- Comune di Negrar -

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014-2019
Premessa
Il primo e più importante obiettivo della nuova Amministrazione di Negrar sarà quello,
impegnativo, di recuperare il tempo perduto e tornare a proporre alla comunità una idea di
futuro.
Negli ultimi anni alcuni progetti importanti sono stati messi in discussione (qualche esempio:
masterplan, campi sportivi del capoluogo, caserma dei Carabinieri, Villa Albertini, nuova
programmazione urbanistica, riqualificazione dei servizi delle frazioni, manutenzioni).
Alle carenze progettuali si sono accompagnati anche i gravi problemi finanziari che affliggono tutti
gli enti locali, senz’altro aggravati dalla crisi economica in misura mai conosciuta in precedenza.
E’ nostra convinzione che è tempo di ripartire, che si può ripartire, e che nella comunità di Negrar
tante potenzialità aspettano di esprimersi in modo completo. Sarà compito degli amministratori
valorizzare questo tesoro e portare tutte le forze vive a fare sistema. Negrar può tornare a
occupare un posto di primo piano nella qualità dei servizi, nel riconoscimento del valore di tutte le
persone (uomini e donne), nella attenzione al territorio.
Vogliamo ricostruire una Negrar più semplice e più giusta. Dove ci siano meno personalismi e più
possibilità di essere tutti protagonisti, meno burocratese e più trasparenza. In tutti i campi e in
tutti i sensi.
Per questo l’azione amministrativa si articolerà in sei punti fondamentali:
1) La città
2) L’amministrazione
3) La famiglia, la scuola, le opportunità, i talenti
4) Le risorse naturali ed economiche
5) Il tempo libero e la cultura
6) Il territorio
Gli impegni nei confronti della cittadinanza avranno riferimenti puntuali negli assessori, nei
consiglieri di maggioranza nonché nella figura del sindaco.
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1. La città
Vogliamo una città attenta alla qualità della vita di tutti i giorni, per tutti i
cittadini
Manutenzioni
•

Attuazione di un piano urgente di manutenzione di caditoie, cunette e tombini per il
deflusso delle acque piovane, con valutazione delle criticità nelle singole frazioni o centri
abitati
• Realizzazione di canali grigliati e cunette per garantire un miglioramento della situazione
attuale in riferimento particolare alle "bombe d'acqua" verificatesi con costante gravità
nella scorsa estate
• Manutenzione dell’illuminazione pubblica e potenziamento per coprire l’intero territorio.
• Predisposizione di piani di riqualificazione e programmi di manutenzione delle aree verdi e
dei parchi pubblici, dei parco giochi esistenti con creazione di spazi sicuri per l’infanzia,
dove possibile con chiosco-manutenzione.
• Coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni (alpini, scout, volontari,
pensionati convenzionati) nella manutenzione delle aree verdi, dei parchi pubblici e della
rete dei sentieri storici, anche per accrescerne l'attenzione per la sicurezza e la fruibilità
degli spazi e delle strutture destinate ai cittadini stessi.
• Manutenzione costante del manto stradale ammalorato e cura del decoro delle strade.
• Riorganizzazione, messa in sicurezza, valorizzazione e manutenzione del patrimonio
immobiliare comunale di utilità per la nostra comunità (scuole, infrastrutture sportive, sale
polifunzionali, …)
• Valorizzazione degli interventi da parte di soggetti privati, dai quali l’intera comunità e il
territorio potranno trarre vantaggi in termini sociali complessivi e di miglioramento di
servizi

