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PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ 

Trasparenza  e  sostenibilità  economica  saranno  caratteristiche  di  base  del  nostro 

metodo  di  lavoro,  per  arrivare  all'obiettivo  di  garantire  la  fattibilità,  l’efficacia, 

l’efficienza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.

La vera ripartenza verso una Conselve migliore nasce dalla partecipazione attiva dei 

cittadini e dal coinvolgimento di tutte le realtà sociali presenti sul territorio comunale: 

la sola azione del Comune potrebbe risultare sterile se i Conselvani fossero lasciati 

fuori dai processi decisionali. 

Per  questa  ragione,  il  nostro  impegno  si  rivolgerà  verso  il  coinvolgimento  della 

cittadinanza, delle parti sociali e degli operatori economici, per costruire un’azione 

amministrativa partecipata, condividendo i problemi e individuando soluzioni anche 

innovative.

In caso di decisioni di particolare rilevanza, ci impegniamo a svolgere consultazioni 

preventive con i soggetti interessati.

In questi ultimi anni la trasparenza e stata uno dei elementi più critici. 

Per queste ragioni ci impegniamo ad aggiornare in tempo reale il sito web comunale, 

così  favorendo la  ricerca  di  atti  e  documenti  aggiornati  in  bacheca-albo pretorio-

amministrazione trasparente.

Sempre  in  materia  di  trasparenza,  intendiamo  adottare  una  forma  di  Bilancio 

Partecipato,  con cui  ci  impegniamo ad aprire  un  percorso  di  dialogo sociale  che 

tocchi  il  cuore  economico-finanziario  dell’Amministrazione,  puntando  a  costruire 

forti legami tra Istituzioni, Cittadini e le loro organizzazioni.

Inoltre, intendiamo adottare anche il Bilancio Sociale, con cui ci impegniamo a fare 

in  modo  che  il  bilancio  tenga  conto  delle  attività  svolte  non  solo  in  termini 

economici,  ma anche in termini di impatto sulla Comunità: siamo convinti  che la 

gestione  delle  risorse  pubbliche  debba  prevedere  una  forte  attenzione  ai  risultati 

ottenuti in termine di benessere dei Conselvani e, attraverso tale bilancio, possiamo 
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calcolare cosa la spesa pubblica ha prodotto di  positivo per la comunità e in che 

modo. Si tratta di uno strumento per una gestione corretta del bilancio pubblico, utile 

al dialogo con la Comunità e necessario a sviluppare un processo di consapevolezza 

collettiva delle risorse comuni.

Ci impegniamo ad aggiornare i Regolamenti e de-burocratizzare le procedure.

Infine, ci impegniamo a trasmettere in diretta streaming i Consigli comunali.

SALUTE

“CONSELVE RIPARTE” intende promuovere la salute, per consentire alle persone di 

esercitare un maggiore controllo sulla propria condizione psico-fisica e migliorarla, 

secondo quanto prescrive la Carta di Ottawa del 1986.

Per tale ragione, lavoreremo di concerto col l'ULSS e gli altri Uffici preposti per il 

miglioramento  dei  servizi  socio-sanitari  territoriali,  con particolare  attenzione  alla 

medicina di base, ai servizi infermieristici, domiciliari e pediatrici. 

Lavoreremo perché Conselve abbia sempre un numero sufficiente di medici di base e 

perché, presso il presidio ospedaliero, trovino spazio servizi di medicina di gruppo 

integrata (medici di base, pediatri, servizi infermieristici).

Lavoreremo  per  la  completa  attivazione,  presso  il  presidio  ospedaliero,  del 

Poliambulatorio,  del  Consultorio  familiare,  dell’Unità  di  Medicina  Fisica  e 

Riabilitativa  e per la completa attivazione dell’Ospedale di comunità.

