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PROGRAMMA ELETTORALE 

LISTA “SVILUPPO E AMBIENTE - FREZZA SINDACO” 

2017/2022 

 

 

La Lista Sviluppo e Ambiente – Frezza Sindaco ha sviluppato un programma per le 

elezioni amministrative per il quinquennio 2017-2022, dopo una attenta analisi e una 

larga condivisione e partecipazione. Il Programma, gli obiettivi contenuti e le sfide 

potranno essere realizzate compatibilmente con le risorse economiche a disposizione 

e in coerenza con la normativa vigente. La Lista Sviluppo e Ambiente – Frezza 

Sindaco si adopererà con massimo impegno e determinazione per reperire risorse 

economiche dirette e indirette e attraverso collaborazioni e progetti nazionali ed 

europei, con metodologie organizzative di gestione dei progetti innovative per 

raggiungere con efficacia le sfide e gli obiettivi proposti. 

 

VIABILITA’ E TRAFFICO 

 

L’interferenza del traffico extraurbano con la viabilità locale causata dalla 

Treviso Mare, dalla  presenza dell’uscita autostradale e dal recente sviluppo 

dell’area commerciale nei pressi del casello è il principale problema  di Silea, 

non affrontato negli ultimi 10 anni. 

Tale situazione non può essere risolta autonomamente dal Comune di Silea e richiede 

l'intervento degli Enti superiori soprattutto della Regione e di Autostrade: pertanto 

sono già stati presi contatti con il competente Assessorato Regionale per una prima 

valutazione, al fine di studiare una soluzione condivisa e reperire le risorse per 

l’attuazione degli interventi necessari. 

 

Prevediamo di: 

 Separare la viabilità comunale da quella di transito extracomunale.  

 Realizzare un Piano del Traffico aggiornato per studiare le adeguate 

soluzioni.  

 Avvio di un Tavolo coordinato dalla Regione con Autostrade per 

sviluppare soluzioni e idee sulla grande viabilità. 

 

Altri interventi relativi alla viabilità previsti dall’amministrazione comunale sono: 

 Abolizione del traffico  pesante di passaggio dai centri abitati di S.Elena e Cendon 

e lungo le direttrici principali del comune. 

 Realizzazione di rotatoria tra Via Postumia e via Callalta (S.R.53). 

 Accordo con la Regione per l'installazione di barriere fonoassorbenti per attenuare 

i rumori conseguenti al rilevante traffico veicolare con particolare riguardo alla 

zona residenziale di via Friuli e via Lombardia antistante la tangenziale. 
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 Adeguamento viario di Via Pantiera. 

 Riqualificazione area via Molino a Cendon. 

 Interventi su Via Treviso per la sua riqualificazione, e per la riduzione del traffico 

limitandolo a quello urbano e controllo della velocità. 

 

PROGETTO TURISTICO PER SILEA CITTA' DELLA BICICLETTA 

 

Il Parco del Sile e le sue ciclabili fino al mare rappresentano una importante 

occasione di attrazione e rilancio del turismo a Silea e di sviluppo di 

opportunità sportive e ricreative per i residenti e per i cittadini del Veneto 

che possono arrivare  a Silea per percorrere le ciclabili e usufruire dei Servizi 

che il Comune svilupperà con uno specifico progetto. 

 

Prevediamo infatti l’avvio di un Progetto Europeo “Greenway del Sile / Silea città 

della Bicicletta “che attraverso finanziamenti dedicati, d’intesa con il Parco 

del Sile, consenta la creazione di servizi a supporto, con iniziative di 

Imprenditoria giovanile, creando palestre all’aperto, chioschi e ristori 

integrati nell’ambiente, zone relax, spiagge verdi per l’estate, affitto e 

manutenzione biciclette, colonnine per le ricariche elettriche, zona di 

parcheggio attrezzate per le biciclette.  

Si potrà sviluppare un Servizio Navetta che riconduca i cicloturismo dal mare a Silea 

per il ritorno. Andrà sviluppato anche un apposito progetto di uso di imbarcazioni a 

remi e di canoe, affidato a società con comprovata esperienza che garantisca la 

sicurezza. 

Si ritiene che il Comune debba parallelamente alla riorganizzazione della 

viabilità favorire in tutti i modi la Mobilità ciclo-pedonale, sia verso il Sile a 

scopo turistico-sportivo che nell'ambito urbano e verso Treviso per ridurre 

l'uso dell'auto da parte dei residenti.  

Le piazze, gli edifici di interesse pubblico, gli impianti sportivi ed i parchi presenti sul 

territorio verranno connessi da una rete di percorsi ciclo-pedonali in grado di ricucire il 

tessuto urbano ed incentivare la mobilità lenta e l’accessibilità da parte di persone 

diversamente abili; verranno potenziati i collegamenti ciclopedonali del centro di Silea 

con il fiume Sile al fine di intercettare il turismo della "Greenway del Sile" e della città 

di Treviso. 

