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PREMESSA 

 

I principi ispiratori di questo programma di governo sono rivolti alla valorizzazione, alla tutela e 

al sostegno concreto delle famiglie. L'assetto dei servizi che si vuole costruire è disegnato pertanto 

attorno alla famiglia come sistema integrato di relazioni, comunità di affetti, luogo di convivenza e 

sostegno reciproco. 

 

 

UNA CITTA’ SOLIDALE 

 

L'Amministrazione comunale uscente ha perseguito nell'ultimo quinquennio un importante 

processo di innovazione nelle politiche sociali finalizzato al mantenimento di un elevato livello 

qualitativo dei servizi sociali, al perseguimento dell'integrazione socio-sanitaria, al potenziamento 

delle funzioni di programmazione e coordinamento nella logica dell'integrazione delle risorse e 

delle opportunità presenti sul territorio. 

Al fine di imprimere maggior efficienza alla propria azione, l'Amministrazione Comunale ha 

costituito l'Istituzione dei Servizi Sociali. E' questo un organismo gestionale che seppur costituito da 

neanche due anni ha dimostrato grandi potenzialità, una importante flessibilità operativa, ma 

soprattutto una capacità attrattiva del privato sociale. 

L'Istituzione dei Servizi Sociali, come modulo organizzativo e importante strumento di 

erogazione di servizi, deve non solo essere confermata ma ulteriormente valorizzata e potenziata. In 

particolare dovrà essere pianificata l'estensione dei propri servizi soprattutto sul versante 

dell'impegno sociosanitario, favorendo le sinergie con l'U.L.S.S., il Distretto Sanitario, i medici di 

base e avviando una politica di coordinamento e di integrazione con i Comuni del Distretto. 

Il Comune, tramite l'Istituzione, dovrà aderire al Servizio Civile Nazionale accreditandosi 

all'apposito albo e presentando i propri progetti di solidarietà al fine di ottenere l'invio di volontari. 

Proseguendo il cammino intrapreso nel precedente mandato rimarrà prioritario il tema dei servizi 

alla famiglia, ai minori, ai disabili e agli anziani senza dimenticare le specificità del mondo 

femminile e dell'universo giovanile. 

L'intervento del Comune volto al sostegno alle famiglie si svilupperà nelle direzioni di 

un'attenzione particolare alla maternità e genitorialità attraverso vari strumenti non solamente 

finanziari (ad es. istituzione kit di prodotti per la prima infanzia). Lungo questa direzione dovrà 

essere previsto un adeguato ampliamento dell'asilo nido comunale al fine di incrementare il numero 

di posti disponibili e integrare nel contempo tale disponibilità con ulteriori posti in base alle 

convenzioni con le Parrocchie per favorire l'estensione degli asili nido integrati. 

Non solo, ma dovrà continuare l'attenzione dell’Amministrazione Comunale affinché nelle 

politiche preordinate alle entrate del Comune vengano tutelati i bilanci delle famiglie. 

Lungo questa direzione l'Amministrazione Comunale dovrà anche vigilare sul fenomeno delle 

famiglie in difficoltà in relazione ai mutui prima casa apprestando specifiche forme di sostegno. 

Al fine di favorire la prevenzione e la tutela dei minori dovranno essere potenziate le ludoteche e 

avviati centri di aggregazione giovanile consolidando nel contempo la collaborazione con le 

Parrocchie per creare spazi di accoglienza per la positiva occupazione del tempo libero dei ragazzi. 

Per quanto riguarda il disagio degli adulti e le nuove povertà saranno potenziate le prestazioni e 

consolidati gli interventi a bassa soglia per le situazioni più gravi. 



Sul versante della disabilità si proseguirà l'impegno di favorire l'integrazione sociale ed 

occupazionale dei diversamente abili individuando specifici percorsi scolastici, aggregativi, sportivi 

ed educativi diversificati. Per favorire tali politiche e costruire una rete che coordini e coinvolga 

tutte le realtà interessate, il Comune si avvarrà del Tavolo per l'integrazione sociale dei 

diversamente abili. 

Le politiche rivolte alla popolazione anziana resteranno ispirate principalmente all'integrazione 

socio-sanitaria, favorendo in particolare la prevenzione, la tutela della salute, l'adeguamento e il 

potenziamento dei servizi domiciliari e territoriali per mantenere il più possibile la persona anziana 

non autosufficiente nel suo ambiente familiare e sociale. Su questo versante dovranno essere 

ulteriormente estese le iniziative per occupare positivamente gli anziani in servizi di pubblica utilità 

(nonni vigile, nonni ecologici, nonni addetti alla vigilanza di parchi, mostre ecc.) potenziando nel 

contempo il Centro Sociale Diurno per offrire servizi di sostegno alla vita di relazione come 

iniziative ricreative, culturali e di socializzazione. 

