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Allegato A) DCC n. 25/2016 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGODARZERE 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO –  2016/2021 
 

La sicurezza della persona e della famiglia 
Una emergenza da superare 

 
In questi ultimi anni si è mantenuta prepotentemente una emergenza che mette in discussione alla radice, la 
serenità e la qualità della vita della nostra comunità: la sicurezza della persona e della famiglia. 
L’instabile e repentino trasformarsi della civiltà moderna, dove oggi vengono ad incontrarsi diverse culture 
ed esigenze economiche, necessita di un nuovo concetto di civitas progredita e capace di offrire strumenti e 
servizi  al  cittadino  e  alle  forze  sociali  consolidando  la  sicurezza  e  l’efficienza  della  macchina  pubblica, 
soprattutto guardando alla sicurezza domestica e pubblica del singolo. 
È  doveroso  quindi,  nei  limiti  e  nelle  possibilità  offerti  dalla  legge  all’ente  locale,  realizzare  opportuni 
interventi al fine di favorire una larga presa di coscienza da parte dei cittadini, non solo in merito al controllo 
attento sulle infrazioni nell’ambito amministrativo, ma soprattutto verso gli illeciti penali sia di piccole entità 
sia di grave impatto sociale e personale (es.: rapine, furti nelle case, ecc.), fenomeni che nel loro sviluppo 
progressivo vanno a toccare non tanto la sensibilità sociale ma il senso di sicurezza e tranquillità personale. 
La nostra proposta è di individuare attraverso l’assessorato alla sicurezza, un intervento che contribuisca a 
svolgere  un’azione  accorta  d’impulso  verso  le  autorità  competenti  per  un  maggior  controllo  del territorio. 
Anche attraverso il coordinamento delle forze preposte all’ordine, creando ed applicando modalità e ruoli di 
un’azione comune. 
L’assessorato alla sicurezza dovrà inoltre continuare a perseguire lo sviluppo ed il sostegno degli strumenti 
di  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita  comunale,  gestendo  uno  sportello  al  servizio  del  cittadino  vittima 
della  criminalità  per  creare  così  un  ruolo  per  un  sistema  di  scambio  tra  ente  e  cittadino,  per  offrire  ad 
entrambe le parti non solo informazioni, ma anche suggerimenti e proposte. 
In questo senso l’Amministrazione dovrà prestare attenzione all’attività dell’Unione dei Comuni del Medio 
Brenta, costituita tra Vigodarzere e Cadoneghe, alla quale è stato trasferito il servizio di Polizia Municipale 
oltre  ad  altri  servizi  comunali  quali  il  S.U.A.P.  (Sportello  Unico  Attività  Produttive)  e  la  gestione  dei 
contratti del trasporto, della mensa scolastica, del CED, del personale ed i servizi finanziari. L’Unione del 
Medio  Brenta  va  considerata  e  gestita  come  una  risorsa  da  mettere  a  disposizione  dei  cittadini.  Vanno 
mantenuti,  massimizzati  i  servizi  già  affidati  e  verificate  le  opportunità  di  ampliarli  a  condizione  che  gli 
stessi abbiano ricaduta nel territorio e vengano percepiti dai cittadini come tali. 
Riteniamo questa scelta necessaria per incrementare il ruolo di presenza della polizia municipale all’interno 
del  territorio  comunale,  nei  ruoli  e  nelle  mansioni  che  le  competono  per  prevenire i  reati  commessi  dalla 
piccola  criminalità,  attraverso  il  monitoraggio  diurno  e  notturno  del  territorio,  anche  con  gli  interventi  di 
completamento ed aumento degli impianti di videosorveglianza. 
La nascita di politiche concordate con i comuni contermini, atte a creare un sistema capillare di difesa, che 
preveda  un  nuovo  e  diverso  utilizzo  della  polizia  municipale,  dovrà  ricercare  l’allargamento  delle  forme 
associative avviate e improntate a criteri di efficienza ed economicità attraverso la realizzazione del distretto 
di polizia locale previsto dalla normativa regionale. 