Incentivazione del turismo, in collaborazione con le attuali strutture ricettive del 

territorio (alberghi, B&B, agriturismi), facendo scoprire il nostro bellissimo fiume a chi 

ancora non lo conosce fornendo ospitalità e accoglienza e candidandoci, inoltre, a 

fungere da tappa fissa per il turismo di Treviso e Venezia. 

Valorizzazione dei siti storici presenti in tutto il territorio comunale potenziando gli 

elementi naturali esistenti al fine di implementare l’offerta turistica. 

Recupero delle tradizioni con il Carnevale, mercatini di Natale e luminarie natalizie, 

avvio di una Festa dei Fiori a primavera e di una festa dello Sport e Cultura a 

Settembre per presentare l’offerta del comune ai cittadini . 

Viene programmato lo sviluppo di una rete di piste ciclabili che consenta di 

collegare l’intero territorio comunale, collegandolo con il Sile sia verso 

Treviso che verso il mare. Andrà realizzato un anello ciclo pedonale sia nell’ 

Isola del Sile che nell’area Cendon, S.Elena, Via Malviste, Claudia Augusta. 
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Si potrà prevedere la realizzazione dei seguenti interventi: 

 Creazione di un percorso ciclo-pedonale protetto dalla rotatoria di Lanzago fino 

alla centrale sul Sile attuato attraverso la riqualificazione del percorso esistente 

lungo via Lanzaghe ed il prolungamento della pista ciclabile esistente su via Sile; 

questo percorso costituirà l’asse ciclo-pedonale principale del capoluogo in quanto 

consentirà di collegare Lanzago alla Restera, connettendo al tempo stesso alla rete 

ciclabile anche Piazza Europa e il Parco dei Moreri. 

 Riqualificazione dei marciapiedi esistenti lungo via della Libertà per la realizzazione 

di un percorso ciclo-pedonale che consentirà di collegare all’asta ciclo-pedonale di 

via Lanzaghe il cimitero e, attraverso il percorso recentemente realizzato lungo il 

fiume Melma, la biblioteca, il municipio e via Roma. 

 Riqualificazione dei marciapiedi esistenti lungo via Friuli per la realizzazione di un 

percorso di collegamento ciclo pedonale di via Venturini alla pista ciclabile di via 

Lanzaghe; 

 Riqualificazione dei marciapiedi esistenti lungo via Tezze per la realizzazione di un 

percorso protetto e prolungamento fino a via Creta; questo percorso, alternativo al 

progetto della pista ciclabile di via Creta, consentirebbe di collegare il cimitero a 

via Roma connettendo alla rete ciclabile la scuola media e il percorso lungo il 

fiume Melma. 

 Realizzazione di un percorso protetto lungo via Cendon attraverso la 

riqualificazione dei marciapiedi esistenti tra via Roma  e il sottopasso della 

tangenziale e completamento della pista ciclabile fino all’incrocio con via Internati; 

questo percorso consentirà di collegare il capoluogo alle frazioni di Cendon e S. 

Elena, connettendo al tempo stesso alla rete delle piste ciclabili gli impianti sportivi. 

 Completamento del percorso ciclo-pedonale lungo l’ex strada provinciale di via 

Sant’Elena per il collegamento della frazione di Canton al centro di s. Elena. 

 

AMBIENTE 

 

Istituzione di una CONSULTA  COMUNALE SULL’AMBIENTE (INQUINAMENTO 

SUOLO, ARIA, ACQUA) coordinata da un Medico o da Professionista con 

specifiche competenze, che verifichi l’operato dell’Amministrazione sui temi 

ambientali, indirizzandone le politiche di sviluppo . 

Maggior coinvolgimento del Comune nelle politiche del Parco del Sile e massima 

valorizzazione dell’ambiente sia nel Sile, che nei Parchi Pubblici, che nella aree verdi 

attigue alle strade. Politiche per il ripristino di alberi lungo gli assi viari e in tutte le 

aree comunali per garantire un aumento del verde pubblico e migliorare la qualità 

dell’aria. Coinvolgimento delle scuole in un progetto per affidare ai bimbi di 1a 

elementare un albero a loro dedicato che andrà seguito fino al 5° anno delle scuole 

primarie , con specifici progetti, per trasferire ai giovani i valori ambientali. 

Immediato avvio del monitoraggio periodico dell’inquinamento atmosferico 

con le conseguenti azioni per tentare di ridurlo, seppur determinato in larga 

misura dal traffico di passaggio. Monitoraggio dell’inquinamento acustico. 

Identificazione e bonifica attraverso gli enti preposti, di Siti contaminati nel 

territorio comunale . 

Si intende attivare presso la centrale idroelettrica di Silea lo sgrigliatore esistente per 

la raccolta dei rifiuti trascinati dalle acque, in accordo con gli Enti e comuni che 

appartengono all’asta del fiume Sile. 
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Il comune di Silea si impegnerà inoltre per la realizzazione del museo del paesaggio e 

del verde (inteso come spazio espositivo naturale) che individua l’evolversi della 

società attraverso l’utilizzo del territorio rappresentato dalle piante e dai giardini 

storici. 

