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PREMESSA
In questo documento la lista “Per Asolo” descrive il programma che desidera portare avanti nei prossimi
cinque anni (2019/2024) per costruire insieme il futuro di Asolo. Crediamo nella necessità di tutelare i
cittadini con i mezzi che la legge mette a disposizione e con le risorse che possiamo mettere in campo: dal
controllo del territorio alle relazione, dall’educazione dei giovani alla prevenzione.
Sosteniamo che una comunità reattiva, aperta e capace alla collaborazione sia determinante per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il nostro impegno favorire una concreta cooperazione fra le diverse
realtà associative, le rappresentanze di categoria, le parrocchie e i diversi gruppi che ne fanno parte e che
rappresentano la parte vitale delle frazioni e dell’intera comunità.

LAVORI PUBBLICI
Dopo aver completato la nuova scuola primaria “Città di Asolo”, è di primaria importanza proseguire l'iter
amministrativo e burocratico per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del PALASPORT, opera
pubblica che ha già ricevuto un sostanzioso contributo ministeriale.
Andranno proseguiti gli interventi di implementazione delle fognature, di sostituzione delle condotte idriche
e di ampliamento della rete del gas metano. In tema di strutture scolastiche, dopo aver completato
l'efficientamento energetico della Scuola Media, si deve proseguire con il miglioramento antisismico della
struttura.
Si ritengono importanti alcuni interventi in tema di sicurezza stradale: dalla realizzazione della rotatoria tra
Via Bassanese e via Castellana (anche con risorse proprie del Comune e con il coinvolgimento degli Enti
Superiori), alle piste ciclopedonali di collegamento tra frazioni, servizi pubblici e scuole. In tal senso
riteniamo fondamentale proseguire l'attività di ricerca di cofinanziamenti pubblici, come fatto nel mandato
2014-2019.
E' da proseguire l'iter di affidamento del PF per l'adeguamento ed efficientamento energetico della
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, attraverso la sostituzione di quadri elettrici e linee elettriche non a norma,
nonché la sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con modelli ad alta efficienza luminosa
(LED) e potenziamento di alcune linee in punti sensibili del territorio.
Dal 2015 al 2019, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Piave e del Genio Civile, sono stati
numerosi gli interventi di messa in sicurezza e di miglioramento idrogeologico lungo i corsi d'acqua del
nostro territorio. Riteniamo importante proseguire queste attività di prevenzione in un territorio sensibile e
delicato come il nostro, nel rispetto della nuova legge di consumo del suolo.
Dopo oltre un decennio, è stato ripreso un piano pluriennale di manutenzione e asfaltatura delle strade di
competenza comunale. Tali interventi sono da proseguire di anno in anno, concordando e collaborando anche
con gli Enti responsabili di sottoservizio (acquedotto, metano, fognature...).
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PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Due realtà importanti per il territorio che vanno sostenute con il completamento della formazione tecnica e la
implementazione della dotazione di strumentazione idonea. Inoltre, riteniamo fondamentale migliorare gli
attuali spazi in uso e, ove necessario, aumentare il comfort e la vivibilità.
Da sottolineare che nel corso del 2018 la Protezione Civile Comunale ha ottenuto l'iscrizione al Registro
Regionale della Protezione Civile e all'Anagrafe Regionale delle Associazioni di Volontariato.
Accanto alla Protezione Civile, è nato il Nucleo Cinofilo, regolarmente iscritto al Coordinamento Regionale
delle Unità Cinofile, che andrà sostenuto nel mantenimento della qualifica e nel miglioramento della
dotazione tecnica.
VIDEOSORVEGLIANZA
La videosorveglianza è uno strumento sempre più indispensabile per monitorare il territorio e per prevenire e
contrastare gli episodi di illegalità che creano apprensione in molti cittadini.
Riteniamo necessario realizzare un progetto di sistema integrato di sicurezza, con il coinvolgimento della
Polizia Locale e della locale stazione dei Carabinieri, al fine di individuare le aree di maggiore interesse
quali piazze, aree verdi, parchi, impianti sportivi, centri urbani...
Tale progetto andrà sottoposto al parere della Prefettura e sarà utilizzato per partecipare agli appositi bandi
regionali di finanziamento.