 
Servizi sociali e culturali 

 
Per tale importante servizio del Comune si prevedono le seguenti attività: 
1. conferma ed estensione del principio di delega all’U.L.S.S. n°15 territoriale delle funzioni comunali in 
materia  sociale,  tra  i  quali  il  servizio  di  assistenza  domiciliare,  il  servizio  di  telesoccorso  e  telecontrollo, 
minori  in  strutture  educative  e  in  affido  familiare,  interventi  a  favore  di  coloro  che  assistono  in  casa  con 
demenza accompagnate a gravi disturbi comportamentali, vita indipendente (disabili). Conferma e 
potenziamento del nuovo Distretto di  Vigodarzere con  l’inserimento di nuove prestazione decentrate 



2 
 

dall’Azienda Sanitaria di Camposampiero-Cittadella. Consolidamento del ruolo dei medici di base in tutto il 
territorio; 
2. prevenzione alla tossicodipendenza: realizzazione di interventi rivolti prevalentemente ai comportamenti 
giovanili  emergenti  di  uso  e  abuso  delle  cosiddette  nuove  droghe,  nonché  al  poliabuso  di  sostanze  legali 
(alcool) e illegali (cocaina, ecstasy, ecc.) che si concentrano sugli individui o gruppi vulnerabili, 
intervenendo  nei  luoghi  di  aggregazione  e  divertimento  giovanile  soprattutto  di  notte  e  nei  weekend, 
attraverso l’utilizzo di progetti  e fondi di diretta  iniziativa regionale coinvolgendo organizzazioni di 
volontariato, cooperative sociali, associazioni e enti ausiliari, in collaborazione con il SERT territoriale; 
3. ulteriore  promozione  e  coinvolgimento  del  ruolo  del  terzo  settore  nell’ambito  dei  servizi  comunali  e 
sostegno  dell’associazionismo  nella  ricerca  dell’attivazione  di  una  rete  di  assistenza  e  di  solidarietà  a 
supporto  delle  famiglie  gravate  dalla  presenza  di  portatori  di  handicap  o  di  persone  non  autosufficienti. 
Continuazione interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 
4. promozione di una politica sociale della casa: sottoscrizione di accordi con le associazioni di categoria 
per il contenimento degli affitti; contributo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. 
Realizzazione di interventi di costruzione di alloggi per l’edilizia economica e popolare per i residenti, anche 
in collaborazione con l’ATER di Padova, in aree dedicate. Intendiamo verificare la possibilità di realizzare 
nuove modalità di costruzione, soprattutto per le frazioni, con il cosiddetto co-housing: residence con alcuni 
spazi condivisi; 
5. mantenimento delle forme di aiuto alla famiglia: L.R. 28/1991, assistenza domiciliare ed integrata, del 
minimo vitale, inserimento portatori di handicap ed extracomunitari nella scuola, nei soggiorni climatici, nei 
centri estivi e centri ricreativi aperti; sostegno per gli interventi di mediazione  linguistica nelle scuole; 
6. nell’ambito di una proficua politica di coinvolgimento dei giovani, lo spostamento degli uffici comunali 
dalla  sede  di  Villa  Zusto  nell’edificio  di  Piazza  Bachelet,  e  l’insediamento  della  Biblioteca  comunale 
permette  di  far  diventare  questo  antico  immobile,  oltre  che  una  prestigiosa  sede  culturale  un  centro 
aggregativo  e  di  iniziative  a  favore  della  socializzazione  dei  giovani  e  degli  anziani.  La  promozione  di 
momenti di formazione mediante apposite progettualità saranno attuati in sinergia con la biblioteca comunale 
che, trasferita nei locali della barchessa, è diventata il luogo di riferimento per ogni attività culturale offrendo 
la possibilità a tutti, associati e non, di fruire di spazi più consoni alle attività che questa sarà chiamata a 
svolgere.  Si  dovrà  provvederà  all’attivazione  di  un  centro  diurno  per  anziani  autogestito  come  luogo 
ricreativo per le persone della terza età. 
7. Garantire il proseguimento delle iniziative territoriali che coinvolgono la scuola, l’amministrazione e le 
associazioni  volontarie  come  ad  esempio:  Commissione  Star  Bene,  concorso  di  poesia,  raccontarzere, 
madonnari,  arte  in  vetrina,  piedibus,  sport  insieme,  mostra/mercatino  del  libro,  marcia  podistica,  ecc... 
attraverso un adeguato supporto tecnico e logistico per la preparazione e l’organizzazione delle iniziative, sia 
a livello di autorizzazioni, se necessarie, sia per la fornitura di mezzi e materiali che si rendessero necessari.  
A  livello  economico  l’impegno  è  di  prevedere  un  budget  in  bilancio  per  la  realizzazione  delle  iniziative 
sopraindicate. 
8. Garantire i contributi attualmente erogati verso l’Istituto Comprensivo e le scuole paritarie (in 
convenzione). Verificare la possibilità di mettere a disposizione maggiori contributi in maniera continuativa 
e strutturata. 
9. Iniziative  culturali  volte  a  far  conoscere  la  storia  del  popolo  veneto  e  della  lingua  veneta,  attraverso 
anche l’interessamento delle istituzioni scolastiche, per valorizzare la storia del nostro territorio e riscoprire 
le nostre radici culturali. 

Partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative e visibilità dell’impegno e della presenza degli 
Amministratori eletti 

Noi riteniamo che vada mantenuto ed ampliato il livello di coinvolgimento sui problemi amministrativi. Con 
gli strumenti consolidati quali il notiziario comunale, il sito internet e soprattutto con attività di informazione 
e partecipazione alle scelte politiche con un confronto con il territorio ed i cittadini. Bisogna lavorare per 
dare un’anima e un ideale alla politica ed una motivazione ed un incentivo alla partecipazione, facendo del 
cittadino il protagonista di questo percorso. Al fine di raggiungere questi importanti obiettivi gli eletti della 
nostra lista si impegnano a confermare: 

- riunioni  frequenti  (almeno  ogni  due  mesi  all’anno)  indette  dal  Sindaco  e/o  Assessori  per 
discutere dei progetti e dello stato di attuazione del programma; 
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- una costante e puntuale presenza negli orari stabiliti di ricevimento; 
- ascolto  delle  quotidiane  piccole  richieste  ed  esigenze  del  cittadino  ed  a  un  loro  riscontro  con 

risposte più puntuali possibili; 
 

 
Piano di investimenti per le opere ed i servizi pubblici, necessari nel territorio di Vigodarzere 

 
1. Gli investimenti sulle scuole 
 
-  vanno portati avanti e completati tutti gli interventi appaltati tra la fine del 2015 (Comune di Vigodarzere) 

ed inizio del 2016 (Centrale Unica d Committenza dell’Unione del Medio Brenta), finanziati con delibera 
del Consiglio Comunale del novembre 2015, utilizzando fondi residui  già impegnati dal  Comune; 

-  va completata la ristrutturazione dell’intero vecchio edificio per finire l’intervento nel plesso scolastico 
della scuola elementare di Tavo. Va realizzata una nuova area a verde e il  nuovo parcheggio, a ridosso 
dell’ampliamento, in disponibilità per le attività della scuola. Interventi di moderazione del traffico in via 
Cavino che interessino la zona delle scuola; 

-  va approvato il progetto esecutivo ed appaltati i lavori per il completamento del 2° stralcio 
dell’ampliamento e ristrutturazione della scuola media “A. Moroni” a Vigodarzere, utilizzando i 
650.000,00 euro, impegnati il 30.11.2015 dal Consiglio Comunale e a disposizione del Comune da circa 
dieci anni e mai utilizzati; 