 

LA SICUREZZA 

 

Silea è cambiata , si tratta ormai di una città attraversata da flussi di traffico 

e da popolazione non residente che hanno creato negli ultimi anni crescenti 

problemi di sicurezza. Sono aumentati i reati maggiori oltre ai furti, e 

dobbiamo creare uno specifico progetto per la sicurezza. 

La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini: spetta a chi governa e a chi amministra, 

alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato garantirla a tutti, in ogni 

quartiere, in ogni via. 

 

Si ritiene opportuno realizzare i seguenti interventi: 

 Riqualificazione e ristrutturazione in accordo con gli Enti Superiori della 

Caserma dei Carabinieri (di fatto il controllo di Treviso Sud), un aumento 

d’organico e dei mezzi.  

 Aumento dell’organico della Polizia Locale anche con funzioni di controllo 

dell’ordine. 

 Installazione capillare di videosorveglianza nelle vie di accesso alla città e  

in tutto il territorio, anche a Cendon e S. Elena, per un monitoraggio delle 

aree più a rischio (piazze, cimiteri, lungo Sile, parcheggi aree sportive, 

incroci); 

 Continuazione e potenziamento delle passeggiate per la Sicurezza ed il 

Controllo del Vicinato. 

 Progetto “cosa fare in caso di”: corsi di difesa personale e di 

addestramento per affrontare situazioni di pericolo derivante da persone, 

cose e situazioni. Differenziato per età: adolescenti, adulti, anziani. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

LA FAMIGLIA , LE GIOVANI COPPIE, LA NATALITA’, 

AL CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Si ritiene opportuno realizzare i seguenti interventi: 

 Un forte impegno per favorire ogni iniziativa che miri a sostenere la 

nascita e lo sviluppo di nuovi nuclei familiari (giovani coppie) con servizi 

a supporto, incentivi finanziari, mutui agevolati anche attraverso 

convenzioni con i locali istituti di credito; 

 Il costante sviluppo del tavolo di confronto con le Parrocchie, la Scuola e le 

Associazioni sui temi generali e specifici della persona, della famiglia e della vita di 

comunità; 

 Promozione di una politica per la casa in relazione alle sempre più diversificate 

situazioni sociali, attraverso un’attenta analisi della dotazione del patrimonio 

edilizio popolare del comune, con verifica della necessità di eventuali nuovi alloggi 

a prezzi calmierati; 
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 Rivedere le graduatorie degli alloggi ATER e modificare il regolamento a favore dei 

cittadini. 

 

IL BENESSERE DEI BAMBINI E DELLE DONNE 

 

 Promozione, sostegno e gestione di iniziative finalizzate a favorire la cultura della 

non violenza nei confronti delle donne, concorrendo ad individuare strategie di 

prevenzione, di contrasto e di intervento sulle situazioni che possono portare ad 

agire e a subire comportamenti di violenza. 

 Il sostegno dei servizi socio educativi per la prima infanzia  nella gestione 

condivisa della responsabilità genitoriale in sinergia con le parrocchie, le famiglie e 

le case famiglia; 

 Realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione 

all’inserimento nel mercato del lavoro (congedi parentali), alla conciliazione 

nonché alla diffusione della cultura dei diritti dell’infanzia. 

 Potenziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia del comune 

attraverso un costante raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche 

statali e paritarie, presenti sul territorio, con i servizi socio sanitari e con altri 

soggetti che si occupano della prima infanzia. 

 

I GIOVANI 

 

 Realizzazione di una rete di rapporti e relazioni con tutte le realtà educative che 

operano nel territorio, che permettano ai ragazzi e ragazze di crescere recependo 

e facendo propri i valori di una cittadinanza attiva come la solidarietà, la 

condivisione e il rispetto. 

 Accurata programmazione delle politiche giovanili a partire da un attento ascolto 

di tutte le loro necessità, alla formulazione di progetti attraverso il diretto 

coinvolgimento dei giovani e la loro attiva partecipazione. 

 In collaborazione con le realtà educative locali, il progetto 18enni, “liberi di 

esserci,” si pone come esperienza di partecipazione e di volontariato del nostro 

territorio. 

 Realizzazione di una sala prove/registrazione musica. 

 Realizzazione Palestra “verde” all’aperto. 

 Partecipazione alle spese per viaggi studio all’estero. 

 Creazione di 2 laboratori/incubatori: tecnologico e ristorazione. Quello tecnologico 

(per la ricerca e le applicazioni automazione industriali) potrebbe essere 

cofinanziato dalle principali imprese presenti nel territorio per poi fornire i pasti 

alle scuole e/o alle Case di 

 Orientamento lavoro: sostenere e migliorare con adeguati strumenti di 

formazione l’avvio e/o il rinserimento al lavoro nel nostro territorio e/o all’estero. 

