Comune di Giacciano con Baruchella (RO)
Linee programmatiche di mandato 2017-2022
Premesso che:
- ai sensi dell’articolo 46 del Testo Unico 267/2000 comma 3, che così recita “entro il termine
fissato dallo statuto, il sindaco … , sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- ai sensi dell’articolo 10 comma 1 dello Statuto del Comune di Giacciano con Baruchella è
previsto che "entro il termine di 120 giorni decorrente dalla data dell’insediamento sono
presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo”;
Questo documento si pone come sintesi delle azioni contenute nel programma elettorale della
coalizione uscita vincitrice alle elezioni comunali del 11 giugno 2017, al fine di rendere più immediata e
leggibile da parte dei cittadini l’azione amministrativa che questa Amministrazione intende sviluppare
nel prossimo quinquennio 2017-2022.
PREMESSA
Il nostro comune si colloca in un ambito territoriale in evoluzione e in trasformazione: esso è infatti
sito lungo la SS 434 (cd. Transpolesana), arteria particolarmente importante perché collega le
Autostrade A4 Milano Venezia e A13 Bologna Venezia.
Compito dell’Amministrazione è cogliere le opportunità che discendono dal contesto sopra descritto e
dare un futuro più sicuro a Giacciano con Baruchella; a tal fine si rendono necessari una comunità
unita e un’amministrazione aperta al contributo delle energie migliori e di tutti coloro che vogliono
mettere a disposizione il proprio tempo e le propria competenze.
Per questo la nostra azione amministrativa nel quinquennio 2017-2022 si svilupperà in coerenza con il
programma elettorale presentato alla cittadinanza su sette linee di azione così declinate:
- urbanistica;
- lavori pubblici ed ambiente;
- attività produttive;
- sociale;
- cultura;
- sicurezza del territorio;
- agricoltura.
1 – URBANISTICA
I cambiamenti di natura economica, sociale e infrastrutturale degli ultimi anni impongono una nuova
stagione di politiche territoriali, in grado di affrontare in modo integrato i processi in atto e di
individuare modelli di sviluppo sostenibile, al fine di scongiurare i rischi di congestione, di
compromissione ambientale e saturazione di uso del suolo.
In tal senso, nel corso del mandato e compatibilmente con le esigenze di bilancio, assume rilievo
prioritario l’approvazione definitiva del Piano degli Interventi, in attuazione del nuovo strumento
urbanistico, ossia il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.), già adottato dal Comune di Giacciano con
Baruchella.
2 – LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Con riferimento a tale ambito si procederà nel rispetto delle linee guida già considerate nell’ambito del
programma presentato ai cittadini e che ha ottenuto la fiducia degli stessi:

1. Manutenzione delle strade, dei marciapiedi, asfaltatura delle strade comunali, accordo di
programma con gli enti proprietari delle strade per la sistemazione di alcuni punti neri della
viabilità – tali interventi avranno carattere ordinario e saranno costantemente svolti
dall’amministrazione comunale –.
2. Riconversione con ristrutturazione ex scuole elementari di Giacciano: verrà realizzato uno
sportello turistico con annesso un museo di arte contadina.( Già finanziato il primo stralcio con
contributo della Regione Veneto ) – tale intervento verrà realizzato entro la fine del 2018 –.
3. Prolungamento pista ciclopedonale Baruchella centro/ centro commerciale il Faro – tale
intervento sarà realizzato nel corso del quinquennio, compatibilmente con le esigenze di
bilancio –.
4. Manutenzione aree cimiteriali con costruzione di nuovi loculi – già entro la fine del 2017
saranno avviati lavori di sistemazione del cimitero di Giacciano –.
5. Manutenzione e adeguamento dell’impiantistica sportiva – si procederà nel corso del
quinquennio ad adeguare gli impianti sportivi alle nuove tecnologie, e a tal fine si verificherà la
possibilità di utilizzare specifici contributi regionali –.
6. Realizzazione piccola area ecologica per le attività commerciali in località Baruchella – si
lavorerà per fare in modo che i lavori partano già entro la fine del 2017 –.
3 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vogliamo un Comune efficiente e competente, un’Amministrazione motivata perché sente l’orgoglio di
rappresentare il servizio pubblico, perché sente l’impegno nel mettersi al servizio, perché sente di
essere strumento fondamentale per realizzare ogni progetto.
In tal senso si cercherà di collaborare al documento di programmazione economico regionale e
comunitario, per la realizzazione e l’insediamento di nuove attività artigianali e industriali su aree
produttive e commerciali.
Si fornirà poi il dovuto appoggio ai progetti di recupero della ex Cantina Sociale con eventuale cambio
di destinazione urbanistica.
4 – SOCIALE
Le politiche sociali assumono rilievo primario per la vita della comunità in quanto sono dirette allo
sviluppo della popolazione locale.
Compito del Comune è, da un lato, sostenere le fasce deboli della popolazione, come anziani, indigenti,
disabili fisici e psichici; dall’altro, per garantire il dovuto supporto ai giovani ed alle loro famiglie,
sostenere le scuole presenti all’interno del territorio comunale: si forniranno adeguati contributi alla
scuola paritaria San Giuseppe e saranno supportate le scuole elementari e medie per tutte le iniziative
connesse allo sviluppo scolastico.
È poi intenzione dell’amministrazione procedere all’acquisto di un nuovo pulmino, magari in accordo
con altri Comuni o associazioni.
Infine saranno sostenute mediante contributi e sovvenzioni le iniziative predisposte da associazioni e
enti per la valorizzazione del territorio comunale.
5 – CULTURA
Nel corso del quinquennio è intenzione dell’amministrazione stimolare, tramite risorse concrete,
iniziative culturali in grado di coinvolgere la popolazione di Giacciano con Baruchella.
Un punto di partenza sarà sicuramente costituito dalla riapertura, entro fine 2017, della Biblioteca
Civica e dalla informatizzazione della raccolta libraria in essa contenuta.
Il Comune intende poi supportare corsi di formazione volti a soddisfare le esigenze dei cittadini e favorire i
percorsi e le visite guidate ai luoghi di cultura, gli incontri, le conferenze

6 – SICUREZZA DEL TERRITORIO
Il termine sicurezza si caratterizza per la derivazione etimologica latina sine cura, cioè senza
preoccupazione: la sicurezza costituisce la precondizione per l’esercizio, da parte dei cittadini, dei
diritti e delle libertà ad essi facenti capo.
Sotto tale profilo si procederà in tempi brevi – il prima possibile e compatibilmente con i vincoli di
bilancio – ad installare un impianto di videosorveglianza nell’intero Paese, anche allo scopo di
prevenire fenomeni di microcriminalità; già nell’anno in scorso si svolgeranno lavori di rifacimento
della segnaletica stradale nelle zone più periferiche.
Inoltre, dal momento che è essenziale anche garantire l’incolumità dei cittadini ed educarli ad
affrontare calamità naturali, si sosterranno iniziative formative in tal senso promosse dalla protezione
civile.
7 – AGRICOLTURA
Giacciano con Baruchella è senz’altro un paese a vocazione agricola, con punte d’eccellenza che si
raggiungono nella coltivazione dei kiwi.
L’amministrazione intende, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria presenti sul
territorio, valorizzare e sponsorizzare le produzioni locali e, al contempo, con il supporto dei Consorzi
di Bonifica, porre in essere attività tese a rendere ancora più fertili i nostri campi.