 
Progettazione e ricerca dei finanziamenti per la realizzazione dei seguenti nuovi interventi: 
-  ampliamento  ulteriore  della  scuola  elementare  “G.  Marconi”  di  Saletto,  per  le  necessita  didattiche 

richieste dall’Istituto Comprensivo. In alternativa l’individuazione di un’area a nord della frazione per la 
realizzazione mediante il trasferimento, dell’intero plesso delle scuole elementari, con un’operazione di 
riconversione urbanistica dell’attuale area; 

-  individuazione  nel  sito  del  comparto  centrale  di  Vigodarzere  (area  laghetto)  per  la  realizzazione  di  un 
nuovo polo scolastico, per la costruzione di una nuovo plesso elementare e scuola dell’infanzia statale 
integrati con servizi e costruzione di un Auditorium; 

-  realizzazione di un nuova struttura di Asilo Nido Comunale; 
-  contributi  economici  per  gli  ampliamenti  e  i  lavori  di  sistemazione  e  di  adeguamento  normativo,  dei 

plessi che ospitano le scuole materne parrocchiali. 
 
2. Gli investimenti sulla rete stradale comunale 
 
-  asfaltatura totale e/o completamento delle strade bianche comunali ancora esistenti, mediante l’intervento 

appaltato all’inizio del 2016, dalla Centrale Unica d Committenza dell’Unione del Medio Brenta. Per un 
importo  di  circa  650.000,00  euro  finanziati  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  del  novembre  2015, 
utilizzando fondi residui a disposizione del Comune da circa dieci anni; 

 
Progettazione e ricerca dei finanziamenti per la realizzazione dei seguenti nuovi interventi : 
-  allargamento e il rifacimento di tutta via Ca’ Zusto; 
-  realizzazione  del  sottopasso  ferroviario  in  via  C.  Battisti,  per  il  collegamento  con  via  D.  Manin  ed  il 

parcheggio scambiatore realizzato dalla SMFR, recuperando i finanziamenti dalla Regione Veneto; 
-  realizzazione  degli  interventi  sulla  viabilità  e  mobilità  locale  così  come  previste  dalle  Osservazioni 

approvate dal Consiglio Comunale, allo Studio di Impatto Ambientale (Progetto Definitivo) sulla 
realizzazione degli interventi del Progetto del GRA ( Grande Raccordo Anulare di Padova ) di 
collegamento tra la strada regionale 47 (Limena ) e 308 (Cadoneghe); 

-  intervento presso la Regione Veneto e l’SMFR (Sistema metropolitano ferroviario regionale) per 
l’individuazione e la realizzazione di una fermata della metropolitana di superficie, presso la frazione di 
Terraglione,  con  realizzazione  della  stazione  e  di  un  parcheggio  scambiatore,  come  da  osservazioni 
presentate all’Adozione del PATI Cadoneghe - Vigodarzere; 

-  realizzazione del collegamento tra la nuova strada di accesso alla Stazione di Vigodarzere e via Venezia 
(quartiere PP1 a Vigodarzere); 

-  realizzazione del 2° stralcio di sistemazione del centro di Terraglione; 



4 
 

-  realizzazione della nuova passerella ciclo pedonale a fianco del Ponte del Muson dei Sassi a Terraglione; 
per l’accesso alle fermate del trasporto pubblico sulla statale del Santo Cadoneghe – Campodarsego; 

-  realizzazione dei marciapiedi in via A. da Bassano – Maresana; 
-  realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Manzoni; 
-  realizzazione  dei  nuovi  marciapiedi  di  via  C.  Battisti  a  Vigodarzere,  dopo  la  realizzazione  dell’ultimo 

tratto della conduttura fognaria delle acque bianche, a ridosso  della nuova rotatoria; 
-  interventi di manutenzione periodica su tutto il sistema di caditoie di raccolta delle acque piovane sulla 

rete stradale; 
-  impegno con il Comune di Limena e Veneto Strade S.p.A, per la realizzazione della rotatoria in Comune 

di  Limena,  dopo  il  Ponte  della  Libertà  ed  all’altezza  del  consorzio  agrario.  L’intervento  si  rende 
necessario per ridurre  tempi di  uscita da Saletto verso Limena; 