Il Comune dovrà spendersi con particolare efficacia per aderire e diffondere il 

programma EURES “Il tuo primo lavoro” . Programma mirato di mobilità. 

Al fine di agevolare la mobilità, il lavoro e l’assunzione di giovani cittadini in uno 

dei 28 Paesi dell’UE e dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio/Spazio 

economico europeo (Norvegia/Islanda) nella fascia d’età compresa tra i 18 e 35 

anni. E’ un programma mirato a trovare un’occupazione (lavoro, tirocinio o 

apprendistato) in un paese dell’EU diverso dal loro paese di residenza. 
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Il programma, infatti, aiuta anche i datori di lavoro, in particolare le PMI a reperire 

la forza lavoro di cui hanno bisogno per le loro posizioni vacanti di difficile 

reperimento. 

Il programma prevede inoltre il reinserimento lavorativo per gli over 35 e 50.  

 

LE PERSONE ADULTE IN FASE LAVORATIVA 

 

E’ un’età complessa perché può coniugare responsabilità lavorativa, verso la famiglia, 

verso i figli in una società sempre più stressante e difficile. L’Amministrazione 

comunale dovrà garantire d’intesa con le Associazioni una adeguata offerta di Servizi 

legati ai bisogni individuali e di supporto sia sanitari, che sociali, che ricreativi o 

sportivi. Va considerata che questa fase centrale della vita è quella in cui mantenere 

adeguati stili di vita che consentono di garantire un buon stato di salute e benessere 

psico-fisco della nostra popolazione in fase produttiva, che rappresenta spesso il 

nucleo portante della nostra comunità. 

 

IL PENSIONATO 

 

Il pensionato oggi costituisce una nuova ed importante risorsa per la comunità. E' una 

persona attiva, dispone di molto tempo libero, si presta a ruoli sempre più vari: non 

solo nonno, ma volontario, persona attiva nel mondo del sociale.  

Si ritiene opportuno realizzare i seguenti interventi per accrescere la qualità della sua 

vita: 

 Creare adeguati percorsi culturali, di svago, ricreativi e sportivi che favoriscano 

l’aggregazione e le relazioni e il mantenimento di un benessere psico – fisico. 

Affidamento di terreni frazionati per l’avvio di orti attraverso convenzioni . 

 Realizzazione di momenti di formazione e di educazione permanente, sia per 

aspetti culturali che per l’avvio di attività di volontariato 

 Valorizzazione delle proprie capacità, competenze in contesti diversi da utilizzare a 

fini sociali.  

 

L’ANZIANO 

 

Si ritiene opportuno realizzare i seguenti interventi: 

 Consolidamento e rafforzamento del servizio di Assistenza Domiciliare, di trasporto, 

di accompagnamento ai servizi sanitari e di aiuto per il disbrigo di pratiche 

burocratiche. 

 Riconferma del servizio di telesoccorso per persone in particolari situazioni di 

disagio e difficoltà; sua pubblicizzazione e divulgazione. 

 Promozione, attraverso le associazioni di volontariato, di una rete di solidarietà per 

garantire all’anziano migliori condizioni di vita, rendendolo più attivo all’interno del 

proprio ambiente familiare e del contesto socio-culturale di appartenenza. 

 Potenziamento dei centri di ricreazione sociale per anziani. 

 Valorizzazione dell’anziano come testimonianza di valori, sostenendo la famiglia 

nell’accudirlo tra le pareti domestiche. 

 Individuazione, in sinergia con la Regione e i comuni limitrofi, di aree ove 

progettare piccole abitazioni dedicate alle persone della terza età con spazi comuni 

e assistenza medico infermieristica (Co-housing). 
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SILEA: ADESIONE AL PROGETTO DELL’OMS - CITTÀ SANE 

 

La salute e il benessere dei nostri cittadini sono un nostro prioritario obiettivo , per 

impostare un’azione amministrativa seria e rigorosa e non basata su slogan, riteniamo 

di dover aderire al Progetto Città Sane dell’OMS.  

Il Progetto Città Sane è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con 

l’obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute. 

L’OMS lavora direttamente con i Governi locali, tramite il suo Centro per la Salute 

Urbana ed una rete di città(le Città Sane), per supportare i Paesi nel promuovere la 

concezione e la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per 

la salute e i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce ed i rischi per la 

salute, anticipare le sfide future per la salute. 

Il Progetto Città Sane nasce per aiutare le città a perseguire concretamente 

questi obiettivi. Le parole chiave sono: salute a tutto campo, benessere del 

singolo come benessere della comunità e ruolo delle città come promotrici di 

salute.  

 Il quadro di riferimento è quello definito dalla Carta di Ottawa del 1986, in 

cui l’OMS ha ridefinito il concetto di salute e il suo legame strettissimo con la 

città. 

