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PROGRAMMA ELETTORALE SINTETICO

PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CIVICA IMPEGNO PER IL BENE COMUNE/SIAMO ADRIA/ ADRIA CIVICA

Il COMUNE E LA CITTÀ, con il suo centro e i suoi paesi, sono un unico sistema in cui tutti gli ambiti e le azioni
sono strettamente collegati come un ORGANISMO UNICO e sono diretti alla realizzazione dello stesso obiettivo: il
BENE COMUNE. 

Ad ispirare le azioni dei candidati Sindaco e Consiglieri (ed i futuri componenti della Giunta Comunale) è il Codice 
Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali del 
Consiglio d’Europa, allegato al presente Programma Elettorale.

Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi saranno attuate, con gradualità in modo da ottimizzare il 
risultato finale. 

Il programma elettorale che segue è un documento elaborato con il contributo dei cittadini che collaborano con noi 
ed ogni proposta è stata esaminata nella logica di un progetto realizzabile e nella visione di una amministrazione 
che deve valorizzare la CENTRALITÀ di:

PERSONE, FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI

Istituire il TAVOLO DI CONCERTAZIONE sulla SALUTE e la SANITÀ

Avviare un percorso di collaborazione attiva tra Comune e Centro Servizi Anziani con l'obiettivo di EVITARE IL 
RICORSO ALLA TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE PRIVATA e a qualsiasi forma di depubblicizzazione o
privatizzazione della Casa di Riposo e rilanciare l'Ente attraverso l'ISTITUZIONE DI UN'AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA (APSP) sviluppando intorno ad essa un centro integrato di servizi sociali e socio-
sanitari.

NOMINARE almeno un componete di emanazione del riconosciuto Comitato degli Ospiti e/o dei loro
familiari nel CdA della Casa di Riposo.  

RIORGANIZZARE alcune PRESTAZIONI sociali e socio-sanitarie (es. Assistenza Domiciliare) in riferimento 
alle  deleghe del Comune all'Ulss 5 Polesana, al fine di una maggior efficacia ed efficienza dei servizi

Dare la massima priorità alle azioni e alle risoluzioni istituzionali, anche in rete con i Comuni del Delta e in sede
di Comitato e Conferenza dei Sindaci, per la SALVAGUARDIA dell'OSPEDALE CIVILE E dei SERVIZI SOCIO-
SANITARI del territorio.    

Attuare AZIONI CONCRETE per la SALVAGUARDIA e il POTENZIAMENTO dell'Ospedale Civile di Adria
chiedendo un’ECCELLENZA regionale per una specialità OSPEDALIERA.

Ripensare i servizi sociali come SISTEMA COMUNALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (SISS) in rete con
le Associazioni di volontariato e il terzo settore, per nuove azioni e contributi a sostegno delle persone e
delle famiglie.

ISTITUIRE IL REDDITO COMUNALE DI SOSTEGNO per i cittadini che accedono al Sistema comunale dei
Servizi Sociali (SISS).

ATTIVARE IL BARATTO AMMINISTRATIVO per permettere ai cittadini in particolari condizioni socio economiche
di pagare parte dei tributi e o dei corrispettivi dovuti al Comune attraverso il servizio alla Comunità.

Destinare un immobile comunale a utilizzi sociali in convenzione con le associazioni di volontariato per attivare ad
es. un SERVIZIO DI PASTI CALDI, un EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' per i cittadini che accedono al Sistema
comunale di Interventi e Servizi Sociali (SISS).

Dare la massima priorità agli interventi contro la LUDOPATIA, con incentivi diretti (verso gli esercizi pubblici Slot
Free) ed interventi indiretti (a favore delle persone) di controllo dell'accesso e dell'utilizzo delle slot machine e
promuovendo progetti/interventi di prevenzione.

Mantenere l'apertura dello SPORTELLO ANTIVIOLENZA con impegno economico permanente.

ISTITUZIONE del REGISTRO sul TESTAMENTO BIOLOGICO per la raccolta delle DAT (dichiarazione anticipata 
di trattamento) e Biotestamento.

Approvare il Regolamento per il volontariato Civico
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Introdurre riduzioni e altri incentivi sulla TASSA RIFIUTI per: nuclei familiari con particolari situazioni di
attenzione sociale, immobili detenuti da Onlus,attività commerciali, artigianali e professionali che donano le
eccedenze alimentari a fini benefici e ai Bar che rinuncino all'installazione di apparecchi di video poker, slot
machine, video lottery o altri apparecchi con vincita in denaro.