Sempre in quest'ambito l'Amministrazione dovrà farsi parte diligente per l'inserimento del 

Comune di Albignasego nella pianificazione regionale finalizzata all'insediamento di centri diurni 

per anziani non autosufficienti. 

A tale proposito dovrà essere ulteriormente consolidata e sviluppata l'erogazione dei servizi da 

parte della Rete di Solidarietà a favore degli anziani e persone non auto sufficienti senza rete 

parentale o amicale passando dalla fase dell'erogazione di prestazioni come commissioni, 

compagnia, pasti caldi, trasporti, piccoli interventi manutentivi a quella che prevede l'erogazione di 

servizi più specialistici (opere idrauliche, edili, elettriche) a costi contenuti previa intesa con le 

associazioni di categoria. 

Il Comune deve poi farsi promotore di specifiche politiche di integrazione finalizzate a dare 

risposte adeguate alla presenza di cittadini immigrati. 

L'Amministrazione Comunale deve guardare a questo fenomeno in termini di arricchimento 

culturale, economico e sociale per la città a condizione che le situazioni di disagio e criticità 

vengano risolte e superate e che i "nuovi cittadini" rispondano con atteggiamenti responsabili e 

collaborativi. Anche per tale settore d'intervento ci si dovrà avvalere del Tavolo per l'integrazione 

sociale degli immigrati. 

Il rapido avanzare delle "nuove povertà" caratterizzate da un basso reddito a fronte del lievitare 

del costo della locazione sul mercato privato, mettono in luce nuove esigenze. 

Il Comune è chiamato a dare risposte concrete al soddisfacimento della domanda di una casa per 

permettere alle fasce economiche deboli, costituite da persone sole, anziani, famiglie monoreddito e 

famiglie di nuova formazione, di trovare una idonea sistemazione alloggiativa. Su questo versante 

dovranno trovare ultimazione gli interventi PEEP già avviati, dovrà essere favorita la realizzazione 

di nuovi alloggi ATER, dovrà essere sperimentata la realizzazione di interventi edilizi tipo 

"autocostruzione" e infine dovrà essere consolidato il sostegno finanziario per il pagamento del 

canone di locazione per le famiglie appartenenti alle fasce deboli. 

 

 

UNA CITTA’ AMICA E PARTECIPE 

 

Il tema della comunicazione e della partecipazione dei cittadini nei vari aspetti della vita 

pubblica è centrale nella vita amministrativa di un Comune. La comunicazione poi permette non 

solo la trasparenza da parte delle istituzioni, ma diventa anche il presupposto per consentire 

un'effettiva partecipazione. Così non si può parlare di riforma della Pubblica Amministrazione e di 

rafforzamento dei livelli di governo locale senza il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese 

attraverso adeguati processi di relazione e comunicazione. 

Per far questo il Comune dovrà consolidare e rafforzare i canali comunicativi in essere 

(Albignasego Informa, Obizzi News) rilanciare attraverso un'adeguata riprogettazione il portale del 

Comune, programmare idonee campagne comunicative di sensibilizzazione sui grandi temi. 



La struttura e i contenuti del sito istituzionale del Comune dovranno uniformarsi alle linee guida 

internazionali previste in tema di accessibilità ed usabilità delle informazioni e garantire soprattutto 

l’attivazione di servizi telematici a favore degli utenti. 

E' necessario tuttavia estendere ulteriormente gli spazi di co-decisione e co-amministrazione. 

L'esperienza del Bilancio Partecipativo, inteso come metodo democratico per la costruzione di 

una programmazione condivisa con i portatori di interesse, che fino ad oggi ha interessato le forme 

strutturate (istituti scolastici, parrocchie, sindacati, associazioni) dovrà ora essere estesa a livello di 

quartiere attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Le comunità minori diventeranno così i 

punti di riferimento per la individuazione delle priorità amministrative da conseguire. 

Sempre nell'ambito della partecipazione, attraverso le Consulte e il Tavolo delle associazioni 

sarà possibile consolidare e rafforzare un’"esperienza" che si è andata caratterizzando negli ultimi 

anni in termini particolarmente positivi. 

E' necessario tuttavia che l'Amministrazione Comunale si accolli anche il compito di spiegare ai 

cittadini come in un anno ha speso in servizi i fondi del proprio bilancio. Rendere il conto insomma 

ai portatori di interesse deve essere ritenuto un dovere per una Pubblica Amministrazione. Ecco 

perché si intende confermare la volontà di pubblicare annualmente il bilancio sociale del Comune. 