Su di esse l’OMS punta, orientandone l’attività su tre punti fermi: 

 l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche 

strategiche che appartengono ad altri settori dell’attività amministrativa ma hanno 

un’influenza sulla salute dei cittadini intesa in senso ampio; 

 la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e 

sull’attenzione alla persona, al suo valore e alle sue esigenze la partecipazione dei 

cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto sulla loro vita. 

 Le attività: 

I principali progetti e le attività promosse nell'ambito del Progetto Città 

Sane - OMS sono ideati, definiti e co-progettati in stretta collaborazione 

con Aziende Sanitarie, Amministrazioni Pubbliche, Università, Scuole, 

Associazioni di categoria e volontariato, realtà economiche e produttive 

pubbliche e private interessate al tema della promozione della salute, con 

partenariati attivati secondo le esigenze e le finalità delle azioni. 

I temi: 

Fumo, alcool, alimentazione, cuore, diritti, terza età, aids, sicurezza, 

prevenzione, coesione sociale, benessere fisico, mobilità, diversamente 

abili, salute mentale, infanzia, adolescenti, disagio, solidarietà sociale e 

tutto quello che incide ed influenza uno stato di salute inteso non solo a 

livello medico/sanitario, ma anche sociale, 

 

ASPETTI SOCIO-SANITARI e INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

Le vere sfide di oggi e del domani in sanità sono la cronicità , e strettamente 

collegata ad essa, la fragilità. In esse si fondono aspetti propri dell’assistenza 

sanitaria e dell’assistenza sociale. Per operare insieme queste sfide richiedono 

competenza, professionalità e risorse.  

http://www.who.int/en/
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Il Comune dovrà analizzare la situazione esistente, anche attraverso uno sportello 

unico per il cittadino e consultando i Medici di Medicina Generale operanti nel 

Territorio.  

 

Intendiamo favorire un pensiero e una strategia nuovi e innovativi che 

contemplino: 

 una Medicina di Gruppo integrata a fianco della Casa per Anziani con al 

suo interno posti letto riservati all'assistenza intermedia e di sollievo 

dove lavorino tutti i Medici del Comune di Silea con al loro fianco servizi di 

infermeria, fisiochinesiterapia riabilitativa, assistenza domiciliare 

variamente caratterizzata per  elaborare programmi di assistenza  e piani 

di cura personalizzati; un piano collegato per un' edilizia satellitare 

protetta e di supporto alla popolazione anziana autosufficiente; una 

cultura della prevenzione primaria per grandi e piccini con piste  d' 

intervento in sintonia con il Piano Nazionale Cronicità e il Piano europeo 

di azione per l'invecchiamento sano 2012-2020 . 

 Verrà posta attenzione anche alla salute in tutte le altre fasce d’età, 

privilegiando attraverso il progetto CITTA’ SANE un programma di 

interventi che mirino alla prevenzione oltre che alla cura delle patologie, 

attraverso le relazioni con L’Azienda Sanitaria locale in tutte le sue 

articolazioni organizzative.  

 Si ritiene d’interesse avviare una Consulta sui temi Sanitari e del 

Benessere nel Comune di Silea a cui far partecipare, medici, farmacisti, 

professionisti della salute, rappresentanze dei cittadini.  

 

SOCIALE - PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

 

E' essenziale staccarsi da una logica di servizi territoriali di puro assistenzialismo a 

favore dello sviluppo che premia una cultura solidale dell'integrazione. 

In questa nostra realtà che vede la presenza sempre più massiccia di fasce deboli, in 

situazioni di disagio è necessario offrire gli strumenti idonei per assistenza e sostegno.  

 

Si ritiene opportuno realizzare i seguenti interventi: 

 Censimento aggiornato delle realtà di disagio fisico psicologico e sociale e 

identificazione dei bisogni di salute; 

 Programmazione dei controlli (Follow up) e degli indicatori di esito nel 

monitoraggio di particolari condizioni di rischio sanitario; 

 Nuovo programma di assistenza alle persone con disabilità, in collaborazione con 

le più specializzate cooperative presenti nel territorio e con il fondamentale 

sostegno del volontariato; 

 Programma di sostegno e di inserimento nella vita comunitaria di tutte quelle 

persone poste al margine della società e meritevoli di particolare attenzioni; 

 Sostegno alle famiglie con disabili anche economicamente, prevedendo tra l’altro 

un sostanziale abbattimento dell’IMU. 

 Incentivazione delle strutture di appoggio domiciliare con specifiche forme di 

intervento dirette a coprire i bisogni del malato terminale di tutte le età, sia dal 

punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista assistenziale, con l’aiuto e il 

sostegno della rete di volontariato da anni presente nel territorio. 
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URBANISTICA 

 

PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

AREE DI RIQUALIFICAZIONE E NUOVI INTERVENTI EDILIZI 

 

Silea sta andando nella direzione sbagliata, sta diventando progressivamente 

sempre più un paese dormitorio, privo di identità. 