Rendere utilizzabile il patrimonio comunale e favorire il RECUPERO DI IMMOBILI ABBANDONATI A FINI
ABITATIVI E PROGETTI SOCIALI.

Rideterminare le categorie di cittadini e le fasce ISEE per l'accesso ai benefici previsti per le tariffe, i
contributi e le imposte locali (prestazioni sociali agevolate).

PARTECIPARE A BANDI E PROGETTAZIONI (di livello europeo, nazionale, regionale) per attivare INTERVENTI
E SERVIZI A SOSTEGNO DEI CITTADINI (ad es. Home Care Premium, Servizio Civile, Alleanze per la Famiglia,
PON, ecc.).

ADERIRE ALLO SPRAR PER LA TUTELA DEI CITTADINI, per il controllo del numero e della modalità 
dell'accoglienza degli immigrati                  

Trasformare le Consulte in TAVOLI DI CONCERTAZIONE con le associazioni e/o altri soggetti del terzo
settore.

Sostenere le famiglie nell’impegno finanziario per i MUTUI PRIMA CASA.

RIDUZIONE TASSE COMUNALI per incentivare la residenzialità dei giovani e nei paesi.

Promuovere INTERVENTI E SERVIZI a supporto della genitorialità ed eventi dedicati ai bambini, alle famiglie, ai
rapporti di vicinato nella logica di una CENTRALITA' DELLE FAMIGLIE tra i PRINCIPALI ATTORI SOCIALI.

Mettere a disposizione UNO O PIÙ LOCALI CIVICI polivalenti per l’utilizzo, oltre che per incontri e iniziative
diverse, anche per FESTE PRIVATE REGOLAMENTATE.

Ampliare e potenziare la rete WI FII cittadina fruibile gratuitamente in aree pubbliche.

Recuperare le STRUTTURE e incentivare la costruzione di reti pubbliche, scolastiche, associative, sportive e
religiose come punti di riferimento, come LUOGHI DI PROGETTUALITA', occasione e opportunità per i giovani.

Diversificare le attività motorie dando impulso alla pratica di specialità sportive diverse (pattinaggio, skateboard,
ecc.)

Adeguare e valorizzare lo stadio Bettinazzi, oltre che per l’attività calcistica, anche per la pratica dell’ATLETICA 
LEGGERA e istituzione di RICONOSCIMENTI agli atleti adriesi ed ai loro tecnici per risultati conseguiti a
livello nazionale ed internazionale

Supportare la nascita di progetti sportivi organizzati e di soggetti sportivi unitari (POLISPORTIVE)

Istituire il FORUM DEI GIOVANI - composto da delegati delle loro Organizzazioni, Associazioni e Rappresentanze -
quale, organismo di intermediazione, confronto, proposta e consultazione per tutte le attività, i servizi e i diritti dei
giovani cittadini

Riattivare il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, secondo i principi della “Convenzione sui diritti del
fanciullo”, la quale, oltre a fissare i principi fondamentali per la crescita dei bambini, promuove anche la
partecipazione nelle istituzioni da parte dei più piccoli.

Promuovere il SERVIZIO INFORMAGIOVANI per informare, promuovere, orientare sui temi e le opportunità di
interesse dei ragazzi.

Favorire lo SPORT DI CITTADINANZA (attività sportiva, motoria e ricreativa rivolta a favorire stili di vita attivi) nei
parchi pubblici.

SOSTENERE con azioni concrete le associazioni e i cittadini che operano SCELTE IN FAVORE DEGLI ANIMALI.
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Introdurre il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

Individuare AREE VERDI DI SGAMBAMENTO CANI

TERRITORIO E AMBIENTE

Attuare un censimento dei manufatti in amianto per programmarne la bonifica e lo smaltimento

Destinare i canoni da telefonia mobile ad investimenti pubblici a beneficio della colletività

Adottare il Piano delle emissioni delle onde elettromagnetiche

Riportare a verde pubblico le aree  trasformate in aree edificabili 

Qualificare le zone verdi esistenti attrezzandole con arredi e giochi per parchi tematici

Intervenie con soluzioni mirate ad evitare allagamenti nelle zone della città colpite dai disagi

Collaborare con le istituzioni deputate per monitorare la qualità ambientale e l’integrità del territorio

Adottare tavoli permanenti con le organizzazioni sensibili ai temi ambientali per presidiare il territorio e per 
costruire progettualità e percorsi decisionali 

Valorizzare i maggiori parchi cittadini e le zone del territorio comunale di particolare pregio ambientale vincolandoli 
alla normativa relativa al Parco del Delta e creando oasi naturalistiche attrezzate 