Su questo versante dovrà continuare l'impegno dell'Amministrazione al fine di valorizzare e 

sostenere il mondo associativo. Per una comunità le associazioni rappresentano una ricchezza di 

inestimabile valore. La loro opera fondata sul principio di gratuità si riversa positivamente su tutti i 

cittadini. AI fine di coinvolgere le Associazioni nelle politiche che le riguardano dovranno essere 

confermati gli strumenti partecipativi in essere in special modo il Tavolo delle Associazioni e le 

Consulte. Non solo, ma l'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico, oltre a riconoscere gli 

spazi necessari per l' espletamento delle loro attività, ad approntare a favore di queste forme sociali 

servizi di supporto organizzativo e campagne di promozione della loro missione al fine di 

incoraggiare e diffondere l'associazionismo. 

Un Comune amico dei cittadini deve improntare però la propria azione al principio di efficienza 

ed efficacia. Ecco perché l'Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi ad elaborare ed attuare 

progetti di riorganizzazione della propria struttura finalizzati:  

- a rendere più semplice e diretto il rapporto con i cittadini;  

- a semplificare ed abbreviare i termini di conclusione dei procedimenti;  

- a favorire da parte del personale un rapporto con i cittadini improntato alla cortesia, alla 

collaborazione, alla correttezza;  

- a diffondere le informazioni afferenti i propri servizi;  

- ad estendere le nuove tecnologie;  

- a favorire una cultura del merito;  

- a garantire ai cittadini una risposta alle loro richieste in tempi certi. 

L'istituzione dello Sportello Unico dei servizi al cittadino, che ha semplificato la vita degli utenti 

nel rapporto con il Comune, dovrà essere ulteriormente valorizzato e potenziato. 

La riorganizzazione degli uffici e dei servizi dovrà ispirarsi sì al recupero di efficienza ed 

efficacia ma anche alla riduzione della spesa complessiva di funzionamento. A tal fine dovranno 

essere rapportati congruamente alle attività e ai servizi le risorse assegnate, semplificata la struttura 

organizzativa, attivate forme di monitoraggio della produttività delle risorse applicate, pianificato 

annualmente il contenimento e/o la riduzione delle spese di funzionamento e potenziato il controllo 

di gestione. 

 

 

UNA CITTA’ PER EDUCARE 

 

La protezione e l'educazione dell'infanzia rappresenta una priorità, che comporta uno sforzo 

sinergico di tutte le istituzioni coinvolte e responsabili. Compito del Comune è quello di 

condividere la funzione educativa con tutti i soggetti che, a partire dalla famiglia, coinvolgono 



l'intero sistema scolastico, il mondo del lavoro e i servizi educativi e sociali. In questo contesto 

l'Amministrazione Comunale dovrà farsi parte attiva e responsabile, non soltanto per lo svolgimento 

dei compiti attribuitigli direttamente dal legislatore, ma soprattutto come interlocutore per un 

dialogo e un coordinamento con le scuole autonome, comprese quelle dell'infanzia paritarie e 

convenzionate, e le agenzie educative della città, per far si che la centralità dell'educazione sia un 

valore di tutta la comunità. 

Il Comune dovrà garantire pertanto la qualità e capiIlarità delle prestazioni di assistenza 

scolastica (mensa, trasporti, contributi scolastici) ampliando nel contempo la propria azione verso 

I’organizzazione di nuovi servizi come il pre-scuola o il dopo-scuola per garantire sia il pieno 

accesso alle opportunità di istruzione ed educazione sia una pronta ed efficace risposta ai bisogni 

delle famiglie, prevenendo discriminazioni e svantaggi per le fasce di utenza più deboli. 

Nel prossimo quinquennio l'Amministrazione Comunale dovrà poi impegnarsi ad attuare 

politiche attive per il diritto allo studio coordinando e partecipando alla realizzazione di diversificati 

progetti scolastici e nel territorio anche in collaborazione con tutti i diversi soggetti interessati. 

In particolare dovrà essere sostenuta e valorizzata l'attività di programmazione e coordinamento 

svolta dai tavoli per l'integrazione sociale dei diversamente abili e degli immigrati favorendo la 

realizzazione di azioni integrate e coordinate. 

Una priorità che il Comune dovrà assumere per il prossimo futuro è quella di assicurare il 

metodo della partecipazione ed il confronto (con i rappresentanti dei genitori, la dirigenza 

scolastica, gli organi collegiali) al fine di articolare gli interventi volti a soddisfare le numerose 

istanze del sistema scolastico. 