Sicurezza
• Ampliamento della rete di telecamere di sorveglianza nei punti strategici del paese in
collegamento WI-FI con le forze dell'ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Questura)
• Prevenzione del disagio giovanile con interventi di formazione e informazione, con il
coinvolgimento della comunità e di tutte le “agenzie educative” del territorio (scuola,
associazioni, personale sanitario) in una grande campagna per la cultura della legalità e il
valore del rispetto.
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• Rientro dei Carabinieri nel territorio comunale, con sistemazione della sede di Via Mazzini
e proposta di valorizzazione a livello di Tenenza.
• Tavolo permanente fra tutte le forze dell’ordine per un presidio più continuo del territorio,
individuando gli ambiti di interesse per aumentare la tutela e la sicurezza del territorio.
• Verifica del rischio idrogeologico del territorio comunale con organi indipendenti al fine di
prevenire eventuali disastri ecologici come accaduto in altre aree del territorio nazionale e
come saggiato durante questa estate.
• Sensibilizzazione alla sicurezza in collaborazione con la Protezione Civile a partire dalle
scuole primarie e secondarie di primo grado
• Protezione Civile: valutazione con i referenti/dirigenti del piano di emergenza territoriale
attuale ed eventuale aggiornamento; identificazione e segnalazione alla popolazione dei
punti di raccolta in caso di calamità
• Interessamento per l'istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco sul territorio di
Negrar quale punto di presenza territoriale per il nostro Comune, per l'Ospedale, per la
Valpolicella e la riduzione dei tempi di intervento in caso di emergenza
• Tavolo fra tutte le strutture interne ed esterne al Comune per una gestione programmata
delle emergenze e delle calamità.
• Promozione del progetto di sicurezza denominato "Negrar Comune Cardioprotetto" in
collaborazione con associazioni territoriali provinciali, con l'Ospedale S. Cuore - Don
Calabria, con le società sportive locali (Progetto di rete dei defibrillatori con evidenza sui
punti di presenza, con cartellonistica dedicata e formazione di persone per l'utilizzo)

Spazi pubblici e aree verdi, piazze, qualità urbana
• Potenziamento rete WiFi Free e inserimento nuovi hotspot nei punti di aggregazione
pubblici (piazze/parchi).
• Ricerca della soluzione del problema legato al tombamento dell’alta tensione per la salute
dei cittadini di Novare
• Adozione del PEBA, (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) strumento di conoscenza
generale di tutte le situazioni di ostacolo, rischio e impedimento per le persone disabili, sia
interne agli edifici che ospitano servizi comunali, sia riferite agli spazi pubblici esterni. Ma
anche strumento a cui riferire gli interventi da inserire nella programmazione delle opere
pubbliche.
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• Aree gioco in ogni frazione e in ogni quartiere, ove possibile dotati di chiosco
manutenzione, anche con qualche gioco per i più piccoli (minimo investimento, massima
utilizzazione libera da parte dei cittadini).
• Predisposizione di aree attrezzate per cani.
• Pubblicizzazione e valorizzazione dei luoghi di interesse culturale come monumenti, siti
archeologici e punti paesaggistici.
• Creazione di percorsi della salute, anche mediante il ripristino della rete dei sentieri storici
del Comune di Negrar e collegamento di essa con aree verdi e parchi.
• Apertura al pubblico dell’area verde di Villa Albertini e del suo parco.

Viabilità e mobilità sostenibile
• Sviluppo di percorsi ciclabili/pedonali in sicurezza per una mobilità sostenibile, interna al
comune e in stretta collaborazione con i comuni limitrofi
• Impegno a collaborare con ATV per migliorare il trasporto degli alunni di scuola superiore e
per l’estensione della tariffa urbana.
• Miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.
• Individuazione di spazi

per le biciclette nei pressi di scuole

e luoghi pubblici.
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2. L’amministrazione
Vogliamo una città vicina ai cittadini e alle cittadine, amministrata in modo
efficiente, equo e trasparente, con la partecipazione di tutti, tenendo conto delle
diverse sensibilità della cittadinanza
Partecipazione
• L’amministrazione intende favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politico
amministrativa del proprio territorio, ripristinando come prima azione le consulte di
frazione. Intende inoltre promuovere forme di cittadinanza attiva, realizzate attraverso la
partecipazione di cittadini autonomi, solidali e responsabili alla cura dei beni comuni
• Diffusione in streaming o differita dei consigli comunali
• Istituzione di una Commissione
all’amministrazione comunale