-  realizzazione di nuovi stralci dell’illuminazione pubblica della rete stradale comunale; 
 
3. La rete delle piste ciclabili a Vigodarzere 
 
Dopo la realizzazione della pista ciclabile tra Saletto e Vigodarzere, il programma relativo alla “rete delle 
piste ciclabili” per l’intero territorio comunale è riferito alla Progettazione e ricerca dei finanziamenti per la 
realizzazione dei seguenti nuovi interventi : 
 
- realizzazione  del  collegamento  della  nuova  pista  ciclabile  che  arriva  da  Saletto  in  via  Certosa  a 

Vigodarzere,  con  via  Ferrari  e  Alessandrini  –  Don  Sturzo  (Distretto  Socio  sanitario  dell’ULSS  n°15), 
passando per gli impianti sportivi comunali; 

- prolungamento della pista ciclo-pedonale di Via Manzoni fino al sottopasso ferroviario sempre di via 
Manzoni, con collegamento a via Lungargine Muson; 

- realizzazione della nuova pista ciclabile a ridosso della strada provinciale n° 87 (da Terraglione fino 
alla  zona  Artigianale  di  Saletto)  e  prolungamento  della  pista  ciclabile  fino  a  Tavo  -  via  Cimitero.  La 
realizzazione  di  questa  parte,  verrà progettata con l’obiettivo  di  mantenere il tratto  dall’incrocio  di  via 
Villabozza con via Terraglione, in quota all’attuale strada provinciale;  

- realizzazione del collegamento della nuova passerella ciclo-pedonale sul ponte della Libertà (Saletto – 
Limena), con la pista ciclabile del centro di Saletto; 

- valutare il percorso di pista ciclabile in area golenale tra il Ponte della Libertà a Limena e Tavo; 
 
4. Piano di intervento sull’impiantistica sportiva 
 
Vanno portati avanti e completati tutti gli interventi appaltati tra la fine del 2015 (Comune di Vigodarzere) 
ed inizio del 2016 (Centrale Unica d Committenza dell’Unione del Medio Brenta), finanziati con delibera del 
Consiglio Comunale del novembre 2015 utilizzando fondi residui del Comune. 
A Saletto a seguito della convenzione per la realizzazione della lottizzazione “Sabrina” tra via Capitello e via 
Marconi,  nell’area  ceduta  al  comune  di  Vigodarzere,  si  dovrà  avviare  la  progettazione  e  la  ricerca  di 
finanziamenti per la realizzazione del complesso polifunzionale per la costruzione di una nuova palestra e 
anche delle aree per campi di attività all’aperto; 
A Vigodarzere nella piastra sportiva di via Certosa, a ridosso del parcheggio, va avviato il progetto per la 
costruzione della nuova tribuna-spogliatoi del campo di calcio con contestuale spostamento dello stesso per 
la realizzazione di un area di allenamento. Va inoltre verificata la percorribilità dell’appalto per la 
realizzazione  della  piscina  comunale,  con  la  forma  del  progetto  di  finanza  (gara  per  la  costruzione    e  la 
gestione),  compatibilmente  con  i  costi  del  progetto-economico  finanziario  che  sono  a  carico  della  spesa 
corrente del Comune di Vigodarzere; 
E’ inoltre importante la realizzazione di impiantistica di base per aggregazione giovanile, nelle aree cedute al 
comune in centro a Vigodarzere, a seguito degli interventi privati d lottizzazione (sono a disposizione circa 
50.000 mq di aree a parco e giardini); 
Vanno ridefinite  e migliorate le convenzioni per la gestione dell’impiantistica sportiva; 
 
5. Ambiente e territorio 
 
Progettazione e ricerca dei finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:  
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- completamento  del  recupero  dell’asta  del  Brenta  con  il  ripristino  del  mantenimento  degli  interventi  di 
manutenzione nelle aree di demanio fluviali; 

