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1. PREMESSA
Il programma illustra gli obiettivi che la Lega - Liga Veneta - Salvini, Marcon Sindaco, Forza Italia e
Fratelli d’Italia propongono ai cittadini di Castelfranco Veneto, per rispondere ai loro bisogni, alle
loro aspirazioni, per costruire insieme la città della buona vita e della responsabilità in continuità
con i precedenti mandati.
La città di Castelfranco Veneto sta cambiando, nella composizione sociale e demografica, negli stili
di vita, nelle condizioni di lavoro, nei bisogni e nelle aspettative.
Il programma si propone di costruire con coraggio il futuro di Castelfranco, con un welfare sostenibile
che favorisca e migliori la coesione sociale e l’autonomia della persona. È necessario per il
raggiungimento dell’obiettivo il coinvolgimento in questo progetto di tutti gli operatori pubblici e
privati che vedano in ciò l’opportunità di un miglioramento individuale e collettivo all’interno di una
cornice istituzionale che l’amministrazione intende fornire e favorire.

2. QUANTO FATTO
In questi anni l’amministrazione dei Sindaci Dussin e Marcon ha scontato una situazione economica
di partenza, sia per quanto riguarda l’intera nazione sia nello specifico del comune di Castelfranco
Veneto, non florida.
In questi anni si è proceduto anche a costo di sacrifici che hanno avuto ricadute sui cittadini ad una
sana gestione del bilancio comunale mantenendo e ampliando però l’erogazione di servizi a favore
della collettività soprattutto nel settore dei servizi alla persona (sociale, istruzione e altri servizi di
welfare). Ciò ha determinato la necessita di dover fare delle scelte che hanno condizionato altri
settori. Per far fronte alle necessità di miglioramento delle infrastrutture e del patrimonio comunale,
senza gravare con ulteriori imposte a carico dei cittadini, nel mandato Marcon attraverso l’accesso a
fondi e finanziamenti regionali, statali ed europei nel quinquennio 2015/2019 sono stati spesi per
costruzione e manutenzione di strade e illuminazione pubblica € 13.634.652,98 dei quali per
manutenzione ordinaria € 1.364.977,70; per interventi su immobili comunali escluse le scuole €
4.155.582,99 per manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi € 1.850.000,00 per gli
edifici scolastici € 5.153.214,06. Tutto ciò permette all’amministrazione di guardare al futuro con
cauto ottimismo. Ma aldilà dei risultati positivi ottenuti in materia di investimenti e di
programmazione nei settori dell’urbanistica con implementazione nei regolamenti della Legge
regionale Veneto 2050 e di tutte una serie di iniziative sei settori della vivibilità della città, il
riferimento del programma è quanto previsto anche in sede europea con l’agenda 2030 che esprime
un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale,

ma anche su quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che
la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle
diverse dimensioni dello sviluppo.