Giovani

per

raccolta

di

proposte

dirette

Debito, costi e tasse
• Debito: Ci impegniamo a gestire oculatamente il bene comune, senza aggravare la
posizione debitoria del Comune nel suo insieme e a presidiare con grande attenzione il
ciclo “progetto, disponibilità, mutui”, contemporaneamente sfruttando al massimo i
finanziamenti pubblici. Il Comune si impegnerà su progetti concreti con la copertura dei
costi delle opere e per dare alle famiglie i servizi di cui hanno bisogno.
• Riduzione dei costi per la direzione generale del Comune ed efficientamento della
macchina amministrativa.
• Tasse e tariffe: Forte attenzione all’evasione e al recupero con i mezzi a disposizione del
Comune. Stop all’aumento delle tasse. Dopo un’ attenta valutazione globale e sulla base
dell’incidenza delle singole misure verifica in ordine alla possibilità di ridurre l’ imposizione
sulla prima casa, e/o sulle attività produttive (negozi e capannoni) e/o sul reddito delle
persone. Saranno riviste le tariffe comunali per le famiglie a basso reddito. Contenimento
delle tariffe per il diritto allo studio, si al miglioramento dei servizi.
• Promozione della famiglia come nucleo della società: impegno a valutare la valorizzazione
del coefficiente familiare per il calcolo delle tasse comunali.

Macchina amministrativa
• Semplificazione degli iter burocratici nei processi autorizzativi inerenti aziende ed attività
produttive in genere (ad esempio per le insegne esterne).
• Miglioramento dell’organizzazione della macchina comunale per renderla più funzionale
alle esigenze dei cittadini e ai servizi da erogare.
• Una delega o incarico dedicato ai temi amministrativi strategici.
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• Adozione di un nuovo sistema informativo integrato tra i vari uffici;
• Dematerializzazione delle pratiche per ridurre al minimo il consumo di carta;
• Miglioramento dell’interazione digitale con il cittadino.
Finanziamenti
• Massima attenzione alla ricerca e utilizzo dei contributi pubblici (europei, ma non solo),
tipicamente poco sfruttati;
• Formazione di un gruppo di lavoro specializzato per il reperimento di fondi su Bandi
Regionali ed Europei
• Ottimizzazione degli accordi pubblico-privato per la realizzazione di progetti di pubblica
utilità
•
Rapporti con i Comuni della Valpolicella
• Gestione congiunta di alcuni servizi essenziali tra i comuni della Valpolicella, senza costi
aggiuntivi per i singoli enti (es. interventi a favore dell’economia e del lavoro, servizi
sociali);
• Momenti di informazione e verifica su costi e benefici della gestione congiunta fra comuni
(Comune unico);
•

Eventuale referendum per affidare ai cittadini la decisione sulla fusione dei comuni.

AFFARI LEGALI, CONTRATTI, GARE E APPALTI

I beni comuni meritano rispetto: una miglior difesa per gli interessi dell’Ente e un
miglior controllo dei rischi giuridici
Il principio ispiratore è che i beni comuni meritano rispetto, sempre. Verrà perciò perseguita una
miglior assistenza e una miglior difesa per gli interessi dell’Ente e un miglior controllo dei rischi
giuridici
Gli affari legali
Sarà perseguito il miglioramento delle prestazioni di assistenza legale mediante un aggiornamento
dell’albo dei professionisti, una estensione della attività consulenziale preventiva, una diversa
perimetrazione delle spese di lite.
I contratti, le gare, gli appalti
Sarà assicurato il regolare svolgimento della attività di negoziazione sino alla entrata in vigore della
Centrale Unica di Committenza e successivamente verrà implementata la operatività della stessa
mediante i raccordi funzionali più adeguati.
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3. La famiglia, la scuola, le opportunità e i talenti

