SOCIALE
 Completamento del CENTRO DIURNO opera di primaria importanza a livello
sociale e famigliare, inaugurazione ed apertura nella primavera 2020.
 Sosteg o dell’i ve hia e to attivo oi volge do le pe so e meno giovani a
rapportarsi ed integrarsi attraverso corsi e/o attività per la terza età, con
iniziative attive ed utili alla comunità: nonni vigili, autisti del pulmino per
ospiti del Centro Diurno, volontari per aiutare persone sole e bisognose di
assistenza.
 Organizzazione soggiorni climatici, escursioni, turismo sociale, visite guidate
per persone diversamente giovani.
 Centro sollievo per persone con decadimento cognitivo.
 Corsi di formazione per volontari.
 Agevolazioni nelle assegnazioni di alloggi popolari ai giovani che vogliono
formare una famiglia.
 Sostegno alle famiglie con problemi di natura economica accertata.
 Lotta alle vecchie e nuove dipendenze come droga, alcool, ludopatia in
olla o azio e o l’ULSS 7, le s uole, le fa iglie e tutti i po tato i di
interesse.
 Promozione di serate a tema per associazioni sportive, genitori, scuola, in
collaborazione con Croce Rossa, Protezione Civile, Avis, Aido, medici, medici
pediatri, infermieri.
 Organizzazione corsi di primo soccorso, rianimazione, e serate con specialisti
in psicologia, a parti e dalla p i a i fa zia fi o all’adoles e za, pe p epa a e
le famiglie ad affrontare le difficoltà sanitarie e comportamentali dei figli.
 Assegnazione, per periodi determinati, di alloggi a padri separati che si
ritrovano in situazioni di criticità economica.
 Premiazione dei giovani che si contraddistinguono in ambito scolastico,
sportivo e di volontariato.
 Mantenimento delle borse di studio comunali per gli studenti meritevoli.
 Coinvolgimento dei giovani nella programmazione e costruzione di eventi nel
paese con la loro diretta partecipazione.
 Studio fattibilità di un progetto stile FABER BOX presso i lo ali dell’ex asa
Galiotto, dopo il trasferimento del Centro Diurno nella nuova sede.
 Conferimento benemerenze a persone meritevoli, sportivi, artisti e attività
commerciali e produttive del paese.

SICUREZZA
 La sicurezza delle persone e la tutela dei beni e degli spazi pubblici e privati
è importante, fare sicurezza significa sapere coniugare legalità, convivenza,
solidarietà e partecipazione.
 Sosteg o totale al p ogetto pe l’ape tu a di u Co
issa iato di Polizia di
Stato, a S hio, o o pete za i tutto il te ito io dell’Alto Vi e ti o.
 Incontri di informazione sulla sicurezza in collaborazione con Carabinieri e
Polizia Locale.
 Implementazione del sistema di videosorveglianza giardini pubblici, Q.re
Operaio, scuole medie, zona Stadio, zona circostante le scuole del Grumello e
in altri punti critici del paese.
 NOMADI: monitoraggio costantemente del territorio onde evitare soste non
consentite dal nostro regolamento comunale.
 P ose uzio e della olla o azio e o l’Asso iazio e Nazio ale Ca a i ie i,
ell’a ito dei lo o uoli e o pete ze, a suppo to delle Fo ze dell’O di e
presenti nel nostro territorio.
 Controllo delle abitazioni per evitare un eccessivo numero di inquilini, per
contrastare situazioni di irregolarità.
 Controllo dei siti ed edifici pubblici o privati, oggi disabitati o inattivi, dove
possono insediarsi soggetti senza fissa dimora o cittadini irregolari.
 Prevenzione della violenza sulle donne mettendo in atto una politica
i fo ativa i izia do a t atta e l’a go e to a pa ti e dalle s uole.
 P o ozio e o l’aiuto di ist utto i ualifi ati dei o si di autodifesa pe
donne.
 Contattare il centro di aiuto alle donne per otte e e l’ape tu a di u o
sportello in paese.