3. PUNTI PROGRAMMATICI (vita e responsabilità)
Quanto fatto in questi cinque anni, nonostante nell’ultimo periodo tutti gli sforzi siano stati rivolti al
sostegno alle famiglie e alle imprese per l’emergenza Covid 19, permette di programmare il futuro
con ottimismo e fiducia.
Gli obiettivi che questa compagine propone per la nuova amministrazione porta a pensare ad un
programma che modifichi radicalmente il rapporto fra cittadini e istituzioni mettendo al centro la
persona facendola sentire parte attiva di un organismo più complesso dove i singoli comportamenti
creano un beneficio complessivo. Per VITA intendiamo la qualità della vita nel nostro territorio. Per
RESPONSABILITA’ intendiamo sia amministrare con Responsabilità ma anche essere responsabili del
proprio territorio e della propria comunità. Al tempo stesso significa prendersi cura, amare il
territorio e vivere ogni suo angolo e sfaccettatura come fosse la propria abitazione, con senso civico
da parte di sia degli amministratori che da parte dei cittadini il cui contributo è indispensabile.
I punti programmatici attraverso i quali si esplica l’attività amministrativa e che si intendono
raggiungere con creazione di modelli integrati fra i vari obiettivi sono:
1. CRESCITA ECONOMICA: lavoro, innovazione, imprese, vision/futuro, creare valore al territorio.
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro decoroso per tutti. Il lavoro dà la possibilità di vivere la nostra vita
dignitosamente: sostenere la crescita economica e raggiungere alti livelli di produttività possono
aiutare la nostra sopravvivenza e crescita.
2. SANITA’ SALUTE E BENESSERE: sistema sanitario (ospedale), innovazione, casa di riposo, strutture
varie a servizio delle persone.
3. TERRITORIO - AMBIENTE: infrastrutture, servizi, opere pubbliche, per una città sostenibile,
comunità sostenibile. Sia le infrastrutture che l’industria sono importanti per supportare l’intero
sviluppo economico e il nostro benessere divenendo sostenibili ed affidabili con lo sviluppo
tecnologico e la ricerca.
4. SICUREZZA: viabilità, videosorveglianza, immigrazione, mobilità. L’ambiente che ci circonda può
influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Per questo il miglioramento in ottica
sostenibile dei nostri spazi può costituire stimolo ed incentivo al miglioramento di tutta la città.
5. ISTRUZIONE – CULTURA: scuola e servizi innovativi sul piano culturale e scolastico.
6. TURISMO: miglioramento dell’aspetto della città, parchi, tempo libero, ...
7. WELFARE: famiglie, giovani, anziani, coppie, associazioni, volontariato
I punti programmatici rappresentano nelle nostre intenzioni le azioni attraverso le quali migliorare
la qualità di vita dei cittadini che abitano la città o che la visitano per motivi culturali, di lavoro o
studio.
Gli obiettivi dovranno essere coniugati e declinati in modo complementare e sinergico su tutto il
territorio comunale perché riteniamo che la crescita della città debba essere complessiva nel
territorio e in tutti i cittadini.
3.1.

ATTENZIONE ALLA PERSONA

Sostegno alla fragilità attraverso una piena inclusione sociale della persona diversamente abile in
ogni fase della sua vita attraverso l’attuazione del PEBA e consolidando gli interventi di
accompagnamento della famiglia soprattutto in presenza di minori con attività ed interventi
sussidiari a quanto già in essere da parte degli enti sovraordinati. Saranno implementate e migliorate
attività di housing sociale già attuate in questi anni in collaborazione con la Caritas e utilizzando fondi

europei vedi il finanziamento ottenuto mediante il SISUS per la realizzazione di un asilo notturno e
di alloggi per fasce deboli quali famiglie monoparentali ecc.
Sostegno alle persone indigenti, non autosufficienti in particolare in caso di necessità di ricovero in
strutture residenziali, attraverso la qualificazione dei servizi esistenti e l’intervento economico dove
necessario.
Consolidare quindi le esperienze attuali sviluppando ulteriori iniziative di inclusione di persone
disabili con realizzazione di interventi di sollievo alle famiglie residenzialità leggera temporanea alla
residenzialità definitiva.
Sviluppo di tutte quelle esperienze di inclusione di minori ed adulti in tutti i luoghi della quotidianità
(parchi, strutture sportive, biblioteche, ecc.).
L’esperienza della fragilità, nell’arco della vita, tocca ogni persona: compito dell’amministrazione
pubblica è perseguire il massimo benessere di ciascuno e dell'intera comunità, garantendo anche la
prevenzione necessaria alla salvaguardia della salute fisica e mentale. A tal fine diventa
indispensabile sviluppare sinergie con associazioni che hanno come mission l’aiuto a persone con
disagio.
Sviluppo della sinergia con Azienda Ospedaliere, IPAB Istituti specializzati, per la promozione della
cultura della prevenzione con riferimento alle tutte le patologie in particolare quelle legate alla
demenza, ed è in quest’ottica che è stata sviluppata una progettualità a livello europeo progetto
VARCITIES in cui il Comune di Castelfranco Veneto insieme all’Università di Padova all’IPAB
Domenico Sartor partecipa ad un progetto per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone
affette da patologie neurologiche.
4. COME DECLINARE GLI OBIETTIVI SUL TERRITORIO
Il programma si propone di declinare gli obiettivi di carattere generale sul locale, tenendo presente,
alla luce dell’esperienza acquisita che il raggiungimento degli obiettivi prefissati passa e viene filtrato
in modo più o meno proattivo da altri enti gruppi e stakeholders. I recenti obiettivi, soprattutto quelli
di un certo spessore sociale economico (es. VARCITIES), nascono e si sviluppano attraverso la
compartecipazione a progettualità più ampie e diventano oggetto d’interesse da parte di organismi
che in questo vedono possibili modelli di sviluppo applicabile ad altre situazioni. Riteniamo quindi
che quanto fatto finora e quanto ci si propone di fare vada inquadrato in una prospettiva più ampia
e la programmazione delle opere debba seguire questa ottica. Ecco che gli obiettivi prefissati si
integrano e vanno a comporre un’idea di città moderna, eco sostenibile e solidale.
In questo quadro rivestono un ruolo significativo le strategie di rigenerazione urbana finalizzate ad
una nuova progettualità di spazi e funzioni per quei luoghi della città da valorizzare verso nuove
prospettive di riutilizzo, che permetta di coniugare memoria e sviluppo.
La realizzazione di ogni singola opera anche se di impatto limitato dovrà essere valutata in un quadro
generale.
4.1.