Vogliamo una città per le famiglie, capace di creare opportunità per tutti, che
valorizzi la cultura e la formazione. La persona al centro della azione
amministrativa, con il massimo di partecipazione attiva al bene comune.
La famiglia
Massimo sostegno alle famiglie nell’esplicitazione dei diritti e doveri del loro ruolo, attraverso
interventi di:
• Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell’occupazione e interventi sulle
attività del territorio e sugli orari dei servizi per agevolare la conciliazione famiglia-lavoro.
• Agevolazioni alle reti associative familiari con l’obiettivo di veicolare rapporti di
solidarietà, sostegno reciproco, e senso di appartenenza alla comunità, anche attraverso la
sperimentazione di forme di collaborazione tipo social street e/o banca del tempo.
• Promozione di intese con altri Enti per il sostegno economico solidale ai nuclei familiari in
difficoltà a causa della crisi.
• Assistenza ai neogenitori e servizio di mediazione familiare nei casi di disagi conclamati sia
nella coppia, sia nella relazione genitori-figli.
• Sostegni alle famiglie immigrate, per aiutarle ad integrarsi con le regole di vita del
territorio che le ospita.
• Tutela e sostegno di ragazze madri (o padri) in difficoltà.
Integrazione delle persone con disabilità nel tessuto sociale, rimuovendo gli ostacoli, materiali e
dovuti alla diminuzione delle risorse, che ne impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità ed
accogliendone sempre più la richiesta di partecipazione e impegno attivo.
La scuola
Massimo impegno per dare valore all’educazione scolastica. Attraverso una stretta collaborazione
con le scuole del territorio si vuole garantire un sistema formativo di qualità rivolto all’infanzia,
all’adolescenza e ai giovani.
• Dopo attenta analisi dello stato dei vari edifici scolastici pianificare manutenzioni ed
interventi puntuali.
• Riqualificazione degli spazi interni ed esterni, razionalizzazione della dislocazione sul
territorio, miglioramento dei contesti scolastici attraverso la sistemazione delle aree cortilive
delle scuole.
• Benessere e incoraggiamento a corretti stili di vita a partire dalle scuole dell’infanzia
(educazione alimentare e ambientale, incentivazione del movimento in spazi liberi e
strutturati, pedibus, bicicletta).
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•
•

Promozione alla cittadinanza consapevole (attraverso lo sviluppo di centri di aggregazione sul
territorio).
Valorizzazione dei servizi per l’infanzia della scuola statale e delle scuole paritarie (attenzione
particolare alla continuità del servizio della scuola dell’infanzia di Fane, attraverso soluzioni
condivise con i cittadini).

•

Miglioramento e ottimizzazione degli spazi delle scuola dell’infanzia di proprietà comunale.

•

Incontri formativi con i genitori su tematiche educative.

I giovani
Dialogo strutturato tra istituzioni e giovani per conferire loro maggiori responsabilità.
• Formare un gruppo di lavoro per l’organizzazione di eventi sportivi, musicali, culturali volti a
valorizzare il territorio e il “fare comunità”.
• Consentire a tutti i giovani di trarre pieno vantaggio dalle loro capacità e trovare soluzioni
funzionali, significative e sostenibili.
•

Promuovere percorsi di animazione socio educativa, volontariato, servizio civile e mobilità
all'estero.