Attuare il Censimento comunale delle piante ad alto fusto e il Piano del verde

Farsi promotori dell’introduzione di una normativa regionale per limitare lo spargimento dei fanghi in agricoltura nel 
rispetto delle caratteristiche del territorio del Delta, classificato MAB UNESCO

Favorire le scelte agricole di tipo biologico 

Incentivare gli spostamenti senz'auto e organizzare modalità di trasporto urbano di collegamento del centro con i 
paesi, anche in collaborazione con il terzo settore

Tutelare la fisionomia e la tipicità dei centri storici del Comune (nel capoluogo e nei paesi)

Promuovere l’efficienza energetica dei fabbricati comunali e delle strutture private

Rendere sicura ed efficiente e sviluppare la rete di piste ciclabili e dei percorsi pedonali e naturalistici anche per la 
pratica sportiva (Percorso Vita e trekking urbano)

Incentivare i comportamenti virtuosi nel conferimento dei rifiuti con sistemi di ricompense sociali (riduzione della 
TARI o misure premianti per cittadini e famiglie) 

Ottimizzare l’adesione al Parco del Delta quale garanzia di tutela ambientale e di opportunità di crescita sociale

Attuare il PAT con Piani degli Interventi che rispettino il principio della invariabilità del consumo di suolo, 
promuovendo il recupero edilizio e adottando regolamenti che premino la “sostenibilità” degli interventi

Incentivare l'abbellimento delle facciate degli edifici prospicienti la strada pubblica con abbattimento della tassa di 
occupazione di suolo pubblico

Estendere le reti tecnologiche alle zone e ai paesi non ancora serviti

Dialogare con la Regione Veneto, la Provincia di Rovigo e le aziende che operano per il trasporto extraurbano al 
fine di potenziarne le linee di collegamento verso Rovigo, Padova, Chioggia e Venezia, garantirne l'erogazione 
efficace ed efficiente (biglietto unico di trasporto, adeguamento e allineamento orari)

Promuovere un servizio comunale di bike-sharing 
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Promuovere, di concerto con gli altri Comuni del Polesine, azioni concrete per la realizzazione della ciclabile 
VENTO

Potenziare le strutture sportive della frazione di Bottrighe funzionalmente al turismo lento (ciclabile VENTO)

Promuovere la messa in sicurezza e il completamento della Transpolesana fino ad Adria

Sollecitare l’adeguamento della strada Adria-Rosolina traffico merci e turismo e sostenere la realizzazione della 
"Variante di Adria" della Romea

Programmare interventi di edilizia cimiteriale ampliando, in città e nelle frazioni, la disponibilità di loculi

Finanziare un concreto piano dello sfalcio del verde e azioni di disinfestazioni contro le zanzare

Riavviare il percorso per la realizzazione di una circonvallazione che decongestioni il traffico 

Operare una scelta in favore della ristrutturazione della sede storica della Casa di Riposo (CSA) preservandone la 
peculiarità nel rispetto delle volontà del lascito Renovati

Promuovere il polo fieristico Città di Adria

Riqualificare lo spazio corrispondente all'ex-"pescheria" in Corso Garibaldi

Ripensare l'ubicazione del parco giostre nelle fiere tradizionali in zone più sicure

Permettere la visibilità dei reperti archeologici in sito per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città

Valorizzare gli attracchi fluviali turistici

Utilizzare in modo efficiente ed efficace le opportunità di finanziamento offerte dal GAL (Gruppo di Azione Locale)

Valorizzare ed adeguare gli edifici comunali presenti nelle Frazioni a fini culturali

SICUREZZA E LEGALITA’

Pianificare gli INTERVENTI di abbattimento delle BARRIERE ARCHITETTONICHE E di regolarizzazione delle
PAVIMENTAZIONI STRADALI PEDONALI per la massima fruibilità e sicurezza dei percorsi e degli accessi da
parte delle persone con disabilità e di tutti i cittadini.

Pianificare gli INTERVENTI di POTATURA degli ALBERI in aree pubbliche per ridurre il rischio ed evitare la 
caduta di parti arboree e conseguenti danni. 

PIANIFICARE AZIONI DI CONTROLLO SULLA/PER LA SICUREZZA DEI I CITTADINI, istituendo accordi con le
Forze dell'Ordine, Ulss, Comando di Polizia Locale, agenzie di vigilanza, associazioni di volontariato e i cittadini.