È necessaria un'azione coordinata di interventi per la riqualificazione delle aree 

degradate e del patrimonio edilizio esistente e per la valorizzazione delle numerose 

potenzialità del territorio al fine di ricreare le condizioni necessarie per lo sviluppo 

economico e per il benessere dei cittadini. 

 

 L’Amministrazione Comunale si farà promotrice della rinascita delle aree 

produttive dismesse in posizioni strategiche come ex Chiari & Forti ed ex Silos 

Pagnan, creando le condizioni necessarie ad attrarre investimenti privati che 

consentano la trasformazione delle aree degradate in luoghi di eccellenza in grado 

di sviluppare le attività locali sfruttando  anche le potenzialità turistiche della zona. 

 Per limitare il consumo di suolo verranno incentivati gli interventi di 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso bonus volumetrici 

accorpando fabbricati con lo scopo di incrementare le superficie a verde e giardino 

al fine di favorire agevolazioni fiscali (per esempio esenzione IMU); al fine di 

promuovere lo sviluppo di standard abitativi di elevata qualità ambientale la 

modulazione degli incentivi verrà attuata con particolare riguardo agli interventi di 

efficientamento energetico certificati tipo Casa Clima Gold e per l’utilizzo di 

tecniche costruttive eco-compatibili. 

 Lo sviluppo urbanistico verrà attuato secondo un incremento demografico naturale 

nel territorio, senza utilizzare le aree destinate alla produzione agricola ed 

evitando ulteriori nuove cementificazioni. 

 Vogliamo realizzare un Comune che sappia avere il ruolo di regia e garantire un 

equilibrio tra sviluppo economico e qualità della vita dei residenti, privilegiando 

scelte nella gestione urbanistica, che aumentino la salute della popolazione, 

secondo la definizione dell'organizzazione mondiale della sanità (pieno benessere 

psico-fisico ).   

 

ENTE PUBBLICO/AMMINISTRAZIONE 

 

Siamo per un Comune aperto e vicino al cittadino, che deve attraverso 

l'informatizzazione e la rete poter usufruire della maggior parte dei Servizi, 

riducendo l'immagine burocratica della Pubblica Amministrazione e 

migliorandone l'efficienza e la modernità.  

 

 Snellimento di procedure amministrative che molto spesso rallentano l'efficienza 

della pubblica amministrazione attraverso l'implementazione del sito web del 

Comune con piattaforma informatica per la richiesta, consultazione e ritiro di 

documentazione on line da parte di cittadini e professionisti, come avviene ormai 

da anni nel nostro vicino Ospedale o in altri Enti Pubblici vicini, con risparmio di 

tempo, ore lavoro, riduzione del disagio e dell'inquinamento. 
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In ambito edilizio/urbanistico: 

 Si propone la procedura del progetto certificato; 

E’ un progetto, presentato da un tecnico abilitato, che risponde a tutti i requisiti 

urbanistico edilizi senza attendere la necessaria e preventiva approvazione dal 

comune. Su tali progetti il comune potrà effettuare controlli a campione ex post.  

Sarà necessaria pertanto una polizza fideiussoria a garanzia del comune con 

svincolo della stessa al momento del rilascio dell'agibilità (come per i lavori 

pubblici).  

Alla fine dei lavori il progetto avrà allegato l'as-built degli impianti con tutte le 

relative certificazioni. 

 

 Nuovo ruolo della Commissione edilizia che sarà chiamata, su richiesta del 

cittadino o del professionista, ad interpretare ed esplicitare le norme del Piano 

Urbanistico in modo autentico laddove la norma non risulti chiara.  

La sua interpretazione creerà un precedente normativo. 

 

 Cogenza della pianificazione: il comune che promuove ed approva il Piano 

Urbanistico dovrà conseguire tutti i pareri degli enti interessati.  

Nulla, successivamente, dovrà essere chiesto al cittadino che darà attuazione agli 

interventi previsti dal Piano stesso  

 

ISOLAMENTO ISTITUZIONALE 

 Attivare tutti quei processi necessari alla promozione di relazioni a tutti i livelli con 

le pubbliche amministrazioni di grado superiore al fine di  garantire risorse 

economiche e di partecipazione in progetti importanti. 

 Favorire l’unione tra i comuni per la condivisione di iniziative di aggregazione 

razionalizzazione dei servizi forniti ai cittadini allo scopo di migliorare il rapporto 

tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione con conseguente riduzione della 

spesa. 

 Informatizzazione dei servizi comunali e larga possibilità di fruirne in ambito 

privato per facilitarne l’accesso da parte del cittadino ai documenti. 

 Iniziative atte a far riconoscere i meriti dei comuni virtuosi che hanno conseguito 

standard elevati nell’utilizzo delle risorse, riduzione di costi e crescenti livelli di 

qualità dei servizi ben al di sopra della media italiana. 

 Richiesta per i comuni virtuosi di maggior libertà nell’utilizzo delle proprie risorse 

 Riorganizzazione della macchina comunale con un piano di valorizzazione e 

formazione dei dipendenti e ridefinizione dei premi di risultati su criteri condivisi 

oggettivi e non più soggettivi, premiando le buone pratiche e l’efficienza dei servizi. 

 Massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci. 

 

 

FISCALITA’ 

 

Revisione dell'IMU: sulle aree edificabili l'imposta dovrà essere versata solo in caso di 

sfruttamento dell’area. In attesa, il cittadino sarà chiamato a versare un contributo 

pari al valore agricolo. 

Un'area edificabile che non viene utilizzata non provoca carico urbanistico e pertanto 

un costo sociale. 
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Adesione ad iniziative federaliste (a partire dal Referendum autonomista del 

22 ottobre 2017) che consentano di ricollocare una percentuale della 

tassazione  del Veneto, seconda regione d’Italia per tassazione dopo la 

Lombardia, per garantire lo sviluppo e l’equilibrio dei servizi nella nostra 

regione e il benessere della popolazione .  

 

LAVORI PUBBLICI 

 

Il Comune dovrà farsi carico, con il massimo dell'efficienza, di garantire una costante 

manutenzione della viabilità, dell'illuminazione pubblica, e delle strutture comunali 

esistenti, valorizzandone il loro totale utilizzo, e prevedendo delle nuove strutture 

coerenti con i bisogni e i cambiamenti della società di Silea.  

Verrà predisposto un piano di intervento sul territorio che tenga conto di quanto già 

approvato e realizzato e degli interventi privati effettuati; particolare riguardo verrà 

posto alla riqualificazione dei centri abitati di Silea, Cendon e S. Elena al fine di 

ricreare le condizioni necessarie allo sviluppo delle attività commerciali, che hanno 

subito un grave danno legato alla Grande Distribuzione, che costituiscono elemento 

indispensabile per  la rivitalizzazione dei centri urbani e la rete relazionale e la qualità 

della vita dei cittadini 

Risulta prioritario ridefinire per il Centro di Silea un progetto di 

riqualificazione,  arredo urbano e ricongiungimento delle Piazze esistenti e 

dell'area antistante la Chiesa per garantire, anche attraverso un concorso di 

idee, lo sviluppo dell'area centrale del Comune dove i cittadini possano 

vivere momenti di aggregazione, ritrovo , festa,  anche mediante specifici 

interventi di riduzione del traffico.  

 

Si prevede inoltre la realizzazione dei seguenti interventi.   

 Riorganizzazione della viabilità nei pressi della chiesa della Madonna della Salute 

finalizzata alla realizzazione di un’area di rispetto alla chiesa stessa. 

 Sistemazione idraulica di via Posta, via Roma e messa in sicurezza del fiume 

Melma attraverso il completamento della sistemazione delle sponde e istituzione di 

un tavolo di coordinamento con enti e concessionari per la regimazione idraulica 

del fiume. 

 Riasfaltatura della viabilità principale e secondaria e sistemazione dei marciapiedi 

finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 Rinnovo dell’arredo urbano diffuso sul territorio. 

 Riqualificazione e adeguamento della Scuola Primaria A. Vivaldi in relazione alle 

nuove modalità didattico - organizzative. Riqualificazione anche delle altre Scuole 

che lo necessitino con un miglioramento degli arredi e del comfort per allievi ed 

insegnanti. 

 Risoluzione della vertenza riguardante la Canonica di Silea, oggi in totale degrado, 

abbandono e pericolosità che risulta essere un  pessimo biglietto da visita per il 

Centro del nostro Comune ; 

 Prospettiva di Realizzazione di una piscina coperta in collaborazione con il CONI 

e/o di un Palazzetto delle Sport , da gestire attraverso un accordo con privati 

 Utilizzo dell'area comunale di Via Venturini (8000 m2) per la realizzazione di un 

centro sportivo e di aggregazione che preveda indicativamente un campo da 

calcetto e un campo da pallavolo/basket con annessi servizi e Sala per realizzare 



 12 

feste e momenti di aggregazione o culturali con una gestione innovativa da parte 

di giovani convenzionati con il Comune. Congiungimento di tale area con il Parco 

dei Moreri, attraverso un tunnel videosorvegliato sotto la tangenziale.  

 Riorganizzazione degli spazi negli edifici pubblici di proprietà a favore delle 

associazioni e dei gruppi di cittadini come ad esempio la ex biblioteca e il Centro 

Anziani dove si prevede di introdurre spazi specifici per appuntamenti, 

manifestazioni di interesse culturale per tutte le fasce d’età. 

 Installazione di distributori di acqua filtrata. 

 Estensione del cablaggio della fibra ottica e del sistema di connessione internet 

tramite wi-fi. 

 Realizzazione di aree attrezzate per i cani. 