- recupero e pulizia dell’argine del Muson dei Sassi da Terraglione a Vigodarzere; 
- realizzazione  di  un  percorso  agro-naturalistico  da  via  Manzoni  (altezza  Piovetta)  a  via  Ca’  Zusto,  via 

Zanella e fino a via Stradona (Saletto); 
- realizzazione  di  parcheggi  di  supporto  per  l’utilizzazione  dell’area  demaniale  fluviale  del  Brenta,  a 

Vigodarzere e Saletto; 
- utilizzazione mediante realizzazione di infrastrutture, della rimanente area pubblica in zona artigianale a 

Saletto, per manifestazioni; 
 
 

6. Interventi sui cimiteri 
 
Ampliamenti dei cimiteri di Vigodarzere, Terraglione e Saletto, valutando la possibilità dello strumento del 
Project Financing . 
 
7. La rete delle fognature delle acque nere 
 
Ricerca dei  finanziamenti e  realizzazione  degli  interventi  di  costruzione  della rete  delle acque  nere  in  via 
Cavour, via Verdi, via Spinetti, via Certosa,  e prolungamento nel quadrante via Manzoni, via I. Nievo, via 
Giotto, via Boito e via Ca’ Zusto. 
 
8. Gli immobili civici comunali 
 
E’ stato appaltato in marzo 2006 e completato, il primo stralcio dei lavori di ristrutturazione del palazzetto 
civico di Saletto (ex poste) in via L. da Vinci. Con questo intervento si è consolidato staticamente l’intero 
immobile. L’impegno è quello di ricercare le risorse per completare l’intervento,  con la realizzazione del 
secondo stralcio per mettere a disposizione della frazione la nuova sala civica e di riunioni. 
Attivazione delle procedure per realizzazione del nuovo Centro civico nella frazione di Tavo, a seguito degli 
interventi di urbanizzazione autorizzati nel comparto centrale, attualmente bloccati per mancato intervento 
dei privati che dovevano realizzarli. 
Attivazione delle procedure per realizzazione del nuova Sala Polivalente - Centro civico a Vigodarzere (area 
ex  Marangon),  a  seguito  degli  interventi  di  urbanizzazione  autorizzati  nel  comparto  centrale,  attualmente 
bloccati per mancato intervento dei privati che dovevano realizzarli. 

Va prolungata la convenzione che scade a luglio 2016, con l’Agenzia del Demanio Regionale, riferita alla 
ex-base dell’Aeronautica Militare di Vigodarzere centro, per portare a termine l’acquisto dell’intero 
compendio.  Questa  procedura  già  ad  uno  stadio  molto  avanzato  e  definito,  sarà  chiusa  di  sicuro  entro  i 
prossimi  mesi  e  comunque  entro  l’anno  e  avrà  l’obiettivo  nel  diventare    proprietari  dell’intera  area,  di 
utilizzare la stessa ed i fabbricati esistenti per uso di sicurezza locale, sovracomunale e per usi sociali riferiti 
alle diverse realtà comunali. 
 
9. PAES e riqualificazione energetica dei fabbricati 
 
Altro problema importante è la riqualificazione energetica dei fabbricati comunali (scuole, Municipio, altri) 
che noi pensiamo di realizzare in parte con i fondi europei FESR in disponibilità della Regione Veneto e 
puntando ai finanziamenti europei diretti utilizzando i bandi Horizon 2020. Intendiamo battere questa strada 
anche per la realizzazione del PAES e per raggiungere l'autosufficienza energetica del nostro Comune sia per 
i fabbricati e strutture comunali, sia per l'illuminazione pubblica, magari sfruttando l'Unione dei Comuni del 
Medio Brenta che si sta attrezzando allo scopo. 

