuare un intervento sostenibile in collaborazione
con la Parrocchia di Silea che restituisca ai cittadini
uno spazio pubblico adeguato
Incentivare i proprietari di edifici fatiscenti al loro
recupero
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Riqualificare gli spazi della Piazza Trevisani nel
Mondo ipotizzando soluzioni diverse per il problema
del parcheggio durante l'entrata e l'uscita da scuola
Ristrutturazione della vecchia sede della Biblioteca
comunale adibita a spazi per le associazioni per
renderla più funzionale
Promuovere
la
pedonalizzazione
dell’area
Municipio-piazza
municipio-biblioteca
con
riorganizzazione parcheggi e spazi verdi
Tutelare gli interessi convenzionati del Comune e
stimolare una rivisitazione del progetto che consenta
uno sviluppo dell'area Chiari e Forti che sia
sostenibile, da un punto di vista del territorio, e volto
a valorizzare le eccellenze, l'innovazione tecnologica
e la possibilità di attrarre nuovi investimenti nel
Comune
Isola di Villapendola, via Alzaia sul Sile, Centrale
Idroelettrica
Riqualificazione della zona fronte Sile (Silos- via
Alzaia di Silea), ripensando al trasferimento delle
attività improprie
Riqualificazione delle aree verdi pubbliche e
strutturazione di una rete ciclopedonale con
possibilità di realizzazione di percorsi esclusivi e
dedicati all’interno di aree verdi
Recupero delle aree verdi di via Alzaia sul Sile e
potenziamento delle attività ludico-ricreative delle
stesse legate in particolare alle attività estive e
all’affaccio sul Sile. Realizzazione opere a verde e
spazi a supporto della mobilità lenta
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Cendon

Ripensare le modalità di transito in Via Alzaia di
Cendon, preferendo una fruibilità sostenibile e/o la
chiusura della strada creando una zona pedonale tipo
corte urbana
Promuovere il passo a barche come opportunità di
mobilità lenta e connessione con il circuito
sovracomunale della Greenway e della strada storica
della Claudia Augusta
Promuovere la messa in sicurezza di via Cendon e
via Pantiera e la limitazione della velocità per una
migliore vivibilità dei residenti
Valutazione della riqualificazione del sagrato della
Chiesa di Cendon come spazio pubblico aggregativo
in collaborazione con la Parrocchia
Miglioramento dei servizi per la scuola dell'Infanzia
di Cendon e apertura a nuove funzioni pubbliche
delle ex-aule delle scuole elementari
Acquisizione aree adiacenti al cimitero per restituirle
ai cittadini dopo averle attrezzate

Sant'Elena

Progettazione del III stralcio della Scuola Primaria
“Cornaro” di Cendon e Sant'Elena consistente nella
realizzazione di tre aule speciali per i laboratori
Isola del morto - Realizzare accordo con il Comune
di Casale sul Sile per la costituzione di un'oasi
naturalistica da restituire alla biodiversità e alla
forestazione e la creazione di un punto didattico (per
conoscenza delle specie) con possibilità di utilizzare
parte dell’ambito ai fini ricreativi. Nell'ambito di una
maggiore offerta turistica, ampliare l'approdo
esistente
Sistemazione e creazione di una rotatoria all'incrocio
di S.Lucia tra Via Pozzetto e Via S.Elena
Promuovere con Veneto Strade la sistemazione e
creazione di una rotatoria dell'incrocio tra Via
Montiron e la Treviso Mare

SILELAB progetto di sviluppo territoriale

Proseguire la collaborazione con lo IUAV Università
di Architettura di Venezia, con i Comuni di Casier,
Roncade, Casale sul Sile, nell'ambito del progetto
Silelab, nato a Silea, che ha visto numerosi studenti
dell'università di Venezia percorrere e vivere i
paesaggi del Sile cimentarsi nella progettazione di
piccole e grandi opere che possono far rivivere il
territorio ai cittadini del Comune di Silea e non solo
e riqualificare gli spazi pubblici esistenti
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PISTE CICLO-PEDONALI