Crescita economica

Sostenere la crescita economica e raggiungere alti livelli di produttività.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, che va oltre la competenza amministrativa comunale,
l’amministrazione propone di creare occasioni di confronto con i vari operatori e di interagire con
enti di rango superiore per lo sviluppo di infrastrutture strategiche dalle quali l’intero territorio della
castellana può trarre beneficio. Ad esempio, il prolungamento del SR 308 fino alla SVP, il raddoppio
della linea ferroviaria Maerne – Castelfranco Veneto e la prosecuzione fino a Bassano, i sottopassi
per Treville, sono opere che non sono certo attuabili in un mandato ma alle quali non dobbiamo
rinunciare a priori per la loro complessità.

4.2.

Sanità salute benessere

Gli obiettivi non possono prescindere dal sistema sanitario (Ospedale – I.O.V.): una forte componente
innovativa resta a nostro parere lo sviluppo dello I.O.V., caratterizzato a livello ospedaliero dallo
sviluppo della componente poliambulatoriale dell’A.S.L. Altro elemento innovativo di supporto alla
persona è la costituzione di un’agenzia della persona con la presenza di tutte quelle componenti
socioeconomiche, Casa di riposo, Asili nido ecc. che creino una rete di supporto alle famiglie.
4.3.

Territorio ambiente

Prioritaria è la realizzazione programmata di alcune infrastrutture quali:
la rotatoria di Bella Venezia e di Barbesin per completare l’eliminazione della frattura rappresentata
dalla attuale S.R. 53 ed in particolare la riduzione sensibile del tempo di percorrenza e quindi di
inquinamento da mezzi;
la realizzazione di alcune opere in avanzato stato di progettazione quali la pista ciclabile di Via
Castellana, unitamente alla realizzazione della fognatura e rifacimento della rete idrica,
completamento della pista ciclabile da Viale Italia a Via Ospedale completando l’attuale tratto e
migliorando l’accesso alla Casa di Riposo e al Parco Bolasco. Parco più bello d’Italia nel 2018 e ai
margini del quale è in corso la progettazione e realizzazione del restauro della casa Rebellato in
sinergia con l’università di Padova, per essere destinata ad osservatorio del paesaggio.
Proseguiranno inoltre tutte le opere di manutenzione e riqualificazione dei vari plessi scolastici
fabbricati comunali e centri frazionali. La programmazione dovrà tener conto anche dello sviluppo di
infrastruttura da parte di altri enti quali ATS, APretigas, Enel aziende di telefonia, per operare in
sinergia con queste allo scopo di migliorare tutte le infrastrutture.
4.4.