Dal punto di vista degli interventi strutturali l'Amministrazione Comunale dovrà rilevare su base 

decennale il quadro dei bisogni in relazione all'andamento della popolazione scolastica, approvando 

ed attuando, secondo una scala di punti condivisi con le agenzie scolastiche, il programma degli 

interventi da realizzare. 

Il Comune dovrà poi estendere la propria offerta formativa attivando specifiche sezioni di scuola 

dell'infanzia pubblica. Si dovrà pertanto inserire nella programmazione degli interventi strutturali la 

realizzazione di una scuola dell'infanzia pubblica. 

Il Comune metterà a disposizione un sistema integrato basato sulla libera scelta dell'offerta 

scolastica tra le scuole, statali e private, promuovendo il dialogo tra la scuola e la famiglia. Su 

questo versante dovrà pertanto continuare con decisione l'impegno già assunto in questi ultimi anni 

di sostenere e valorizzare il ruolo delle scuole dell'infanzia paritarie (parrocchiali). A tale scopo 

dovranno essere rinnovate le convenzioni in essere continuando a stanziare adeguati fondi al fine di 

non aumentare o comunque contenere l'aumento delle rette a favore delle famiglie. 

Sul versante infine dell'estensione dell'offerta formativa il Comune come già richiesto a livello di 

redazione del PATI dovrà farsi parte attiva d'intesa con la Provincia e i comuni contermini per 

l'istituzione di una scuola media superiore nel territorio comunale. 

 

 

UNA CITTA’ PER I GIOVANI  

 

Un'amministrazione che è sensibile ai propri compiti educativi deve essere altrettanto attenta ad 

integrare i giovani, accompagnandoli nei percorsi di avvicinamento all'età adulta. 

A tale scopo il Comune dovrà attivare specifici progetti dall' informagiovani, all'attivazione di 

canali informativi per pubblicizzare offerte di lavoro, all'organizzazione di specifici spazi rivolti ad 

attivare azioni di promozione del benessere dei giovani, che dovranno muoversi dall'educazione alla 

salute all'animazione fino alla sperimentazione di attività di volontariato, coinvolgendo nella 

progettazione, nella realizzazione e nella valutazione la comunità locale. 

Le politiche giovanili dovranno mettere in rete i soggetti istituzionali che già si occupano di 

giovani e il privato sociale che rappresenta il punto di riferimento di numerose associazioni e realtà 

informali giovanili. 



Particolare attenzione dovrà essere riposta alla promozione di gemellaggi con altri Paesi al fine 

di collocare la nostra città in un sistema avanzato di scambi internazionali a favore delle giovani 

generazioni, passando dalla scuola alla cultura, dal mondo del lavoro all'impresa, dall'impegno 

sociale alla cittadinanza attiva. 

 

 

UNA CITTA’ SICURA 

 

Liberi di vivere sicuri: è questa la finalità principale che l'Amministrazione Comunale deve 

perseguire nell'attuazione delle proprie politiche in materia di sicurezza. Il Comune deve pertanto 

farsi parte diligente nell'attivare tutte le misure possibili perché la città possa essere vissuta da tutti 

in libertà e sicurezza. 

Lungo questa direzione rimangono estremamente attuali il "progetto sicurezza" varato 

dall'Amministrazione uscente e il "contratto di sicurezza" sottoscritto dal Comune con la Prefettura 

di Padova. 

In particolare dovrà essere ulteriormente sviluppato il progetto sicurezza ampliando in maniera 

sempre più capillare il controllo dei punti sensibili del territorio con il sistema di videosorveglianza 

estendendo nel contempo la rete pubblico-privata della vigilanza notturna. 

Fondamentali, accanto all'aumento dell'organico del Corpo di Polizia Municipale che dovrà 

essere attuato, saranno gli interventi organizzativi atti a favorire la presenza sul territorio degli 

agenti di Polizia Municipale secondo specifiche direttive: 

- il consolidamento degli interventi di polizia di prossimità (vigili di quartiere) finalizzati pure ad 

attuare contatti conoscitivi e informativi con le diverse realtà del quartiere (parrocchie, attività 

produttive e commerciali. scuole ecc.) al fine di indirizzare i necessari interventi sui fenomeni che 

sono causa di disagio e di allarme sociale; 

- la riorganizzazione della struttura e dei servizi della Polizia Municipale al fine di favorire il 

maggior impiego delle forze all'esterno; 

Particolarmente importante sarà poi la creazione di utili sinergie con il Comando della locale 

stazione dei Carabinieri al fine di garantire una presenza sempre più incisiva delle forze dell'ordine 

sul territorio. L'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico altresì di ottenere dai competenti 

organi un potenziamento dell'organico dei Carabinieri assegnati alla locale stazione di Albignasego, 

favorendo la realizzazione di idonei alloggi per i militari. 