Lavoreremo per il ripristino/potenziamento del Servizio di Continuità Assistenziale 

(ex guardia medica) pediatrica,  del Centro di salute mentale,  dei Servizi  per  l’età 

evolutiva e neuropsichiatria infantile, per ampliare gli orari di apertura degli Uffici 

del Distretto sanitario e per riaprire il Centro Anchise (assistenza semi residenziale 

per  persone  anziane  parzialmente  autosufficienti  o  ad  alto  rischio  di  perdita 

dell’autonomia).
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Ci  riproponiamo  di  individuare  uno  spazio  adatto  per  allestire  una  “sala  del 

commiato” in modo che ogni famiglia possa dare l’ultimo saluto alle spoglie mortali 

dei propri defunti in modo decoroso e partecipato, tenendo in considerazione anche la 

pluralità di riti e di culture. 

Lavoreremo per lo sviluppo delle strutture della “Casa di riposo F. Beggiato”, previa 

valutazione dei progetti di ampliamento in essere, e per modernizzarne la struttura 

giuridica,  al  fine  di  consentirne  una  più  agevole  amministrazione  e  la  maggiore 

competitività.

Valorizzeremo le Associazioni che operano nel campo della salute nell'ottica della 

sussidiarietà orizzontale. 

Lavoreremo  per  associare  Conselve  alla  “Rete  Città  Sane”,  promossa 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per aiutare le città a diffondere la 

consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute e i 

programmi  sanitari,  prevenire  e  superare  le  minacce  e  i  rischi  per  la  salute  e 

anticipare le sfide future per la salute.

SICUREZZA 

La sicurezza  è  un patrimonio sociale  essenziale,  che va tutelato non solo  tramite 

l’opera insostituibile delle Forze dell’ordine.

Lavoreremo  per  potenziare  il  sistema-sicurezza  intervenendo  sull’illuminazione  e 

sull’incremento dei punti di video sorveglianza, in particolare nelle zone ove si sono 

verificati episodi di teppismo e microcriminalità (ad es., stadio, zona piscina, zona 

Pala Mascagni, zona Hotel Oasi, ecc.).

Lavoreremo per  aumentare  il  numero di  Agenti  di  Polizia  Municipale  in  servizio 

esterno  nella  Città,  contenendo  al  massimo  il  numero  di  quelli  addetti  alle  (pur 

necessarie) pratiche burocratiche.
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Lavoreremo  per  riqualificare  le  aree  che  appaiono  meno  curate,  ripristinando  il 

decoro urbano e progettando iniziative che favoriscano l’aggregazione e la socialità 

sul posto. 

Lavoreremo per promuovere percorsi di educazione alla legalità, al senso civico e alla 

coesione sociale, e per attivare progetti specifici per contrastare il disagio giovanile e 

i comportamenti a rischio.

AMBIENTE

La coscienza ecologica e la sensibilità verso i temi ambientali  sono patrimonio di 

ogni cittadino di Conselve. 

Limitare il consumo indiscriminato del suolo, regolamentare e tutelare il territorio 

senza inibirne la fruizione, sono necessità che non vogliamo eludere.

Contrastare il progressivo degrado del nostro territorio costituisce per noi un preciso 

dovere civico anche nei confronti dei nostri successori. 

Per questo incentiveremo il restauro del patrimonio edilizio esistente e il recupero di 

aree già urbanizzate, non favorendo ulteriore “consumo di suolo”. 

Intendiamo non dare seguito all’ipotizzata costruzione di un nuovo edificio in Prà: 

lavoreremo  per  fare  rivivere  quel  parco  attraverso  la  manutenzione  delle  attuali 

alberature  e  dell'edificio  esistente,  in  previsione  di  un  progetto  di  ridisegno 

complessivo che ne valorizzi la tradizione, le essenze arboree, la funzione ricreativa e 

culturale.

Lavoreremo per una rigorosa verifica di quantità e qualità di emissioni e inquinanti, 

di  qualsivoglia  natura  (ad.  es.  rumori,  odori,  sostanze,  ecc.)  che  impattano  sulla 

salubrità e vivibilità dell’ambiente: a tal fine ci impegniamo a installare centraline di 

rilevamento, operative in via continuata, nei punti sensibili, rendendo pubblici i dati. 