Perseguire il  DECORO URBANO in quanto espressione della bellezza e della morale di una Comunità.  Si intende 
adottare un REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO E PROMUOVERE PROGETTI come strumentI per la
tutela e la ri-valorizzazione della Comunità. 

Dare un SOSTEGNO CONCRETO AGLI IMPRENDITORI (E AI CITTADINI) COLPITI DALLA CRISI 
ECONOMICA, attivando l’Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento previsto dalla L. 
n.3/2012 (Legge salva suicidi).                                                               

ISTITUIRE uno SPORTELLO DI PROSSIMITA' (punti di servizio dell'amministrazione giudiziaria) per rendere gli
adempimenti giudiziari più comodi per i cittadini e l'azione della magistratura più rapida.

POTENZIARE LA SICUREZZA DEI PEDONI, prevedendo nei punti di maggior criticità dei semafori dissuasori.

POTENZIARE la VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA ai fini di controllo e prevenzione delle infrazioni e dei
reati E L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA nelle aree a maggior rischio di degrado e di insicurezza stradale.

POTENZIARE la RETE DELLE STRUTTURE di PROTEZIONE della VIABILITA' (guard-rail, cordoli di
protezione, catadiottri, segnaletica verticale e orizzontale, ecc...).

ISTITUIRE protocolli di intervento per la SICUREZZA delle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
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VALORIZZARE e RICONOSCERE il ruolo e l'attività dei Volontari di PROTEZIONE CIVILE e la presenza del
Corpo dei VIGILI DEL FUOCO nella città di Adria in modo prioritario rispetto ai vari eventi.                                                                                                                                                       
   
TUTELARE I CITTADINI ESPOSTI AI RISCHI AMBIENTALI per la presenza di insediamenti con processi di
lavorazione nocivi per l'uomo e per l'ambiente. 

Rendere AGEVOLE e SICURO il percorso di attraversamento delle Chiuse di Baricetta e dell'incrocio su via 
Einaudi

BUONA AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA

Programmare interventi di edilizia cimiteriale ampliando, in città e nelle frazioni, la disponibilità di loculi

Mantenere un equilibrio nell'impiego delle risorse tra estinzione anticipata dei mutui e impieghi annuali in servizi e 
investimenti

Istituire, per gli assessorati previsti, anche specifici referati al Volontariato e al Parco del Delta del Po 

Snellire la burocrazia per le procedure amministrative comunali

Qualificare la comunicazione ufficiale del Comune, adottando un Piano della Comunicazione unitario e strategico

Rendere completa la possibilità di accedere e di pagare on line i servizi comunali 

Regolamentare l’uso delle Sale Civiche, gli Spazi Comunali, gli impianti sportivi e le palestre comunali con criteri 
trasparenti per la concessione di gratuità e riduzioni

Verificare l’agibilità e avviare la messa in sicurezza delle sedi e delle sale comunali

Nominare gli scrutatori dei seggi elettorali su criteri oggettivi ed equi 

Investire sul ritorno dei servizi (tecnici, amministrativi, socio-assistenziali, di vigilanza, segretariato sociale) nei 
paesi

Programmare il passaggio di consegne in previsione pensionamenti dei dipendenti comunali

Rivedere la Convenzione per gestione di Polizia Locale riequilibrando oneri e vantaggi in capo al Comune di Adria

Re-istituire l'Avvocatura Civica dell'Ente per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa legale dell'Ente, 
del personale alla stessa assegnato,

Istituire un servizio di euro-progettazione e per altri bandi di finanziamento pubblico anche a favore degli operatori 
economici esterni

Regolamentare e limitare le consulenze esterne valorizzando le professionalità comunali ridando valore al rapporto 
fiduciario dell'Amministrazione verso i propri dipendenti

Rafforzare i percorsi di formazione e merito del personale, massimizzare le risorse economiche a disposizione dei 
dipendenti, la flessibilità dell'orario di servizio e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

Acquisire le risorse umane necessarie alla soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati, privilegiando i profili 
tecnici e di agenti di polizia locale

Costituire i Comitati di Quartiere e di Frazione con funzioni e di consultazione

Attuare il bilancio partecipato affinché i cittadini possano proporre progetti per l’utilizzo concordato di una 
crescente quota del bilancio stesso

Verificare e avviare la messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli impianti sportivi in collaborazione con il 
CONI

Gestione efficace degli immobili comunali, programmandone la manutenzione, valorizzandone l’uso per la 
collettività e l’efficientamento energetico

Attivare l'Ufficio comunale del Pendolarismo
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