Secondo stralcio del collegamento ciclopedonale tra
il centro di Silea e Lanzago lungo l'argine del fiume
Promozione della mobilità lenta per la cittadinanza e Melma
per la fruizione turistica slow dei punti di interesse
comunali. Incentivazione all'uso delle piste ciclo- Realizzazione pista ciclo-pedonale di Via Creta da
pedonali e delle restere per gli spostamenti casa- via Roma a Via Tezze
lavoro e casa-scuola
Pista ciclopedonale lungo via Cendon tra via
Internati ed il centro di Silea
Sistemazione e razionalizzazione di Via Treviso
creazione di una pista ciclabile dedicata alla mobilità
lenta
Realizzazione pista ciclopedonale lungo via Cendon
Proseguimento della pista ciclabile di CantonS.Elena per continuare l'opera già iniziata da Via
Canton ed arrivare quindi al centro di S.Elena
Pista ciclopedonale lungo via Cendon da via
Pantiera fino a via Chiesa, razionalizzando il
marciapiede esistente per convertirlo.
Proseguimento pista ciclo-pedonale di Sant'Elena
dai confini con Roncade proseguendo lungo Via
Pozzetto verso via Buel del Lovo
Creazione dei collegamenti ciclabili con i comuni di
Roncade e Casale sul Sile
Creazione di pista ciclabile tra Canton e Via Claudia
Augusta in affiancamento alla strada provinciale
Miglioramento e manutenzione dei collegamenti
delle piste e dei marciapiedi esistenti attraverso gli
opportuni abbassamenti
Messa in sicurezza dei
pedonali

principali attraversamenti

MANUTENZIONE, CURA E GESTIONE DEL
PATRIMONIO
Manutenzione sistema viario

Programmare la manutenzione della viabilità del
Comune di Silea mediante riasfaltature di strade
comunali secondo un programma definito sulla base
delle priorità dettate dall'importanza della strada e
stato di manutenzione.

22

Infrastruttura verde urbana

Mettere in sistema parchi, verde urbano, piazze,
ciclabili, percorsi pedonali e aree fluviali che
incrementino gli spunti di interesse turistico e gli
itinerari turistici sul territorio. Inserire luoghi turistici
e di pregio culturale, storico paesaggistico, sportivo e
ricreativo nel percorso slow delle infrastrutture verdi.
Favorire e indirizzare la creazione di fasce tampone e
la realizzazione di opere a verde a corredo degli
interventi edilizi di tipo commerciale volte a creare
un’area cuscinetto tra la stessa e gli ambiti limitrofi e
gli assi viari senza precluderne la visibilità delle
insegne ecc.
Migliorare e riqualificare le aree esistenti in tutto il
territorio comunale per creare polmoni verdi e spazi
di svago
Manutenzione
minuta,
valorizzazione
verde
pubblico, ripensare ad un piano del verde e alla
identificazione e potenziamento della infrastruttura
verde cittadina.
Promozione di spazi di condivisione per la riscoperta
di iniziative quali orti di quartiere e orti comunitari
Individuazione di un'area sgambatura cani in accordo
con promotori e gruppi pet friendly
Interventi di razionalizzazione della spesa pubblica
in termini di manutenzione del verde pubblico con
creazione di adeguato piano di gestione, utilizzando
sistemi tecnologici digitali per l’identificazione delle
alberature e dei livelli manutentivi.

GESTIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Monitoraggio e implementazione del Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile PAES con il quale il Comue
ha aderito agli obiettivi europei di riduzione della
CO2 con il Patto dei Sindaci
Prosecuzione collaborazione con la Provincia di
Treviso progetto Together per sensibilizzare Enti e
Privati sul tema dell'efficentamento energetico e
promozione strategie di finanziamento e attuazione
Prosecuzione dell’esperienza partecipata del
Contratto di Fiume Melma-Nerbon-Storga-Limbraga
Proseguire l'iniziativa partita nel 2007 e denominata
"Puliamo il Mondo"
Continuazione
dell'adesione
"M'illumino di meno"