 
 

La “grande viabilità” necessaria a Vigodarzere 
 
L’impegno programmatico è quello di proseguire con gli atti e gli adempimenti necessari per la realizzazione 
delle  opere  individuata  all’interno  del  Progetto  del  GRA  (Grande  Raccordo  Anulare  di  Padova)  con  le 
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modifiche apportate  con  l’approvazione  delle  Osservazioni  del  Consiglio  Comunale al  Progetto  definitivo 
(Studio Impatto Ambientale). 
Tale opera risulta necessaria, indispensabile e non rinviabile per il nostro territorio. Il tutto in un confronto 
continuo con i cittadini interessati dal progetto definitivo e con l’intenzione di ottenere le modifiche richieste 
sulla mobilità-viabilità debole del territorio. 
L’impegno  inoltre  è  riferito  a  tutte  le  iniziative  amministrative  e  politiche  necessarie  per  sostenere  la 
realizzazione da  parte  della Regione  Veneto dell’inserimento nel G.R.A. di Padova, del progetto  di 
sistemazione  del  nodo  di  Castagnara  (Cadoneghe),  attraverso  la  realizzazione  del  prolungamento  arginale 
della strada regionale 307, fino all’altezza di Isola di Torre, ed alla realizzazione del nuovo ponte sul Brenta 
di collegamento alla tangenziale nord di Padova (Via Plebiscito). Questa opera prevede inoltre un 
collegamento mediante la realizzazione di una bretella per il traffico locale, tra Cadoneghe e Vigodarzere 
con  un  ponte  sul  Muson  dei  Sassi  a  nord  di  via  D.  Manin  e  del  vecchio  passaggio  a  livello  attualmente 
chiuso, dove dovrebbe essere realizzato il nuovo sottopasso di collegamento con via C. Battisti. 
Ci impegniamo inoltre per quanto di competenza del Comune di Vigodarzere, a sostenere tutte le iniziative 
per il più breve completamento dei lavori del SMFR (sistema metropolitano ferroviario regionale). 
L’ultimazione  di tali lavori  ci  permetterà di  avere il collegamento  diretto  tra la  stazione  di Vigodarzere  e 
quella di Padova mediante la realizzazione della sistema metropolitano di superficie. 

 
Piano idraulico a Vigodarzere 

 
Realizzazione dei seguenti interventi : 
 
- ricerca  dei  finanziamenti  per  il  completamento  dei  lavori    già  programmati  e  approvati  attraverso  il 

“Piano  delle Acque” approvato in Consiglio Comunale  e relativi agli  interventi di  Terraglione e 
Vigodarzere centro, Saletto e Tavo; 

- a Tavo va ultimato l’intervento di realizzazione del 1° stralcio del Piano Idraulico, attualmente bloccato 
per le opere previste all’interno del comparto PDL C2/3, e con il completamento della canalizzazione in 
fianco  a  via  S,  Francesco.  E’  in  fase  di  approvazione  e  va  ultimato  mediante  l’appalto  dei  lavori,  il 
Progetto del 2° stralcio del Piano Idraulico di Tavo, che prevede il rifacimento delle linee di smaltimento 
delle acque bianche di via Cavino, Fornace e Mazzini. Questi lavori dell’importo di circa un milione di 
euro  trovano  copertura  di  finanziamento  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  del  novembre  2015, 
utilizzando fondi residui del Comune e mai utilizzati fino ad ora. 

 
Gli interventi da programmare e finanziare nei prossimi anni, restano i seguenti: 

- realizzazione di una idrovora per la messa in sicurezza della frazione di Saletto. Modifica delle linee e 
delle  reti  di  smaltimento  della  acque  bianche che  oggi  vanno  in  Piovetta attraverso  via  Stradona  e  via 
Capitello, mediante la costruzione di una nuova rete di smaltimento verso la zona Certosa, che si presta ad 
un drenaggio naturale delle acque piovane ( vedi Piano delle Acque approvato); 