Intraprenderemo un percorso di consultazione e confronto periodico con i Cittadini e 
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le Associazioni del settore. 

Verificheremo la legittimità di ogni attività che incida negativamente sulla salubrità e 

vivibilità  dell’ambiente  e  del  territorio  comunale,  adottando  tempestivamente 

eventuali provvedimenti che si renderanno necessari e/o opportuni e/o sollecitando 

l’azione di altri Enti in ambiti di loro esclusiva competenza. 

Lavoreremo per favorire  i  progetti  finalizzati  ad aumentare  la capacità  produttiva 

energetica da fonti rinnovabili, che non prevedano consumo di suolo evitabile.

Proponiamo di migliorare la gestione dei rifiuti, estendendo la raccolta differenziata a 

tutti gli ambiti; valuteremo la possibilità di raccolta dei rifiuti con modalità diversa 

dal porta a porta presso i grandi complessi condominiali, per evitare che le aree di 

deposito pre-raccolta diventino discariche a cielo aperto, anche se momentanee.

Valuteremo l’introduzione di eco-compattatori per lo smaltimento della plastica che 

diano in cambio buoni spesa. 

Lavoreremo  per  curare  e  valorizzare  le  aree  verdi  e  proponiamo  di  ripristinare 

l’abitudine di piantare un albero per ogni nuovo nato. 

Lavoreremo  per  migliorare  la  manutenzione  generale  e  pulizia  del  paese,  con 

particolare attenzione all’area cimiteriale. 

Proporremo iniziative di educazione ambientale rivolte alla cittadinanza e alle scuole. 

Lavoreremo per migliorare decoro urbano ed ambientale della zona industriale.

SERVIZI ALLA PERSONA

La persona deve essere al centro di ogni ambito di azione di un'Amministrazione 

pubblica.

Per questo, lavoreremo per migliorare ed incrementare tutte le forme di assistenza 

alle persone e alle famiglie, intervenendo soprattutto nei casi di fragilità sociale.

Lavoreremo per favorire progetti di solidarietà in collaborazione con gli Enti preposti 
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(Uffici socio-sanitari, Associazioni e Istituzioni del territorio), anche promuovendo la 

partecipazione dei cittadini alle attività di comunità.

Proponiamo  di  organizzare  attività  ricreative  e  culturali  per  gli  anziani  per 

salvaguardare il loro benessere psicofisico, favorendo momenti di incontro.

Valuteremo l’opportunità e la possibilità di introdurre forme di “housing sociale”, con 

forme di sinergia tra pubblico e privato per fornire servizi abitativi e spazi sociali 

collettivi.

Lavoreremo per migliorare la qualità dei servizi per la prima infanzia e asilo nido, 

cercando di renderli accessibili a tutti quanto ad orari e costi.

Lavoreremo  per  migliorare  le  misure  di  supporto  alle  famiglie,  con  sostegni  sia 

economici sia di servizi scolastici e sociali. 

Lavoreremo  per  costruire  spazi  di  ascolto  delle  esigenze  dei  Cittadini,  anche 

promuovendo la nascita di una rete delle famiglie, per ridurre le difficoltà familiari 

dovute all'isolamento o alla mancanza di sostegno parentale e amicale attraverso il 

sostegno di gruppi di volontari. 

Lavoreremo per realizzare sportelli in grado di dare informazioni chiare sui diversi 

servizi esistenti o attivabili, come aiuto al singolo e alle famiglie. 

Lavoreremo  per  potenziare  lo  sportello  di  ascolto  per  le  vittime  di  violenza  e 

sostenere iniziative di promozione delle pari opportunità. 

DISABILITÀ

Accessibilità  e  inclusione  saranno  le  parole  d’ordine  della  nostra  azione 

amministrativa riguardante la disabilità.