Gli anziani
Migliore qualità della vita per gli anziani, realizzando iniziative dirette a prevenire le malattie e
contrastare la sedentarietà e l’isolamento, attraverso:
• attività socio ricreative, culturali e motorie
• sostegno all’Università del Tempo Libero
• soggiorni climatici
• assistenza domiciliare e servizio trasporto
• promozione di iniziative autonome ed autogestite (es. orti biologici familiari, manutenzione
di aree verdi e parchi)
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4. Le risorse naturali ed economiche
Vogliamo una città attenta alla crescita economica e al benessere dei cittadini, che
valorizza l’esistente secondo i bisogni reali

L’amministrazione si impegnerà soprattutto a valorizzare le risorse fondamentali sulle quali può
contare la comunità di Negrar:
•

Turismo e promozione del territorio

•

Colture autoctone

•

Ville, cultura, arte

•

Terziario avanzato

•

Artigianato compatibile

Le realtà produttive
L’amministrazione si avvarrà di un tavolo di lavoro permanente con i principali portatori
d’interesse del territorio (Consorzi di produttori, Cantina Sociale, Facoltà Scienze viticole ed
enologiche, WWF, Legambiente, Italia Nostra, Rappresentanti amministrazione comunale,
Rappresentanti delle Consulte, ecc.). Lo scopo è ricercare e valutare le migliori proposte e
iniziative di recupero e promozione della cultura del nostro territorio, nel rispetto di vincoli di eco
compatibilità, di tutela della salute e della qualità di vita dei cittadini e di uno stile comune
rappresentativo del “Marchio Valpolicella”.
Verranno poste in essere iniziative mirate in coerenza con il principio di Sussidiarietà previsto
dall’articolo 118 della Costituzione Italiana: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Iniziative di tutela e valorizzazione dell’agricoltura e del territorio
• Incentivazione della diversificazione produttiva con l’obiettivo di recuperare le tradizioni
colturali del territorio (ciliegio, Castagno, Vite, Olivo) e agevolazione ai metodi di controllo
biologici.
• Sostegno agli agricoltori per la captazione in quota delle sorgive.
• Interventi per valorizzare sempre più la cultura vitivinicola di eccellenza.
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Il paesaggio
• Manutenzione dei sentieri storici, progettazione e realizzazione di strade verdi e strade
ciclabili che mettano in connessione le risorse del nostro territorio (Aziende vinicole, Ville,
Cave, Casali), dandone la gestione ad associazioni presenti nel nostro territorio.
• Promozione di iniziative sportive integrate nel territorio (gare di mountain bike da inserire in
circuiti nazionali).
Il turismo e la promozione del territorio
• Carta dei servizi che declini gli standard qualitativi minimi (accoglienza, cortesia, pulizia,
servizi,…) dell’offerta turistica degli operatori impegnati sul territorio (ristoratori, turismo
enogastronomico, agriturismi, B&B, alloggi) a fronte di un marchio di certificazione di qualità,
di promozione mediante portale turistico dedicato e di accordi e gemellaggi con altri comuni
europei. Tavolo di lavoro permanente con gli operatori turistici del territorio.
• Censimento e promozione dei siti di interesse turistico (ville, chiese, pievi) nonché sentieri,
percorsi per bicicletta, cantine e altro, mirato alla loro valorizzazione e promozione del
territorio in sinergia con le realtà produttive e Associazioni. Creazione di un’offerta
strutturata che dia tutte le indicazioni necessarie al visitatore.
• Produzione di materiale promozionale (cartellonistica, strumenti appositi cartacei e in rete …)
per la comunicazione delle iniziative e per la valorizzazione di luoghi significativi del territorio.
• Scambi con altre città con attenzione all’aspetto culturale, linguistico ed enogastronomico;
• Marketing diretto attraverso associazioni locali e media e indiretto attraverso agenzie
specializzate che trattano il turismo in entrata (incoming).
• Palio del recioto e … dell’amarone. Sviluppo e maggiore valorizzazione dell’attuale iniziativa
del Palio attraverso nuove proposte promozionali e la programmazione di eventi culturali
collaterali.
Sostegno alle piccole imprese
• Interventi di stimolo alle ristrutturazioni, ai piccoli interventi per le esigenze familiari, alla
riqualificazione di spazi pubblici e all’arredo urbano.
Iniziative formative e occupazione
• Percorsi per la conoscenza di tematiche di marketing e promozione del territorio da
proporre agli operatori del settore primario e dei servizi di accoglienza turistica, anche in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Viticole ed Enologiche di San Floriano.
• Sostegno all’ occupazione con tutti gli Enti preposti
• Promuovere l’impiego di persone residenti sul territorio disoccupate, inoccupate o senza
lavoro, mediante l'istituzione di bandi per lavori di pubblica utilità e pagamento mediante
utilizzo di voucher
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5. Il tempo libero e la cultura
Vogliamo una città che da valore al tempo libero delle persone, agli orizzonti
futuri, alle visioni inaspettate
Cultura e manifestazioni
Desideriamo qualificare l’offerta culturale affiancando ai tradizionali momenti di socializzazione
nuove occasioni per fruire di eventi culturali di alto livello, riguardanti anche l’identità del
territorio.
• Arricchimento e valorizzazione di iniziative culturali ed artistiche già patrimonio del territorio
(teatro, musica, danza, Primavera del libro, Palio del Recioto, ecc.), mettendo in primo piano il
dialogo con i giovani attraverso manifestazioni culturali, artistiche, musicali anche di loro
iniziativa.
•