Sul versante dell'immigrazione l'Amministrazione Comunale dovrà adottare tutte le misure atte a 

monitorare e prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina. In particolare la Polizia 

Municipale dovrà collaborare attivamente con la Questura per verificare se il cittadino straniero 

dispone dei requisiti per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno e per ottenere il 

ricongiungimento familiare. Al fine di porre in essere tutte le misure organizzative e di controllo 

anagrafico in materia si intendono adottare le disposizioni proposte dalla Regione Veneto. 

Parimenti dovrà essere attivato dal Corpo di Polizia Municipale un servizio di attività di 

controllo del territorio sui nomadi presenti al fine di verificare se abbiano i requisiti per rimanervi. 

Sicurezza è anche Protezione Civile. Su questa scia l'Amministrazione Comunale dovrà 

impegnarsi: 

- a valorizzare il ruolo, le potenzialità e le funzioni del Gruppo Volontari di Protezione Civile;  

- adeguare costantemente il proprio piano di emergenza;  

- strutturare un apposito servizio comunale. 

In vista di tali obiettivi il Comune dovrà individuare una sede più idonea al Gruppo, sostenerne 

le attività, semplificando e rendendo più snelli i reciproci rapporti. 

Sul versante del controllo del territorio dovrà essere altresì confermata e potenziata la fattiva 

collaborazione con l'Associazione Rangers d'Italia soprattutto in materia di vigilanza dei parchi 

cittadini e dell'area dell'ex-polveriera. 

 



UNA CITTA’ DEL LAVORO E DELL’IMPRESA 

 

Il Comune dovrà rivestire un ruolo sempre più attivo nel vivace panorama dell'economia 

cittadina, proponendo progetti condivisi e partecipati con le realtà imprenditoriali al fine di garantire 

lo sviluppo e la crescita della nostra città, favorendo così indirettamente la creazione di nuovi posti 

di lavoro. 

In particolare, in concomitanza con la realizzazione della grande viabilità, dovranno essere 

realizzate le nuove aree produttive previste nel Piano Regolatore. 

Sul versante del rilascio dei permessi per l'insediamento delle attività economiche 

l'Amministrazione Comunale dovrà portare a compimento l'organizzazione dello Sportello Unico 

delle attività produttive con lo scopo principale di semplificare ed abbattere i tempi dei 

procedimenti e garantire alle imprese un efficiente e valido supporto informativo. 

Il Comune dovrà poi potenziare lo sportello del lavoro che rappresenta a livello comunale la sede 

decentrata dei centri per l'impiego. 

Tale sportello dovrà non solo fornire risposta ai cittadini che cercano lavoro ma dovrà essere 

ulteriormente potenziato dando risposte anche alle imprese che cercano lavoratori. E questo nella 

logica della semplificazione del rapporto amministrazione-cittadini. 

Nell'ottica dei servizi da assicurare alle imprese, l'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico 

di ottenere l'estensione della banda larga su tutto il territorio comunale al fine di permettere 

l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Sul versante del commercio si intendono avviare in collaborazione con le associazioni preposte 

specifiche iniziative di promozione delle attività commerciali soprattutto per salvaguardare i negozi 

di quartiere. 

Dovranno infine essere ulteriormente potenziate le relazioni con le associazioni rappresentative 

del commercio e dell'artigianato al fine di realizzare politiche sempre più condivise nell'ambito 

economico. 

 

 

UNA CITTA’ DA VIVERE 

 

Priorità assoluta per il nuovo governo cittadino sarà quella di dare una risposta seria e decisa al 

problema del traffico di attraversamento che interessa il nostro comune. Dopo la fase della 

pianificazione urbanistica e della progettazione preliminare, all'Amministrazione Comunale spetterà 

nel prossimo quinquennio realizzare la strada complanare all'autostrada realizzando l'innesto della 

complanare stessa all'autostrada Padova-Bologna con la tangenziale di Padova. 

Parimenti dovrà essere realizzata la nuova viabilità esterna al centro abitato di Albignasego 

prevista in direzione nord-sud e da realizzare ad est di via Roma. 

La realizzazione di tali percorsi viari dovrà essere poi accompagnata dalla esecuzione di un 

sistema stradale complementare alla grande viabilità per raccordare le arterie esistenti con 

quest'ultima e ciò al fine di evitare ulteriormente il transito stradale di passaggio nel centro di 

Albignasego. 