In  collaborazione  con  le  Associazioni  del  settore  e  delle  famiglie  interessate, 

intendiamo facilitare misure che rendano possibile la vita indipendente delle persone 

con disabilità, anche attraverso forme di co-abitazione: dobbiamo aiutarle a costruirsi 
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una vita indipendente anche se non autosufficiente. 

Lavoreremo perché Conselve diventi una Città senza barriere architettoniche, dove le 

persone  con  disabilità  o  problemi  deambulatori  si  possano muovere ovunque in 

sicurezza, trovando con le loro famiglie risposte e servizi adeguati a tutte le necessità. 

Lavoreremo per individuare possibili soluzioni per una “Casa per il dopo di noi”, 

ovvero una struttura in grado di venire incontro alle esigenze prossime di persone con 

disabilità,  garantendo un futuro certo e  sicuro anche quando non vi  fosse più un 

sostegno familiare.

Avvieremo campagne di sensibilizzazione sulla disabilità.

Agevoleremo  l’utilizzo  degli  impianti  comunali  per  le  associazioni  sportive  che 

promuovono l’attività fisica dei ragazzi con disabilità.

ANZIANI

Gli anziani sono essenziali per la Comunità non solo come memoria storica del nostro 

territorio, ma come elementi operativi in molti settori, per esempio il volontariato, 

che senza di loro spesso non reggerebbe.

Per questo è essenziale spalancare le porte della Comunità agli anziani e far capire 

loro l’importanza di mantenersi attivi, anche per vivere meglio e a più lungo. 

Per  questo  intendiamo  rafforzare  i  servizi  che  favoriscano  il  mantenimento  a 

domicilio di anziani fragili, quali l’aiuto per la preparazione di pasti, per l’acquisto 

dei generi alimentari, ecc.

Verranno aiutati e potenziati i centri anziani esistenti e si lavorerà per la creazione di 

eventuali altri.

Agli anziani che lo desiderino sarà proposta una collaborazione per la collettività: 

solo ad esempio, citiamo la narrazione di fiabe nelle scuole, il supporto al Piedibus, il 

“nonno vigile”, la spesa a domicilio, le animazioni pomeridiane, i progetti di scuola 
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aperta, istituendo la augura del ‘Nonno Civico’ formalizzata con un riconoscimento

SCUOLA 

La scuola è un luogo di costruzione e di consolidamento delle relazioni sociali che 

accompagna e sostiene la crescita dei ragazzi e delle famiglie in modo inclusivo. 

Lavoreremo per garantire la sicurezza e il decoro degli edifici scolastici, valutandone 

lo  stato  attuale  e  intervenendo in modo tempestivo sulle  eventuali  criticità,  e  per 

assicurare  la  dovuta  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutte  le  scuole  del 

territorio comunale.

Esamineremo  il  progetto  della  scuola  primaria  presentato  dall’attuale 

amministrazione sia nelle sue caratteristiche costruttive che nella sua collocazione, al 

fine di individuare la migliore soluzione per le esigenze del paese, considerando le 

tipologie edilizie più avanzate.

Lavoreremo  per  migliorare  costantemente  la  sicurezza  e  la  fluidità  del  traffico 

generato  dalle  attività  scolastiche,  incentivando  la  mobilità  debole  e  sostenibile 

(pedoni e ciclisti).

Promuoveremo  “Patti  educativi  di  comunità”  tra  Istituzioni  scolastiche  e 

organizzazioni  produttive,  sociali  e  di  volontariato,  valorizzandone  esperienze  e 

risorse per contrastare le nuove povertà educative e la dispersione scolastica.

Lavoreremo  per  attivare  e/o  potenziare  percorsi  pomeridiani  per  consolidare  gli 

apprendimenti e per favorire iniziative ricreative e di socializzazione degli studenti.

Lavoreremo per individuare spazi adeguati e attrezzati da destinare allo studio dei 

ragazzi e/o potenziare quelli esistenti, coinvolgendo gli studenti nella gestione.