POLITICHE SOCIALI
L'attenzione alle persone e alle famiglie che versano in stato di difficoltà, anche a causa della situazione
economica attuale, vede l'azione del nostro gruppo proseguire quanto iniziato e implementato nella
precedente Amministrazione, con interventi rivolti in particolare a:
• anziani
• famiglie con figli con problematicità varie
• cooperative sociali che si occupano di disabilità
• mantenimento e valorizzazione del Centro Anziani “Casa Nostra”, migliorandone l'offerta e gli spazi
esterni
• coordinare alcune azioni a carattere sociale con le Parrocchie e le Associazioni dedicate
• prosecuzione del reperimento di fondi regionali per proseguire alcune progettualità nel territorio
• collaborazione con scuole, asilo nido e scuole dell'infanzia
• impegno a rivedere l’addizionale comunale IRPEF
Riteniamo utile che alcune azioni possano avere un respiro sovra comunale attraverso la creazione di un
coordinamento tecnico-politico tra i diversi attori.
E' altresì importante mantenere gli attuali standard nell'assistenza domiciliare e le figure professionali, oltre
agli assistenti sociali, dell'educatrice e dell'infermiere, come pure l'impiegato amministrativo.
Per quanto riguarda i POLIAMBULATORI del Distretto Socio Sanitario di Asolo, riteniamo che NON sia
tema di discussione la loro presenza nel territorio comunale.
Il Distretto svolge un ruolo fondamentale di collegamento tra i servizi sociali del Comune e quelli dell'
ULSS, come pure tra i bisogni sanitari della popolazione e l'offerta dei poliambulatori.
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Riteniamo che i tempi siano maturi per la realizzazione della Medicina di Gruppo, che coinvolge tutti i
medici di famiglia del nostro Comune. Un luogo dove, oltre ai medici, possano operare anche altre figure
professionali.
POLITICHE DI COMUNITÀ
ASSOCIAZIONI, SERVIZI ALLE PERSONE E GIOVANI
Numerose sono le associazioni che operano nel nostro comune e centinai i volontari che prestano servizio
dedicando tempo ed energia per la nostra comunità. Alcune sono nate recentemente anche grazie al sostegno
dell’amministrazione comunale. Le relazioni sociali attivate nel settore dell’animazione comunitaria,
dell’assistenza sociale, della protezione civile, della promozione culturale, dell’attività sportiva e ludica sono
veramente notevoli e costituiscono un patrimonio importante per il nostro territorio.
Diventa quindi fondamentale potenziare il lavoro di coordinamento attivato con la Festa delle associazioni,
introdotta a partire dal 2016, rafforzando e migliorando la messa in rete delle diverse realtà associative anche
con l’introduzione di un tavolo periodico di confronto e di lavoro su tematiche condivise e/o problemi da
risolvere e che al tempo stesso possa far emergere valori, risorse e possibili sinergie.
Un ruolo di coordinamento che valorizzi le associazioni facendo sentire la vicinanza dell’amministrazione
attraverso azioni concrete di sostegno, assistenza anche negli aspetti tecnici e burocratici e collaborazione
attiva. Sostenere e valorizzare le attività svolte dalle associazioni.
Attivare il progetto “Casa delle associazioni e del volontariato” come luogo di socializzazione, spazio
polifunzionale, di animazione del paese e centro aggregativo per i giovani. Una casa per tutti, volontarie e
volontari.
Individuare modalità di coinvolgimento dei giovani su temi quali la formazione e il lavoro senza dimenticare
il loro ruolo come cittadini attivi nella comunità. Favorire iniziative di sensibilizzazione alla solidarietà e al
senso civico con percorsi di orientamento rivolti ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, del
mondo della scuola e del volontariato.
Continuare nella ricerca di bandi (regionali, nazionali e/o europei) rivolti ai giovani. Attivare percorsi di
orientamento allo studio, al lavoro e acquisizioni di competenze come opportunità di miglioramento
Nell’ambito delle Politiche di Comunità, l’azione del nostro gruppo, è rivolta a continuare e implementare
l’articolata rete di servizi socio-educativi con l’intento di rispondere a determinati bisogni della comunità e
che vuole intervenire in particolare nelle dimensioni del lavoro e della scuola.
Sportello Informalavoro rivolto ai cittadini di tutte le età disoccupati o alla ricerca di nuove opportunità.
Implementare la rete di scambio con le imprese e le realtà artigianali per intercettare i profili professionali
più coerenti e rafforzare l’attivazione di tirocini lavorativi anche attraverso il sostegno di borse lavoro
Mantenere un dialogo attivo e costante con la scuola, gli insegnanti e i genitori rafforzando gli spazi di
ascolto, opportunità formative e azioni di sostegno rivolte agli studenti delle scuole medie.
Una servizio di ascolto e supporto agli studenti rispetto a problemi, difficoltà sia in ambito scolastico sia
nelle relazioni con i compagni o con gli insegnanti o rapporto con la famiglia. Un modo di prevenire alcune
delle problematiche più diffuse che i ragazzi possono sviluppare nella fase pre-adolescenziale. Promuovere
percorsi formativi e di approfondimento, d’accordo con gli insegnanti, su temi differenziati. Un’attenzione
che vogliamo rivolgere anche ai bambini della scuola primaria attraverso il progetto di Spazio Educativo
Pomeridiano (SEP) che sviluppa, in coordinamento con gli insegnanti, degli interventi di supporto educativo
e relazionale.
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Proseguire l’opera di supporto a donne e minori vittime di violenza con una struttura di prima accoglienza
(Casa Protetta)