Sostegno e collaborazione con l’ Università del Tempo Libero con l’obiettivo di favorire la
formazione e l’arricchimento culturale dei cittadini.

•

Collaborazione con la costituenda Commissione per le pari opportunità.

•

Promozione di iniziative di scambio e di integrazione delle diverse culture, con particolare
attenzione al tema dei diritti umani, della pace e di altri grandi temi che interessano
la nostra attualità/società.

•

Riordino e calendarizzazione degli eventi e delle manifestazioni, evitando sovrapposizioni e
dispersione di energie. Si redigerà un calendario di proposte annuali, rivolto sia ai cittadini che
ai visitatori, che arricchisca e differenzi un’offerta di qualità.

Associazioni
•

Censimento e stesura nuovo regolamento che prevede la costituzione di una Consulta delle
Associazioni (Pro Loco o altro).

•

Valorizzazione del patrimonio umano, di cultura e tradizioni rappresentato dal mondo delle
associazioni operanti sul territorio (fra cui la Pro Loco) favorendo anche lo scambio
intergenerazionale.

•

Valorizzazione e sostegno per i gruppi artistici di nuova formazione e per quelli già operanti nel
territorio (Banda Municipale, Coro Coste Bianche, ecc.), mettendo a disposizione gli spazi
pubblici necessari e la piena collaborazione.

Biblioteca
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Ulteriore valorizzazione della Biblioteca comunale, quale luogo di aggregazione per tutta la
cittadinanza. Un sistema bibliotecario che si associ a due termini: rete e accessibilità.
Rete in quanto si intende mantenere e ampliare le forme di collaborazione con le altre
biblioteche. Accessibilità in quanto si vuole mettere alla portata di tutta la cittadinanza il nostro
patrimonio bibliotecario, incrementandolo ed estendendone la digitalizzazione.
• Analisi dei servizi attualmente erogati e del grado di soddisfazione dell’utenza;
• ricerca e monitoraggio di nuovo servizi richiesti, al fine di implementare l’offerta in termini
di nuovi materiali, documenti e orari di apertura degli spazi al pubblico;
• promozione della lettura per bambini e ragazzi in coordinamento con gli insegnanti.
Progetto per la lettura 0-6 anni attraverso l’informazione e il supporto pratico ai genitori,
acquisto di materiali mirati, incontri di lettura anche in lingua inglese;
• promozione della lettura tra gli anziani e gli ammalati dell’ospedale;
• offerta di uno sportello di Telefono Rosa aperto a tutta la Valpolicella;

Sport
L’ Amministrazione riconosce l’importante valore socio educativo dello sport, e intende garantire
la piena agibilità delle strutture sportive, al fine di assicurarne la massima fruibilità.
Si adopererà per:
 diventare un interlocutore attento e credibile per le società sportive riqualificando gli impianti,
rivedendo le convenzioni, programmando gli interventi.
 promuovere e diffondere l’attività sportiva anche in collaborazione con l’istituto comprensivo
di Negrar, ritenendo la scuola importante veicolo di conoscenza e diffusione dello sport per
bambini e ragazzi.
•