In  supporto  all’Istituzione  scolastica,  lavoreremo  sul  miglioramento  dei  servizi 

correlati alla scuola (ingresso anticipato e/o posticipato, trasporto scolastico, servizio 

mensa).
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Lavoreremo  per  istituire  un  tavolo  permanente  di  confronto  tra  Amministrazione 

comunale,  Dirigenti  Scolastici  e  Consigli  di  Istituto,  sia  degli  Istituti  statali  che 

paritari, per valorizzare e sostenere i progetti educativi e formativi nel territorio. 

Promuoveremo  iniziative  per  migliorare  l’attrattività  degli  istituti  superiori  di 

Conselve per gli studenti del territorio. 

Valorizzeremo  le  eccellenze  provenienti  dalle  scuole  di  Conselve,  ad  esempio 

predisponendo in Biblioteca una sezione dedicata alle tesi di laurea degli studenti 

Conselvani, da rendere disponibili alla Comunità.

URBANISTICA, VIABILITÀ E PATRIMONIO

Perseguiremo l'equilibrio tra sviluppo economico e qualità della vita dei residenti, 

anche  nella  gestione  dell’urbanistica,  della  viabilità  e  del  patrimonio  immobiliare 

della Città.  

Il  centro  di  Conselve  va  riportato  alla  sua  funzione  di  luogo  di  aggregazione, 

commercio e socialità e, pertanto, proponiamo di riqualificare le Piazze attraverso la 

loro  sistemazione  e  progressiva  pedonalizzazione,  mantenendo  l'agevole  accesso 

veicolare alla Città.

Miglioreremo la  viabilità per  rendere il  traffico più sicuro e  fluido,  anche con la 

razionalizzazione dei sensi unici. 

Agevoleremo  la  mobilità  debole,  completando  le  piste  ciclabili  in  via  di 

realizzazione,  curando  la  manutenzione  di  quelle  esistenti  ed  effettuando 

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  ai  marciapiedi  e  ai  percorsi  pedonali: 

particolare attenzione sarà posta sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sara migliorata la cura del verde urbano.

Effettueremo  una  ricognizione  dello  stato  dei  sotto-servizi  (acqua  potabile, 

fognature,  ecc.),  intervenendo direttamente  dove di  competenza  e  sollecitando gli 
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Enti territoriali preposti negli altri casi. 

Effettueremo un ricognizione degli edifici comunali, di monumenti e opere di pregio 

per ottimizzarne l’uso e valorizzarli.

Lavoreremo  per  facilitare  la  liberazione  dai  vincoli  di  legge  delle  abitazioni  di 

edilizia convenzionata al fine di consentire ai proprietari o ai titolari del diritto di 

superficie di acquisirne la libera e incondizionata proprietà.

Previa ricognizione dello stato di realizzazione del cablaggio del territorio comunale, 

lavoreremo per dotarlo in ogni sua parte di accessi alle reti ultraveloci di trasmissione 

dati,  la  cui  assoluta  necessità  è  stata  ulteriormente  dimostrata  è  accentuata  nella 

diffusione di metodi di lavoro a distanza durante il periodo della nota pandemia. 

ATTIVITÀ  ECONOMICHE  (COMMERCIO,  ARTIGIANATO,  INDUSTRIA E  

AGRICOLTURA)

Poiché lo sviluppo sano e sostenibile garantisce la libertà e il benessere, CONSELVE 

RIPARTE pone grandissima attenzione allo sviluppo economico della Città. 

Per  coordinare  l'operato  di  tutti  i  principali  protagonisti  del  mondo  economico, 

valuteremo  l'opportunità  di  istituire  una  “Consulta  delle  attività  produttive”,  cui 

partecipino i rappresentanti delle categorie economiche con cui ragionare sulle linee 

di indirizzo dell'economia locale. 

Lavoreremo  per  rendere  il  complesso  dei  negozi  un  centro  commerciale  a  cielo 

aperto,  così  aumentando la  frequentazione e  il  gradimento della Città  da parte  di 

residenti  e  ospiti  e  rilanciando  le  attività  di  commercio,  somministrazione, 

ristorazione e artigianali. 