RAPPORTO CITTADINO E COMUNE
 Il cittadino è al centro del nostro impegno amministrativo.
 Introduzione di innovazioni tecnologiche per snellire il rapporto
cittadino/amministratore.
 Attivazione di un servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti con gli
uffici comunali.
 Creazione di un web log per un dialogo diretto amministrazione/cittadini.
 Incontro annuale Sindaco/Amministratori con la popolazione per una
Amministrazione trasparente.
 Aggio a e to e iglio a e to dell’attuale po tale del ittadi o .
 La sanità nel territorio: monitoraggio costante ed interventi a favore del
ittadi o a livello sa ita io, o pa ti ola e atte zio e all’Ospedale Alto
Vicentino tramite resoconto periodico sulla eale situazio e dell’ULSS 7 ai
cittadini di Piovene Rocchette.
 Installazione di bacheca digitale al quartiere Maronaro, attraverso la quale si
pot à fa il e te a ede e all’i sie e di i fo azio i istituzio ali e ultu ali
del paese.

LAVORO IMPRESA COMMERCIO
 Lo Sportello Lavoro continuerà nel suo operato di servizio verso il cittadino
 Suppo to pe i i hiede ti pe essi pe l’ape tu a di nuove attività, sia
commerciali che lavorative, allo scopo di velocizzare le pratiche di ufficio.
 Creazione data base dedicato alle imprese locali, aziendali, produttive e
commerciali.
 Incremento collaborazione con associazione Commercianti, Pro Loco e altre
associazioni locali per promuovere manifestazioni.
 Agevolazioni fiscali per apertura nuove attività commerciali, artigianali,
agricole.
 Istituzione anagrafe delle imprese, con lo scopo di avere un canale di
comunicazione con le istituzioni per la conoscenza di bandi,
finanziamenti ed agevolazioni fiscali.
 Sostegno alle aziende agricole nella realizzazione di fattorie didattiche.
 Colla o azio e o la So ietà a uisit i e dell’a ea ex I pe pe
otti izza e l’offe ta commerciale e sociale nella zona Grumello.

ATTIVITA’ CULTURALI BIBLIOTECA AUDITORIUM
 Valorizzazione delle Associazioni artistiche, teatrali, corali, musicali.
 Istituzione commissione, coordinata da una figura
dell’o ga i o
Co u ale, pe la gestio e dell’Audito iu .
 Gestione serale della biblioteca, previo accordi con volontari o associazioni.
 Riqualificazione del giardino interno, Pi olo Mo do A ti o , a fianco della
biblioteca.
 Continuità nella collaborazione con la Biblioteca Bertoliana.
 Collaborazione e coordinamento fra Amministrazione, Istituto Comprensivo,
Pro Loco, singole Associazioni e Comitati parrocchiali creando un sito per
coordinare il calendario delle attività e delle manifestazioni.
 P o ozio e dell’i iziativa A Teat o o
a
a e papà pe i e tiva e la
o os e za dell’attività teat ale e ultu ale dei più pi oli.
 Programmazione di eventi culturali/musicali in collaborazione con le
Fondazioni A e a di Ve o a e Teat o la Fe i e di Ve ezia , pe assiste e
agli eventi stessi.
 Istituzione concorso teatrale per le compagnie di lingua dialettale,
denominato
Il Mas he o e .

SCUOLA
 Ripresa del dialogo i iziato due a i fa o tutti i Si da i dell’Alto Vi e ti o
e il Provveditorato agli Studi della Provincia di Vicenza per attivare un Liceo
ad i di izzo usi ale i u o degli istituti p ese ti ell’Alto Vi e ti o.
 Collaborazione attiva con il Consiglio Comunale dei Ragazzi per attuare
iniziative al fine di contrastare il bullismo nelle scuole.
 Colla o azio e o il Co itato Ge ito i, il Co siglio d’Istituto e le
Associazioni culturali, sportive e di volontariato per creare dei progetti che
coinvolgano i ragazzi.
 Riproporre il concorso per la diffusione delle Pari Opportunità alle classi
quarta o quinta elementare.
 Mantenere il contributo alla Scuola dell’I fa zia Sa Giuseppe.
 Sostegno, a livello sovracomunale, per i corsi post diploma (ITS) affinché siano
ealizzati egli Istituti Se o da i dell’Alto Vi e ti o.
 Sostituzio e dell’uso di vettovaglie i plastica alla mensa scolastica, con
stoviglie ecologiche ed economiche.