alla

campagna

Implementazione nuovi orti didattici presso il nuovo
plesso scolastico da realizzare in collaborazione con
il mondo della scuola, delle associazioni di
volontariato e con la valorizzazione dei ruolo dei
nonni
Sollecitazione continua degli organi competenti alla
manutenzione di fossi, rive, e fondali del canali per
maggior sicurezza
Inserimento degli indicatori di pressione ambientale
nelle valutazioni urbanistiche future
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Migliorare l'area pic-nic lungo il percorso ciclopedonale del Sile e renderla più visibile al pubblico
Continuare l'opera di sostegno informativo e delle
pratiche per il passaggio alla produzione di energia
pulita
Promozione di giornate ecologiche con la chiusura al
traffico di alcune vie;
Sensibilizzazione al risparmio e alla
risorsa idrica

tutela della

Sensibilizzate i ragazzi nelle scuole del territorio alle
politiche di risparmio, riuso, riciclo
Proseguimento delle attività per la diffusione della
cultura del "rifiuto zero" e per la lotta
all'inquinamento
Collaborazione coi Comuni limitrofi per evitare
l'attivazione di nuove discariche e cave nonché
l'ampliamento di quelle esistenti
Azione di controllo sulle attività delle discariche
attive o in dismissione
Promozione
di
progetti
di
“scoperta
e
valorizzazione” del territorio e delle sue peculiarità
ambientali ed ecologiche
• partecipazione degli allievi a progetti di
analisi, salvaguardia e ricostruzione di reti
ecologiche e aree a favore di specie a rischio
• coinvolgere gli allievi in progetti che
aumentino la “biodiversità” (creazione, prati
spontanei, riconoscimento di specie vegetalia
alimurgiche ecc.)
• coinvolgere gli allievi in progetti di analisi ,
conservazione e miglioramento del verde
pubblico e delle sue valenze ambientali,
ecologiche e e legate al benessere sociale;
URBANISTICA

Nell’ambito del nuovo Piano Regolatore Comunale
definito dal Piano di assetto del Territorio e dalla
Valutazione Ambientale Strategica si procederà alla
redazione della Variante generale al Piano degli
Interventi che affronterà diverse tematiche territoriali
quali:
• il riuso delle aree degradate;
• tutela e riuso dei “centri storici” con
l’individuazione degli ambiti da sottoporre a
piani urbanistici attuativi particolareggiati;
• individuazione e creazioni di spazi pubblici
nel contesto del tessuto edificato ante PRG
(1988) mediante l’istituzione del “credito
edilizio”

Inserimento di norme per il miglioramento ed il
risparmio energetico nei nuovi fabbricati e negli
edifici soggetti a ristrutturazione
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Favorire il rinnovo edilizio caratterizzato da elevati
standard di bio edilizia
Promuovere strumenti di riqualificazione di aree ed
edifici fatiscenti in zone centrali
Favorire il trasferimento di attività produttive fuori
zona in aree appropriate
Riconversione e riqualificazione ambientale di aree
artigianali dismesse con valutazione della valenza
strategica dell’ambito in relazione allo sviluppo
futuro della città e del territorio e alla crescita in
termini di servizi e qualità del vivere la città e il
territorio
Implementazione di progetti avviati per
razionalizzazione energetica di edifici pubblici
Tutela del territorio agricolo e limitazione
edificabilità non rurale

la

della

Promuovere un'edificabilità di pregio, controllando la
qualità architettonica ed ambientale
Redazione del Piano della Acque come strumento di
analisi e risoluzione delle criticità idrauliche del
territorio comunale
Rilancio dell'iniziativa per la sottoscrizione del
Contratto di Fiume
Connotare nel modo più proprio lo spazio pubblico e
la città sostenibile con piani e interventi .La città
sostenibile è connotata dai suoi elementi costitutivi
quali: Fiumi e fasce fluviali, viali alberati, strade di
quartiere, parchi e giardini, piste ciclabili e pedonali
e boschi, aree agricole periurbane, aree da
recuperare, tutti elementi che la rete verde unifica e
di cui richiede una nuova definizione di ruoli,
funzioni e disegno
Promozione di concorsi di idee di natura artistica e
creativa volti alla valorizzazione del paesaggio
urbano e periurbano anche fluviale di tutto il
territorio comunale e in particolare nelle piazze, nei
parchi e negli ambiti degradati da recuperare
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