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Le aziende, gli artigiani, i professionisti e i commercianti del nostro comune rivestono un ruolo determinante
per la crescita e lo sviluppo socio economico del nostro territorio. Grandi, piccole e medie imprese
d’eccellenza che contribuiscono a creare posti di lavoro. In molti casi sono realtà che dimostrano sensibilità e
attenzione verso la propria comunità.
Un’attenzione che vogliamo ricambiare incentivando e facendoci promotori laddove necessario di un tavolo
di confronto sia per il centro storico che per le frazioni. Lavorare insieme non solo per trovare soluzioni ad
esigenze e criticità ma anche per condividere un percorso di collaborazione.
Continuare e migliorare il lavoro di confronto e collaborazione attivato in questi anni con le associazioni di
categoria per individuare progettualità comuni per lo sviluppo e il mantenimento delle realtà produttive.
Un particolare riguardo vogliamo rivolgerlo anche al decoro delle aree artigianali.
Un impegno a riprendere il percorso di realizzazione della “piazza mercato” a Casella d’Asolo
Un impegno per rivedere le aliquote IMU sui fabbricati artigianali
Migliorare iniziative ed eventi consolidati per tradizione nel tessuto sociale. Continuare nell’opera di riorganizzazione e di potenziamento di manifestazioni come il mercatino dell’antiquariato (in centro storico),
l’angolo dei sapori asolani a Villa d’Asolo, la tradizionale Fiera dell’Assunta e Asolo Fiorita a Casella
d’Asolo. Un impegno per valorizzare il territorio e le sue frazioni creando sinergie fra
pubblico/privato/turismo/cultura e per promuovere la tradizione, le eccellenze artigianali ed
enogastronomiche con i suoi prodotti e il lavoro di tante aziende.
SPORT
Continuare la collaborazione con le associazioni sportive per favorire la pratica sportiva dei ragazzi e delle
ragazze. Procedere con decisione l’iter di realizzazione della palestra fino al completamento dei lavori.
Migliorare la pista ciclopedonale degli impianti di Casella, molto utilizzata dai cittadini, con un impianto di
illuminazione e la posa in opera di attrezzature ginniche. Valorizzare il campo da basket esterno adiacente la
pista ciclopedonale, per favorirne l'utilizzo da parte dei giovani.
TURISMO
Asolo deve essere in prima linea nel proseguire con forza sul cammino di sviluppo turistico del nostro
territorio, organizzando la promozione turistica in linea con il piano di marketing di cui ci siamo dotati. E'
fondamentale costituire una cabina di regia professionale e stabile che attivi il piano di marketing facendo da
collettore tra il territorio, la OGD e la Regione con coinvolgimento dello IAT e del consorzio Vivere il
Grappa. Collaborare con IPA nelle varie iniziative in essere, come sviluppo di percorsi turistici e progetto
MAB di UNESCO.
Gli obiettivi sono:
- mantenere la partecipazione ai vari network con la partecipazione attiva fin qui effettuata;
- mantenere e migliorare il centro storico di Asolo con interventi di restauro e abbellimento;
- individuare soluzioni per l’accesso al centro storico dando priorità alla tipologia di turisti che
intendiamo attirare, in linea con il piano di sviluppo turistico;
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-

continuare la collaborazione con il museo e le varie associazioni culturali che lavorano ad Asolo;
oltre alla collaborazione con IPA per la promozione turistica, continuare le azioni che danno
visibilità alla città di Asolo.