ASSOCIAZIONE E TURISMO
 Sistemazione nuovi locali da destinare alle associazioni utilizzando i piani
i te ati dell’Audito iu .
 Coinvolgimento e sinergia con le diverse realtà associative di
volontariato.
 Rilancio e sostegno della campagna di donazione organi che coinvolge gli
uffi i o u ali all’atto del ilas io del do u e to d’ide tità.
 Collaborazione con le scuole sul valore sociale del volontariato.
 Collaborazione con la Pro Loco per organizzare visite guidate, sui punti di
interesse storico e naturalistico del nostro territorio.
 Proporre manifestazioni ed eventi che coinvolgano le associazioni e
organizzare serate di intrattenimento che coinvolgano le realtà locali.

SPORT
 Richiesta di contributi a Enti sovracomunali per la costruzione di un
Palazzetto dello Sport polivalente per attività sportive e ricreative.
 Manutenzione straordinaria della pista di atletica e realizzazione di un
campo di allenamento sintetico presso gli impianti sportivi di via
Rizzardini.
 I e tivazio e dell’utilizzo del a po da tennis di via Rizzardini.
 Istituzione premio "lo sportivo Piovenese dell'anno" per quegli atleti che si
distinguono nelle varie attività sportive.
 Organizzazione presso l'Auditorium comunale di incontri con sportivi
affermati che racconteranno la loro esperienza.
 Organizzazione della festa dello sport in centro paese per dare maggiore
visibilità alle diverse società sportive.
 Fare da tramite con le varie associazioni sportive per una collaborazione
attiva fra loro e con i centri estivi per lo svolgimento di attività sportive.
 Far conoscere le attività svolte dalle associazioni presenti nel territorio ai
portatori di handicap e diversamente abili.

AMBIENTE TERRITORIO ECOLOGIA
 Realizzazione di un nuovo eco centro più funzionale.
 A plia e to dei gio i di ape tu a dell’e o e t o.
 Posizionamento, nei periodi estivi, di un container per la raccolta del
verde privato in zona stadio.
 Prosecuzione della campagna di informazione e sensibilizzazione per la
raccolta differenziata, tramite serate informative.
 Potenziamento del servizio di videosorveglianza presso le isole
ecologiche.
 Monitoraggio costante delle nostre Valli in collaborazione con il Consorzio
Alta Pianura Veneta.
 Rilievo costante del dissesto idrogeologico in località Ponte Pilo – Calappi.
 Collaborazione con le Associazioni G.A.M, Gruppo Alpini, Protezione Civile
ANA Valdastico per la salvaguardia del nostro territorio montano.
 Progettazione di un nuovo Piano Acustico su tutto il territorio comunale.
 P ose uzio e del p ogetto o ti so iali a se vizio della popolazio e.
 Realizzazione di isole ecologiche interrate in centro storico allo scopo di
migliorare il decoro urbano.
 Installazione a tello isti a o t o l’a a do o di ifiuti e deiezio i a i e.
 Posizionamento di nuovi raccoglitori del secco.
 Riqualificazione e sistemazione dello sgambatoio per cani.
 P ose uzio e dell’attività dell’ope ato e ecologico, utilizzando come
risorsa volontari, cittadini in mobilità lavorativa o lavoratori socialmente
utili.
 Posizio a e to al e i a tis og (pia te he riducono le polveri sottili).
 Acquisto di una centralina mobile per il continuo monitoraggio
dell’i ui a e to dell’a ia.