Proprio per garantire una maggiore vivibilità del territorio l'Amministrazione Comunale dovrà 

opporsi alla realizzazione della "Gronda Sud". Trattasi infatti di una infrastruttura che andrebbe, 

senza apportare evidenti benefici alla popolazione, a frammentare ulteriormente il territorio 

comunale, creare inquinamento e ambientale, compromettere la vivibilità delle aree contermini e la 

realizzazione di importanti opere già pianificate con lo strumento urbanistico vigente. 

Sempre in materia di politiche per la mobilità si dovranno continuare gli interventi in materia di 

sicurezza stradale finalizzati alla razionalizzazione dei flussi di traffico, alla moderazione della 

velocità dei veicoli coerentemente con i limiti imposti dal Codice della Strada, all'eliminazione dei 

punti di maggiore pericolosità. In concomitanza con tali interventi si dovrà riservare particolare 



attenzione a progettare e realizzare percorsi pedonali protetti a favore soprattutto delle fasce deboli 

come bambini e anziani. 

In linea con tali politiche si intendono disattivare i semafori ancora esistenti lungo via Roma, 

fonti di inquinamento acustico e atmosferico, al fine di rendere sempre più fluido il traffico stradale 

nell'arteria principale della nostra città. 

L’Amministrazione Comunale dovrà incentivare poi l'uso della bicicletta in quanto questo mezzo 

alternativo svolge un ruolo essenziale nel miglioramento della qualità della vita in ambiente urbano. 

Dovrà pertanto essere adottato il Piano della Mobilità Ciclabile che preveda gli itinerari da 

realizzare, specialmente lungo le strade a forte traffico, avendo cura di collegare le piste ciclabili 

esistenti sul territorio comunale e quelle realizzate o da realizzare nel territorio di altri Comuni posti 

a confine con Albignasego.  

AI fine di rimodellare il centro di Albignasego l'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico di 

riqualificare le piazze adiacenti a Villa Obizzi, riorganizzandone gli spazi e individuandone una 

nuova identità. 

In materia di Metrobus l'Amministrazione Comunale dovrà preoccuparsi, avviando previamente 

la concertazione di tale scelta con i cittadini, di realizzare, compatibilmente con la costruzione della 

grande viabilità, il prolungamento del SIR 1 dando così attuazione alle intese già assunte con il 

Comune di Padova.  

A proposito di trasporto pubblicò si intendono potenziare le linee esistenti favorendo lo 

spostamento del capolinea della linea 88 da Albignasego a Carpanedo sia per le corse feriali che per 

quelle festive. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata allo sviluppo e al continuo aggiornamento del Piano 

Urbano del Traffico che rappresenta lo strumento fondamentale per la pianificazione della mobilità 

Il Comune nel prossimo quinquennio dovrà assicurare un particolare impegno affinché venga 

data attuazione al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. A tale scopo ogni anno 

dovranno essere previsti appositi stanziamenti per realizzare gli interventi programmati. 

Nell'ambito delle politiche ambientaIi ci si propone di monitorare il territorio con l'effettuazione 

costante di indagini ambientali volte all'individuazione delle sorgenti di inquinamento al fine di 

determinare le eventuali responsabilità e di promuovere nel minor tempo possibile i più opportuni 

interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale. Sempre nel campo ambientale 

dovranno essere promosse iniziative sul risparmio energetico, all'utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile o comunque con impatto ambientale limitato, all'introduzione di edilizia sostenibile, 

all'incremento di iniziative relative alla mobilità sostenibile, nonché al contenimento della 

produzione di rifiuti ed al riciclaggio. Il Comune dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano di 

classificazione acustica verificandone l'attuazione. 

Seguendo la strada intrapresa compito della nuova Amministrazione sarà anche quello di 

continuare a monitorare l'inquinamento elettromagnetico causato dagli elettrodotti: In forza del 

principio di precauzione dovrà essere concordato con Enel il programma di interventi finalizzato 

all'interramento di tali impianti. 

Analogamente l'Amministrazione Comunale dovrà prodigarsi a tenere sotto controllo 

l'inquinamento elettromagnetico prodotto dalle antenne di telefonia mobile continuando nelle 

politiche di monitoraggio e concentrando l'installazione delle stazioni radio base in luoghi lontani 

degli aggregati abitativi e dai siti sensibili. 

Altrettanto importante sarà l'impegno del Comune nel garantire il controllo dell'inquinamento 

atmosferico approntando tutte le iniziative utili per contenere e ridurre tale fenomeno. 