Per valorizzare l'attrattiva della Città come luogo di richiamo commerciale e dello 

shopping, lavoreremo per riqualificare l'arredo urbano e per migliorare l’accessibilità 

pedonale e la mobilità lenta (che consentono un maggiore godimento delle attività 
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commerciali):  quindi  promuoveremo  eventi  e  manifestazioni  culturali  e  storico-

artistiche che abbiano funzione aggregativa.

Lavoreremo per riportare la Zona industriale ad essere il motore dell’economia del 

nostro territorio,  promuovendo forme di collaborazione con i Comuni di Bagnoli di 

Sopra,  Arre  e  Tribano,  per  potenziare  i  servizi  necessari  a  rendere  nuovamente 

attrattiva l’area per imprese e lavoratori.

Valuteremo  la  possibilità  economica  di  agevolazioni  fiscali  e  sugli  oneri  di 

urbanizzazione per fabbricati non abitativi, in particolare per le ristrutturazioni e i 

mutamenti  di  destinazione  d’uso,  al  fine  di  agevolare  l’ingresso  di  nuove  realtà 

produttive e la riqualificazione di quelle esistenti.

Storicamente,  il  nostro territorio ha una vocazione agricola e,  per  questa  ragione, 

saremo al fianco di tutti gli operatori del settore e le Associazioni di categoria che li 

rappresentano per promuoverne l'attività di produzione agricola e agevolarne quella 

di cura e conservazione dell'ambiante che e connaturata al loro lavoro.

Valuteremo la  possibilità  di  coinvolgere  i  produttori  agricoli  nella  fornitura  delle 

materie prima per la somminitrazione di pasti nelle scuole.

Con particolare riferimento alla produzione viti-vinicola che tanta importanza ha per 

il nostro territorio, collaboreremo con la Cantina Sociale del Conselvano per portarla 

a confermarsi come l'alfiere di Conselve in tutte le sedi, nazionali e internazionali, in 

cui esplica la sua attività.

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E VOLONTARIATO

Costituiremo un tavolo di confronto con Istituzioni ed Associazioni a contatto con i 

giovani  per  ascoltare  i  loro  bisogni  e  incentivare  e  coordinare  iniziative  di 

promozione, benessere e di cura dei loro interessi ed esigenze.

Valuteremo l’opportunità di attivare uno sportello di aiuto e orientamento finalizzato 
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al supporto dei ragazzi che ne sentano la necessità e di introdurre figure professionali 

abilitate all’assistenza e al recupero dei giovani che vivano situazioni di marginalità, 

incontrandole nel loro contesto quotidiano. 

In  coordinamento  con le  scuole,  i  gruppi  e  le  associazioni  locali,  proponiamo di 

favorire l’individuazione di spazi di aggregazione giovanile, anche attraverso progetti 

di rigenerazione urbana.

Sosterremo  progetti  che  consentano  lo  scambio  di  esperienze  tra  le  diverse 

generazioni e la trasmissione reciproca dei saperi, collaborando con le realtà già in 

essere.

Lavoreremo per supportare startup giovanili, attraverso agevolazioni anche tributarie 

e  facilitando  l’accesso  a  finanziamenti  agevolati  nazionali  e/o  internazionali  in 

collaborazione con le Associazioni di categoria.

Lavoreremo in collaborazione con le associazioni sportive per il miglioramento degli 

spazi sportivi esistenti.

Proponiamo di incentivare una maggior fruibilità dello sport ampliando gli spazi ad 

accesso libero così favorendo l’aggregazione giovanile.

Lavoreremo  per  migliorare  la  “Festa  dello  sport”  coinvolgendo  maggiormente 

associazioni sportive e scuole. 

Incentiveremo ogni forma di collaborazione delle associazioni sportive alle attività 

scolastiche.