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
 Semplificazione delle procedure per il ritiro dei Titoli a ilitativi .
 Incentivazione della sistemazione dei frontespizi dei fabbricati lungo le vie del
centro storico con contributi e bandi.
 Riduzione, in particolar modo per le prime case, degli oneri o tasse collegati ai
Titoli abilitativi e/o alle lavorazioni ed introduzione di un meccanismo
premiante ed incentivante per le ristrutturazioni che privilegiano il risparmio
energetico e le parziali demolizioni con recupero di cubatura.
 Risolvere con varianti al Piano degli Interventi
particolari
esigenze
abitative dei nostri cittadini.
 Incentivazione dei cambi di destinazione d'uso da residenziale a commerciale
o artigianale degli immobili.
 Nomina di una Commissione Urbanistica – Edilizia Privata.
 Recupero di spazi in centro storico con finalità parcheggi/garages.
 Sa à o pito dell’A
i ist azio e da e ai ittadi i isposte hia e di
carattere burocratico ed economico per valorizzare il centro storico.

LAVORI PUBBLICI
 Manutenzione del patrimonio esistente degli edifici scolastici, degli
impianti sportivi e di tutte le proprietà comunali per mantenerle efficienti,
in sicurezza e a norma.
 Manutenzione straordinaria scuola elementare G. Pascoli con
sostituzione degli infissi.
 Ri ualifi azio e a ea gio hi este a dell’asilo Il Gia di o delle Fia e di via
Lengore e del cortile della scuola elementare.
 Manutenzione straordinaria delle vie più dissestate del paese come già
fatto nel corso di questa amministrazione.
 Manutenzione programmata delle strade comunali, della segnaletica e dei
marciapiedi
 Riqualificazione delle aree attrezzate, degli arredi e delle aree giochi per
bambini, con assistenza periodica per il buon mantenimento degli stessi.
 Ri ualifi azio e este a dell’edifi io he ospita il dist etto sa ita io.
 Studio di fattibilità per la realizzazione di u a uova s uola pe l’i fa zia
da costruire in via Trento, a fianco del nuovo centro diurno (i costi per
l’adegua e to della s uola ate a A o ale o alle o e di si u ezza
previste per le scuole pubbliche, sono così elevati da preferire una nuova
costruzione).
 Posizionamento nuove luci e arredo urbano nei giardini pubblici di viale
Vittoria.
 Pote zia e to dell’illu i azio e di tutti i passaggi pedonali.
 Identificazione di nuovi posti auto per disabili.
 Manutenzione dei nostri cimiteri.
 Installazione nuovi punti luce su zone meno accentrate del paese.
 Valorizzazione della zona GAL, in Riva dei Frati, con costruzione di
u ’a ea ope ta pe spetta oli all’ape to ivolti a tutta la o u ità.

VIABILITA’
 Blocco del traffico di mezzi pesanti attraverso il quartiere Maronaro.
 Collaborazione con la Provincia per migliorare i marciapiedi di via Roma, via
Trieste e via A. Rossi troppo stretti e incapaci di far transitare carrozzine per
persone con difficoltà motoria e passeggini.
 Nuovi lavori di sistemazione per eliminare le barriere architettoniche
esistenti.
 Installazione di nuovi segnalatori di velocità lungo le vie principali che
attraversano il paese.
 Studio di fattibilità per la realizzazione di un passaggio pedonale tra via
T ieste e via Calt a o, all’altezza del i ite o ve hio.
 Realizzazione di una rotonda, con sottopassaggio pedo ale all’i o io f a
via Monte Pasubio e via Falcone Borsellino.
 I te essa e to p esso la P ovi ia pe la si u ezza all’i o io via Thie e –
Pilastri – Maronaro.
 I stallazio e di u se afo o a hia ata ell’i o io di via B aggi, via
Gorizia e via F. Filzi
 Monitoraggio della velocità in via Grumello adottando sistemi di controllo
visivo.
 Realizzazione di piste ciclabili in via Dante e in via Del Monte verso Santorso.
 Sistemazione del percorso pedonale che va da via dello Sport fino al
Quartiere del Maronaro, dotandolo di illuminazione.
 Continuo interessamento e sostegno al p osegui e to dell’autost ada A
31 Valdasti o No d , o o u ue all’eve tuale ealizzazio e di u a etella,
pe fa sì he l’i essa te t affi o he att ave sa il paese venga dirottato ad
u ’a te ia se o da ia po ta do osì u a assa e to dei valo i di
i ui a e to a usti o e dell’a ia ed u au e to della si u ezza pe i ost i
cittadini.