L'attenzione dell'Amministrazione non deve soffermarsi solo sulle zone urbanizzate 

dimenticando le famiglie che risiedono in zone periferiche e scarsamente popolate. E' necessario 

pertanto che il Comune abbia un occhio di riguardo per tali realtà apprestando specifiche misure per 

venire incontro per quanto possibile e nei limiti del rispetto del principio costi - benefici alle 

esigenze di manutenzione stradale, di realizzazione e di potenziamento di sistemi fognari ed idrici, 

di estensione della rete di metanizzazione ecc. 



In tema di sicurezza idrogeologica il livello di guardia non dovrà essere abbassato. Oltre a dare 

attuazione all'importantissimo progetto già siglato con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta 

per gli interventi di sistemazione idraulica del Bacino Patriarcati, il Comune dovrà dare attuazione 

al piano di riassetto idraulico del territorio approvato dall'Amministrazione uscente. In questo modo 

verrà data una risposta definitiva e di carattere strutturale ai fenomeni alluvionali  prodotti da alcuni 

corsi d'acqua. 

Sempre in materia ambientale l'Amministrazione Comunale dovrà continuare l'opera di 

estensione della rete fognaria alle zone del territorio non ancora servite. 

A tale proposito dovrà essere concordato con l'azienda CVS S.p.A. un programma di 

investimenti che possa far fronte alle richieste che provengono dal territorio. 

Tenuto conto poi della presenza all'interno dei centri abitati di attività produttive inquinanti 

compito dell'Amministrazione Comunale sarà quello di favorire la delocalizzazione di queste 

attività nelle zone produttive provvedendo nel contempo alla bonifica e alla riqualificazione interna 

di tali aree. In particolare si intendono trasferire gli insediamenti produttivi delle imprese Fermach 

di Mandriola e Galvaniche dei Ferri. 

Per quanto riguarda l'assetto del territorio l'Amministrazione Comunale dovrà concordare con gli 

altri Comuni dell'area metropolitana il PATI e successivamente dare attuazione alle linee guida di 

questo strumento sovracomunale con l’approvazione del PAT. 

Sul versante dell'area dell’ex-polveriera dovrà essere data attuazione al progetto di recupero per 

la creazione di un centro naturalistico; la realizzazione di un percorso didattico nella zona sud con 

area attrezzata per osservazione di flora e fauna; la sistemazione dell'assetto generale dell'area con 

rimodellamento delle sponde delle vasche e dragaggi degli stagni; la messa a dimora di nuovi alberi 

ed arbusti. L'impegno da questo punto di vista sarà quello di restituire questa oasi naturale nella sua 

integrità alla comunità. 

Nell’ambito del verde pubblico dovranno essere realizzati interventi tesi prioritariamente alla 

riqualificazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino esistente attuando 

nel contempo interventi per rendere queste aree opportunamente attrezzate. 

Senza dimenticare che l' incremento e la valorizzazione delle aree verdi rende più vivibile la 

città. Ecco perché si intende realizzare in ogni frazione un parco di quartiere opportunamente 

attrezzato con giochi per i bambini. Contestualmente dovranno essere realizzati due grandi parchi 

uno a nord in via Modigliani a S. Agostino e uno a sud a S. Tommaso. Questi parchi che avranno 

una superficie particolarmente estesa  permetteranno ai cittadini di trascorrere all'aperto parte della 

loro giornata o per praticare sport o per svolgere attività ludiche o aggregative o per trascorrere un 

momento di meritato riposo. 

La nuova Amministrazione dovrà altresì dare una risposta alla destinazione di Casa Libero e 

delle ex scuole di Lion. Tenuto conto della valenza storica di questi edifici prima di assumere 

qualsiasi decisione in merito il Comune dovrà preoccuparsi di consultare la popolazione. 

Albignasego è una città però dai tanti cuori pulsanti. E' una città fatta cioè di tanti quartieri, di 

tante comunità minori, legate alle loro chiese, alle loro scuole, ai loro servizi. Queste diverse entità 

cariche di valori e portatrici di coesione sociale vanno riconosciute e tutelate. Alcuni quartieri 

hanno più servizi di altri. Compito dell'Amministrazione Comunale è quello di salvaguardare tutti i 

quartieri soprattutto quelli minori favorendo il mantenimento, l'insediamento e il radicamento di 

servizi essenziali di carattere pubblico come scuole, trasporti, impianti sportivi o di interesse 

pubblico come le farmacie, gli ambulatori medici di base, gli esercizi pubblici e le attività 

commerciali. 