- messa in sicurezza idraulica del centro di Saletto tra via L. da Vinci e via Galilei; 
- realizzazione  di  una  idrovora  per  la  messa  in  sicurezza  della  canaletta  Piovetta,  in  corrispondenza 

dell’uscita della stessa sul Muson dei Sassi;  
- messa in sicurezza e risoluzioni dei problemi di smaltimento delle acque bianche in via Manzoni a ridosso 

della Piovetta, con il rifacimento di tutte le tombinature lato strada; 
- realizzazione e prosecuzione dello scavo di scoli comunali e consorziali; 

 
La Certosa di Vigodarzere 

 
Passano gli anni e il degrado aumenta. Intorno alla Certosa di Vigodarzere bisogna costruire un progetto di 
recupero  monumentale  e  di  utilizzazione  pubblico-privata.  Affrontare  il  problema  è  difficile  dal  punto  di 
vista amministrativo, perché la Certosa è un bene privato. Con la consapevolezza che è un compito difficile 
ed  arduo,  ma  allo  stesso  tempo  affascinante,  il  nostro  impegno  sarà  quello  di  coinvolgere  nuovamente  lo 
Stato, gli Enti Regione e Provincia, l’Università di Padova e gli Istituti di credito per : 



7 
 

- fermare l’ipotesi di accordo proposto, che prevedeva la richiesta di trasformare circa 5 ettari di terreno a 
ridosso  del  monumento,  in  aree  edificabili.  Il  tutto  per  utilizzare  le  risorse  economiche  prodotte  dalla 
rivalutazione dei terreni, in investimenti privati sulla Certosa. 

- sostituire  tale  proposta  con  un  intervento  pubblico  e  privato  che  garantisca  la  disponibilità  del  bene 
monumentale al territorio ed ai livelli sovra comunali che gli competono per storia e qualità culturale. 

 
 

Governo del Territorio 
IL P.A.T.I. ED IL PIANO DEGLI INTERVENTI 

PREVISTI DALLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N° 11 DEL 2004. 
 
Vigodarzere e Cadoneghe hanno programmato assieme le scelte urbanistiche del prossimo decennio. Le due 
Amministrazioni hanno deciso di avviare uno stretto rapporto di collaborazione. L’occasione la fornisce il 
P.A.T.I., il Piano per l’Assetto del Territorio Intercomunale, contemplato dalla legge urbanistica regionale 
dell’aprile  2004.  Con  l’adozione  del  PATI  avvenuta  nel  2011  e  l’approvazione  del  PATI  d’intesa  tra  i 
comuni  dell’Area  Metropolitana  di  Padova  nel  2012,  sono  state  gettate  le  basi  per  una  pianificazione 
territoriale su aree omogenee,  non necessariamente limitate ai confini comunali. Cadoneghe e Vigodarzere 
hanno deciso di avvalersi di quest’opportunità coordinando le rispettive politiche di sviluppo del territorio.  
L’applicazione del PATI fatta in questi anni attraverso l’approvazione del Piano degli Interventi, è arrivata 
alla 4^ variante, che è stata adottata recentemente e sarà esaminata e valutata nei prossimi mesi. Vogliamo  
che l’approvazione del PATI e delle Varianti al Piano degli Interventi rappresentino un momento di impegno 
e maggiore coinvolgimento dei due comuni di Vigodarzere e Cadoneghe, al fine di cogliere le opportunità di 
una programmazione e governo del territorio di area vasta, offerte dalla legge e dal Piano approvato. 
E’  nostra  intenzione  in  sede  di  Piano  degli  Interventi  del  PATI,  rivedere  alcune  delle  scelte  effettuate 
dall’amministrazione uscente. Implementando e modificando i criteri di edificabilità e delle aree di servizio e 
rivisitando l’impostazione dell’uso della perequazione urbanistica, che resta l’unica vera leva economica nel 
medio periodo, per finanziare investimenti e opere pubbliche. 
 

 
Riduzione della spesa pubblica 

 
Promuovere qualsiasi iniziativa volta a fare in modo che le risorse prodotte nel nostro territorio rimangano in 
loco. 
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