Valorizzazione e adeguamento degli impianti esistenti (es. piastra vicino scuole medie);

•

completamento e/o realizzazione di piccole strutture sportive a servizio della comunità
nelle diverse frazioni;

•

attenta gestione e collaborazione tra comune e società sportive che utilizzano gli impianti;

•

grande attenzione all’allestimento di spazi sportivi ludici per la libera attività motoria;

•

massima collaborazione tra scuola e società sportive per la promozione dell’educazione
motoria;

•

rivisitazione degli impianti di illuminazione per il risparmio energetico;
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•

riduzione dei costi di manutenzione degli impianti attraverso il rifacimento dei campi da
calcio in sintetico;

•

promozione della Consulta dello Sport, come organismo a sostegno per iniziative delle
associazioni sportive e per la realizzazione ed il coordinamento di un programma annuale
di attività.
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6. Il territorio
Vogliamo una comunità che si sviluppa con equilibrio, che rispetta le ricchezze del
proprio territorio e che difende acqua, aria e natura

La pianificazione urbanistica
Verrà data massima spinta agli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, di
riqualificazione degli spazi comuni, di ricomposizione del paesaggio, di arredo urbano. Massima
spinta alla possibilità di costruire sul costruito, nel rispetto dei valori del territorio. La nuova
pianificazione si allineerà a tutte le normative nazionali e regionali in materia limitazione del
consumo di territorio agricolo (con immediato recepimento di tutte le normative nazionali e
regionali in materia). La nuova pianificazione escluderà nuove lottizzazioni speculative e
ammetterà solo piccoli interventi per esigenze familiari.
Altri obiettivi connessi alla pianificazione urbanistica saranno:
Miglioramento degli strumenti urbanistici esistenti, PAT e Piano Interventi, nel rispetto dei diritti
acquisiti.
Semplificazione della normativa per agevolare il radicamento della popolazione nella parte
altocollinare, anche ai fini del consolidamento della rete di servizi.
Recepimento negli strumenti di pianificazione urbanistica delle tutele per la sicurezza
idrogeologica del territorio, dopo una attenta verifica affidata a organi autonomi.
Sostegno all’iniziativa per l’introduzione di un vincolo di inedificabilità nell’area delle ville storiche
di Arbizzano.
Creazione di un tavolo permanente con agricoltori, produttori vinicoli, costruttori, operatori
turistici per la gestione condivisa a 360 gradi di tutti gli agenti che incidono sulla qualità del
territorio (abitudini, cultura, valori, clima, servizi) .
Il Masterplan di Negrar e Arbizzano
• Negrar: è già in corso la verifica della possibilità di un aggiornamento della convenzione per
lo spostamento degli impianti sportivi del Capoluogo, oggi oggetto di una controversia
giudiziale. Qualora la convenzione non potesse essere confermata in considerazione dei
rischi processuali e/o dei tempi giudiziali verrà adottata una soluzione definitiva nel luogo
degli attuali impianti, mediante adeguamento del fondo e adeguamento della distribuzione
delle attuali aree. Gli interventi che sarà possibile inserire nel Masterplan di Negrar
dovranno essere preordinati a ricomporre tra loro le aree a destra e sinistra del Progno di
Negrar, e la parte nord e sud del paese, agevolando lo spostamento delle persone su
percorsi pedonali e ciclabili in sicurezza.
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• Arbizzano: è confermata l’importanza centrale di Villa Albertini nel progetto di
riqualificazione delle aree centrali della frazione. L’area verde e il parco della villa saranno
resi accessibili in via permanente ai cittadini. Saranno ricercate le risorse per mettere in
sicurezza il corpo centrale della villa, per la sua successiva ristrutturazione finalizzata ad
accogliere un progetto importante nel campo della imprenditoria giovanile e uno spazio
riservato alle associazioni locali: qualora entro la fine del mandato questa realizzazione non
risulti possibile, la Villa sarà posta in vendita. Il finanziamento andrà cercato in cinque
direzioni: aggiornamento della convenzione Monfortani, finanziamento europeo, nuova
fondazione, concorso internazionale di idee, accordo con Istituto Ville Venete.
Acqua e aria sicure: azioni principali
• Coordinamento stabile Comune/Acque Veronesi per la soluzione del problema della
presenza di sostanze pericolose nel sistema idrico comunale e riduzione delle carenze dei
servizi fognari sul territorio;
• collocazione sul territorio di case dell’acqua costantemente controllata, gasata e naturale,
da imbottigliare in contenitori di vetro a basso prezzo in maniera da ridurre drasticamente
l’utilizzo di bottiglie di plastica;
• posa di centraline per il monitoraggio dell’inquinamento dell’aria;
• definizione di un accordo con ENEL per la collocazione di almeno due colonnine per
alimentazione di auto elettriche;
• Agevolazione dei metodi di controllo biologici in luogo di quelli con pesticidi e fitofarmaci.