Il Comune dovrà assicurare a tutti i quartieri un armonico sviluppo, investendo in maniera equa 

in infrastrutture e in servizi. In attuazione del principio di sussidiarietà l'Amministrazione Comunale 

dovrà poi attivare collaborazioni positive con le parrocchie soprattutto nel settore educativo, 

formativo ed aggregativo per i più giovani. 



Ma l'Amministrazione Comunale dovrà anche favorire iniziative che pur riconoscendo le 

specificità delle minori realtà locali siano finalizzate anche a creare un'identità comune. Tutti i 

cittadini infatti di tutti i quartieri sono fondamentalmente cittadini di Albignasego. 

 

 

UNA CITTA’ PER CRESCERE 

 

La globalizzazione tende oggi ad omologare sempre più culture e modi di vita, rendendo 

estremamente difficile la definizione di identità. Diventa dunque indispensabile fare della città un 

luogo di identificazione culturale per tutti i cittadini. In quest'ottica costituisce tassello 

fondamentale la piena valorizzazione di Villa Obizzi. Soprattutto ora che questo luogo simbolo 

della città è stato riconsegnato nella sua completezza alla comunità. 

Le azioni nell'ambito dei servizi e dei progetti culturali dovranno svilupparsi nel prossimo 

quinquennio concretamente agli indirizzi che mirano a coniugare varietà e continuità dell'offerta 

culturale. 

Le iniziative culturali in Villa Obizzi dovranno essere inserite in un calendario che copra la quasi 

totalità dei mesi dell'anno proponendo attività artistiche e culturali (musica, mostre ed esposizioni, 

intrattenimenti, incontri con l'autore) dirette a soddisfare una domanda diversificata. Per i cittadini 

l'appuntamento con Villa Obizzi dovrà rappresentare insomma un appuntamento con la cultura. 

Sempre su questo versante dovranno essere confermate le iniziative culturali nel periodo estivo 

(musica, proiezioni di films) e le rassegne teatrali che in questi ultimi anni hanno avuto particolari 

consensi di pubblico. 

Dovrà poi essere confermata ed ulteriormente valorizzata la Biennale dell'Acquarello soprattutto 

ora che ha assunto una dimensione internazionale. 

La Pinacoteca dell'Acquarello recentemente istituita dovrà diventare nei prossimi anni una 

prestigiosa vetrina della collezione di proprietà civica. In collaborazione con la Pro Loco la 

Pinacoteca dovrà trovare una coerente integrazione con i programmi e le iniziative culturali 

promossi in Villa Obizzi. 

Con il prossimo mandato amministrativo la biblioteca comunale dovrà essere particolarmente 

potenziata e valorizzata. Si intendono pertanto intensificare i rapporti con il mondo della scuola, con 

gli altri enti pubblici, con il consorzio bibliotecario, con le associazioni culturali e con le realtà 

private al fine di realizzare al meglio e potenziare i programmi utili alla crescita culturale, e con 

essa, allo sviluppo economico e turistico della nostra città. 

Nell'ambito dei programmi culturali e in sintonia con la ricerca dell'identità della nostra città si 

intende poi pubblicare un libro sulla storia di Albignasego. 

L'Amministrazione Comunale, infine, dovrà sostenere e sviluppare l'attività sportiva in tutti i 

livelli in cui si articola, promuovendo sia la domanda che l'offerta di sport. Si vuole dunque 

incrementare l'offerta delle discipline praticabili dai più giovani con i corsi di avviamento allo sport, 

promuovendo nell'ambito della scuola primaria un progetto di sviluppo dell'attività motoria. 

Sempre nell'ottica dell'ampliamento delle occasioni di crescita attraverso lo sport si intende 

proseguire la collaborazione con le Parrocchie sostenendo l'attività educativa dei giovani attraverso 

l'esercizio delle pratiche sportive realizzate presso gli oratori cittadini, favorendo nel con tempo la 

riqualificazione e l'utilizzo degli impianti parrocchiali al fine di offrire alla cittadinanza una 

maggiore possibilità di praticare lo sport. 

Impegno dell'Amministrazione Comunale in questo versante sarà comunque quello di 

potenziare, a livello di quartiere, gli impianti sportivi esistenti dai campi di calcio alle palestre, al 

fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini di praticare lo sport. 

Dal punto di vista degli interventi strutturali l'obiettivo strategico da conseguire sarà comunque 

quello di realizzare la "Cittadella dello Sport" secondo quanto già previsto dallo studio di fattibilità 

approvato dal Comune. Il conseguimento di questo obiettivo, che non si è potuto realizzare nel 



quinquennio 2003/2008 al fine di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità, farà diventare 

Albignasego un importante polo attrattivo rilanciando il progetto turistico sulla nostra città. 