 

SVILUPPO DEL LAVORO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA 

 

SILEA INCUBATORE DI IMPRESA GIOVANE E INNOVATIVA 

 

Il Comune di Silea dovrà assumere un ruolo di regia e di rilancio per lo sviluppo del 

lavoro a Silea, utilizzando al massimo la favorevole posizione territoriale di accesso 

dall’Autostrada al territorio trevigiano. Dovranno essere realizzati accordi con le 

categorie di rappresentanza di Industriali e Artigiani e con gli Enti Superiori 

soprattutto con la  Regione per sviluppare Progetti di Nuova Imprenditoria a bassi 

impatto ambientale, anche utilizzando Progetti e Finanziamenti Europei, legati allo 

Sviluppo sostenibile. L’obiettivo è realizzare a Silea nelle aree in via di completamento 

una imprenditoria giovane e innovativa che consenta i nostri giovani di avere delle  

interessanti e innovative opportunità di lavoro nel loro territorio.  

 

Pieno sostegno alle attività produttive e ai seguenti progetti: 

 

 Adozione di strumenti di riciclaggio spinto dei rifiuti; incentivi alle politiche di 

"rifiuti zero", di risparmio energetico, di utilizzo di carburanti eco-sostenibili, di 

energie rinnovabili e alternative all'utilizzo dei petroli. 

 Messa in rete delle diverse opportunità occupazionali richieste dal nostro territorio, 

di concerto e in sinergia con gli enti preposti e con le realtà produttive locali. 

 Sostegno determinato dell’iniziativa imprenditoriale giovanile, studiando anche 

eventuali e possibili aiuti soprattutto nella ricerca del credito finanziato. 

 Risoluzione veloce dell’annoso problema dell’area PIP (Piano Insediamenti 

Produttivi), favorendo progressivamente lo spostamento delle attività produttive 

localizzate in ambiti non idonei, in virtù di una logica di salvaguardia dell’ambiente 

e di migliore efficienza delle attività lavorative stesse. 

 

Per un’ agricoltura potenziata e riqualificata 

 Interventi di tutela del territorio, realizzati con il ricorso agli enti pubblici 

finanziatori (Provincia, Regione, Stato, Unione Europea) e ai privati. 

 Progettazione e realizzazione di canali di irrigazione ad uso agricolo nelle frazioni 

di Sant’Elena e Cendon, in collaborazione con il Consorzio Destra Piave. 

 Incentivazione della produzione di prodotti tipici del nostro territorio, considerata 

l’indicazione di uso di prodotti locali nell’ambito delle mense scolastiche. 

 Predisposizione di un preciso piano d’intervento per l’utilizzo delle acque in 

presenza di eventuali emergenze di siccità, di concerto con gli Enti preposti. 
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 Sostegno, mediante l’istituzione di un apposito capitolo di spesa, delle attività che 

sviluppano l’eco-sostenibilità e le energie alternative compatibilmente con le 

vigenti normative nazionali ed europee, oltre la costituzione di apposito fondo per 

l’incentivazione alla sostituzione, smaltimento e bonifica, di impianti di copertura 

in eternit (cemento - amianto) ancora oggi presenti nel nostro territorio. 

 Incentivare l’utilizzo dei prodotti locali con punti vendita a “Km 0” tra produttore e 

consumatore con l’obiettivo di abbassare i prezzi al consumatore incentivando 

l’attività agricola e il consumo di prodotti locali più sani. 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

 

Significativo sarà accrescere il sostegno economico e la valorizzazione dell’istruzione 

con il finanziamento del Piano dell’Offerta Formativa “POF”, di tutte le istituzioni 

scolastiche presenti nel territorio. Supporto economico alle famiglie per l’accesso a 

percorsi di studio delle lingue estere e dell’area informatica ed innovazione, anche con 

la creazione di presentazione di progetti individuali o di team che vengano premiati, 

d’intesa con le realtà produttive del territorio. Si ritiene innovativo che il POF contenga 

progetti di visite guidate ai Musei di Venezia e della Città della nostra Regione, per 

uscire dalla scuola al fine di avvicinare i bambini e i ragazzi alle bellezze culturali e 

artistiche del nostro territorio al fine di acquisire competenze e riferimenti utili al 

percorso di studio  

 Riappropriazione delle tradizioni e della cultura del territorio e della nostra regione.  

 In accordo con le società sportive organizzare le attività (sportive) a conclusione 

dell’orario scolastico con la gestione organizzativa affidata alle stesse società. 

 Sostegno al Comitato dei genitori dell’Istituto Complessivo di Silea per avviare 

percorsi di formazione blended (residenziali e in e-learning) a tutti i genitori e 

parenti dei ragazzi seguiti dalle scuole al fine di migliorare le competenze della 

responsabilità genitoriale, dei rischi di violenza e della rete anche attraverso 

innovativi progetti pilota cofinanziati dagli Enti Superiori  

 Valorizzazione dei progetti didattici per avvicinare i giovani alla conoscenza del 

mondo del lavoro. 

 Sostegno alle Parrocchie, mediante contributi in conto capitale per le scuole 

dell’Infanzia paritarie, per la messa a norma ed eventuali ampliamenti degli spazi 

educativo - didattici. 

 

 