Sicurezza

È stato iniziato un percorso virtuoso per migliorare la sicurezza in generale dei cittadini di
Castelfranco Veneto con interventi sulla viabilità, potenziamento della videosorveglianza, interventi
di riqualificazione di alloggi dell’A.E.E.P., sulla mobilità nel quale è in corso una piccola rivoluzione
nel trasporto pubblico. La nostra vision sulla sicurezza passa attraverso il miglioramento complessivo
dell’ambiente che ci circonda che può influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Per
questo il miglioramento in ottica sostenibile dei nostri spazi può costituire stimolo ed incentivo al
miglioramento di tutta la città. La recente approvazione del P.E.B.A. ci ha dato l’opportunità di
valutare anche se in parte l’enorme fabbisogno di una rimodulazione delle opere pubbliche in chiave
eco compatibile e solidale.
4.5.

Istruzione, Cultura, Sport

Nella speranza concreta di veder realizzato nel prossimo quinquennio il restauro del compendio San
Giacomo ex scuola Giorgione per essere destinato a nuova sede del Conservatorio, sono in corso di
realizzazione da parte della provincia l’ampliamento dell’Istituto Sartor in Via Postumia e
l’ampliamento dell’Istituto Nightingale con annessa palestra ad uso anche della collettività. A livello
scolastico inferiore dopo le varie riqualificazioni energetiche e di miglioramento sismico scuole di
Treville, Salvatronda, Borgo Padova Giorgione, elementari Masaccio in parte realizzate o in corso di
realizzazione si procederà sulle altre secondo uno schema ed una programmazione che vada oltre
l’attuale situazione post COVID e che prosegua tenendo conto di tutte le dinamiche sociali non ultimo
lo sviluppo demografico.
La Cultura è un diritto di tutti e quindi in continuità con quanto fatto in questi anni si favorirà la più
ampia fruizione e accesso da parte della collettività di tutte le strutture e relativi beni culturali della
città (Biblioteca, Museo Casa Giorgione, Teatro, Castello, Duomo, ecc.) e dei prodotti delle attività
culturali (mostre, rassegne teatrali, musicali, eventi) che saranno realizzati anche nei diversi quartieri
e frazioni, coinvolgendo associazioni culturali e frazionali.

Proseguirà il lavoro di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale del nostro territorio in
sinergia con gli enti e associazioni presenti nel nostro ambito territoriale potenziando un dialogo che
consolidi e ampli le reti di collaborazione già esistenti.
Si completerà il grande lavoro di questi anni di restauro delle mura e delle torri del nostro castello,
prevedendo percorsi di camminamento.
Grande impegno sarà posto dall’amministrazione nella riqualificazione di tutti gli impianti sportivi a
partire da quelli del centro con la riqualificazione delle piscine e del palazzetto con la creazione di un
parcheggio che permetterà un utilizzo diverso anche di piazza Giorgione. Saranno inoltre potenziate
le varie strutture frazionali cercando, in accordo con le varie associazioni, di creare dei centri
attrattori per discipline diverse ed attualmente considerate minori.
4.6.

Turismo

Dopo aver conseguito l’importante obiettivo dell’apertura nella nostra città del servizio
d’informazione e accoglienza turistica (IAT), si potrà veramente far conoscere e valorizzare il nostro
territorio inteso come l’insieme di storia, patrimonio artistico ma anche di tradizioni
enogastronomiche e di prodotti tipici locali. In modo sinergico e coordinato con gli assessorati alla
Cultura, all’Ambiente, Sport e tempo libero, con gli altri enti di promozione turistica e con le
associazioni di categoria si attiveranno interventi ed eventi che richiamino sempre maggiori turisti e
visitatori.
In una logica di marketing legata alla qualità dei servizi e alla soddisfazione del turista particolare
importanza verrà data al miglioramento del decoro e dell’aspetto della città che passa non solo
attraverso le azioni del Comune ma anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle loro
associazioni in un accresciuto senso civico comune.
4.7.

Welfare

Il settimo punto è da noi visto come compendio di tutti gli obiettivi precedenti ovvero riuscire a
realizzare una città a misura di tutte le persone nei vari periodi della loro esistenza sia come individui
sia come aggregazioni socio economiche: famiglie, giovani, anziani, coppie, associazioni,
volontariato, nella quale l’amministrazione, con tutte le sue competenze, svolge una funzione
regolatrice tra i vari interessi singoli e complessivi allo scopo di garantire ad ognuno una opportunità
di vita e di crescita individuale e collettiva.