Servizi ecologici
• Sarà perseguito il miglioramento del servizio di raccolta rifiuti e di pulizia della aree
pubbliche anche mediante ripristino delle convenzioni con i cittadini residenti;
• saranno realizzati interventi di sensibilizzazione ed educazione alla corretta gestione e
smaltimento dei rifiuti;
• sarà espletata una nuova gara per l’affidamento del servizio di raccolta secondo criteri
ispirati alle best practices in materia;
• sarà completata e messa in funzione la nuova area ecologica di Arbizzano;
• superamento delle criticità determinate dalla ubicazione dell’attuale isola ecologica di Via
Francia;
• saranno individuati nuovi percorsi della salute, anche mediante il ripristino della rete dei
sentieri storici del Comune di Negrar e collegamento di essa con aree verdi e parchi.
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Edilizia
Sarà perseguita la qualità dell’abitare mediante due azioni principali.
1) Il risparmio energetico:
• Attuazione delle normative nazionali più recenti e aggiornamento del regolamento
comunale, adottando a 360° di tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla
normativa attuale e futura;
• creazione dello sportello energia (consulenza e orientamento dei cittadini fra le migliori
offerte a prezzo concordato con il Comune);
• adesione al Patto dei Sindaci e realizzazione del PAES;
• promozione per la realizzazione di un piano case agevolate;
• snellimento della burocrazia progettuale organizzando una serie di incontri con i tecnici
dipendenti e liberi professionisti per approfondire le problematiche burocratiche ed
accogliendo i suggerimenti utili;
• miglioramento dell’accesso all’archivio documentazione presente presso gli uffici
dell’edilizia privata, valutando la possibilità della ridefinizione delle tariffe, in particolare
per i proprietari.

La qualità dell’ambiente
• Raccordo con ENEL per la collocazione di almeno due colonnine per alimentazione di auto
elettriche;

•
•
•

implementazione di percorsi ciclabili e pedonali in sicurezza all’interno del territorio
comunale, con attraversamenti sicuri e realizzazione di parcheggi per biciclette;
sensibilizzazione degli operatori economici a tutti i metodi di controllo biologici in luogo di
quelli con pesticidi e fitofarmaci;
tavolo permanente con agricoltori, produttori vinicoli, costruttori, operatori turistici per la
gestione condivisa a 360 gradi di tutti gli agenti che incidono sulla qualità del territorio
(abitudini, cultura, valori, clima, servizi) .

La rete fognaria nella zona altocollinare e la rete idrica
• Raccordo con Acque Veronesi per la ricerca della soluzione per il problema delle fognature
nella parte alta del Comune, e il completamento della rete idrica.

16