CULTURA
Obiettivi da raggiungere:
- Mantenere le iniziative promosse dal Museo e dalla Biblioteca comunale;
- Continuare nel sostegno delle associazioni e delle loro attività, da seguire la possibilità di partenariato tra il
"Festival del Viaggiatore" e "Città del Vino", circuito di cui Asolo fa parte;
- Fondamentale collaborare con la scuola per coinvolgere gli alunni nelle varie iniziative culturali a loro
adatte che si svolgono ad Asolo;
- Incentivare il rapporto con le scuole formative per i settori turistico ed alberghiero, in particolare con il CFP
di Fonte (TV);
- Continuare il lavoro fin qui portato avanti per la riapertura della Casa Malipiero in quanto luogo importante
per Asolo, sollecitando la Fondazione Malipiero ed il Comune di Venezia affinché vengano realizzate le
necessarie opere di restauro e ripristino della casa e del giardino antistante.

AREA URBANISTICA
Dopo l’adozione del P.A.T., che ha visto una drastica riduzione del dimensionamento che era nelle previsioni
della precedente amministrazione (sia in termini di carico di insediamento aggiuntivo, che delle aree per le
attività produttive, commerciali e direzionali), si procederà ad uno studio propedeutico al P.I. (Piano degli
interventi). Questo studio, affidato ad un illustre urbanista, valuterà le potenzialità delle aree e dei manufatti
strategici che possono migliorare l’assetto urbanistico funzionale ed abitativo del Centro Storico e di Casella
(ospedale, scuola elementare, parcheggio del campo sportivo, razionalizzazione dell’accessibilità al centro
storico, l’utilizzo e la fruizione dei parcheggi, la valorizzazione dei percorsi pedonali, e la miglior fruizione
pubblica di museo, teatri, etc.). Su questi argomenti verranno sentiti anche i cittadini e le associazioni.
Il Centro Storico sarà oggetto di particolare attenzione, sia in termini di tutela ambientale e architettonica,
che di fruizione turistica. Sarà necessario far aumentare il numero di abitanti stabili per non privarlo di
vitalità autonoma.
Il P.I., di stretta competenza del Consiglio Comunale, esaminerà regole e temi di intervento per i prossimi 5
anni. Potrà essere fatto a stralci, e gli argomenti inizialmente esaminati saranno gli accordi previsti dal
P.A.T., le zone di tutela SIC, Natura2000, corridoio ecologico, la schedatura degli edifici agricoli non più
funzionali, il credito e la perequazione edilizia. Successivamente verrà attuata la schedatura delle attività in
zona impropria e la schedatura degli edifici in Centro Storico.
Si continuerà con le varianti verdi, al fine di un recupero di aree agricole; verranno tutelate le zone boscate e
disciplinate le attività agricole.

AREA EDILIZIA
Verrà fatto un nuovo regolamento edilizio, sulla base di una proposta nazionale.
Verrà attivato il S.U.E. (sportello unico edilizio), che trasformerà le pratiche da formato cartaceo a
telematico. Verrà aggiornato ed adeguato il S.I.T. (sistema informatico territoriale).
Si procederà all’aggiornamento e revisione dei numeri civici.
Si creerà un nuovo regolamento per l’uso del suolo pubblico nei centri storici.
Si farà un Piano Colori, da inserire nel regolamento edilizio.
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AREA AGRICOLTURA
Il comparto agricolo è fondamentale per il nostro Paese. A tal scopo dobbiamo tutelare sia gli interessi
produttivi che quelli ambientali e delle persone.
Sono stati fatti e continueranno i corsi sulla biodiversità e sulle colture alternative.
Verrà fatto un regolamento sugli impianti arborei (vigneti e frutteti).
Verrà aggiornato il regolamento sui fitofarmaci.
Continuerà il censimento delle piante monumentali.
Verranno promossi i prodotti tipici DOCG, DOC, IGP come vino e olio, ma verranno anche valorizzati altri
prodotti agricoli con le De.Co.

AREA AMBIENTE
L’area ambiente vedrà in primo piano la riduzione dell’inquinamento, con il potenziamento della
metanizzazione nel Centro Storico e in altre zone. Si incentiverà il risparmio energetico e la diminuzione
dell’inquinamento luminoso attraverso l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica. Continuerà e
verrà potenziata la manutenzione dei sentieri, per una miglior fruizione degli stessi, anche in termini di
interesse turistico.
Verrà aggiornato il regolamento acustico, potenziata la lotta all’abbandono rifiuti. Verranno intensificati i
controlli sulla qualità dell’aria e dell’acqua e verrà fatto il piano di tutela delle acque (rete smaltimento acque
meteoriche, regimentazione secondaria, scarichi abitazioni e canali di campagna).
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