Ascolteremo,  supporteremo  e  valorizzeremo  le  numerose  Associazioni  di 

volontariato, una risorsa preziosa della vita civile, culturale e sociale. 

Attraverso  un’azione  di  coordinamento,  sosterremo l’autonomia  delle  varie  realtà 

associative, incentivandone la cooperazione nel rispetto reciproco.

Promuoveremo la cultura e la pratica della solidarietà e la coscienza ambientale, in 

sinergia con le Associazioni di volontariato del territorio. 
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CULTURA E TEMPO LIBERO 

Investire in cultura rende più forte la nostra Comunità e più attrattivo e competitivo il 

nostro territorio: la cultura è fonte di arricchimento per ogni persona e apre nuovi 

orizzonti. 

Lavoreremo per identificare uno spazio per la creazione di una “Casa della Cultura”, 

un  centro  polivalente  dove  offrire  spazi-laboratorio  per  il  tempo  libero  e  per 

manifestazioni artistiche, in cui le diverse culture e sensibilità possano incontrarsi e 

dialogare. 

Lavoreremo per riportare a Conselve il ciclo di “incontri con l’autore” e organizzare 

eventi con artisti, del territorio ma non solo.

Ci adopereremo per istituire concorsi e rassegne artistiche, musicali e culturali per 

scoprire  e  valorizzare  talenti  e  favorire  la  cultura  personale  nelle  più  varie 

espressioni.

Faciliteremo la programmazione di eventi artistici, cinematografici e teatrali, anche 

con iniziative di prossimità, distribuite nei vari quartieri, manifestazioni tradizionali e 

culturali a sostegno delle attività commerciali e dei pubblici esercizi per rivitalizzare 

e promuovere il centro storico.

Lavoreremo per promuovere la lettura dando impulso ai gruppi di lettura per adulti e 

ragazzi, con letture animate per bambini, letture in casa di riposo, maratone di lettura 

a tema, con il coinvolgimento di associazioni e Biblioteca.

Lavoreremo  per  sostenere  e  promuovere  le  associazioni  musicali  e  valuteremo 

l’ampliamento degli spazi comunali da utilizzare per attività musicali. 

Lavoreremo  per  promuovere  e  sostenere  le  attività  culturali  dell’Università  del 

Tempo Libero. 

Saranno valorizzate e incrementate le attività della Biblioteca comunale.
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PROTEZIONE CIVILE

La recente emergenza generata dalla pandemia ci ha ulteriormente ricordato che non 

siamo indenni da pericoli e rischi collegati all’ambiente.

Pertanto è necessario promuovere ancora di più nella Cittadinanza una cultura della 

protezione civile, sensibilizzando la popolazione sui rischi dell’ambiente in cui vive e 

informandola  adeguatamente  su  cosa  fare  e  dove  recarsi  in  caso  d’emergenza, 

diffondendo la “cultura della protezione Civile”.

Ci  impegniamo a sensibilizzarla nelle scuole  tramite  l'organizzazione periodica di 

incontri,  eventi  e simulazioni,  con il  supporto fondamentale dei Volontari,  per  far 

conoscere anche ai più piccoli  i comportamenti da tenere in caso di pericolo e di 

emergenza,  e  far  capire  loro  quanto  il  mondo  del  volontariato  sia  un  tassello 

fondamentale della società, poiché riteniamo preziosissimo il contributo dei volontari, 

che  possono  portare  un  punto  di  vista  privilegiato,  attraverso  il  confronto  con 

l’istituzione, può trasformarsi in politiche pubbliche efficaci ed efficienti.

FISCALITÀ

Ferme  le  esigenze  di  bilancio,  si  valuteranno  forme  di  alleggerimento  fiscale  in 

favore  delle  famiglie  più  numerose  e,  a  particolari  condizioni,  dei  soggetti  che 

rendano fruibili gli immobili sfitti presenti nel territorio comunale. 

La recente pandemia ha messo in evidenza l’importanza per le attività commerciali di 

usufruire  di  spazi  all’aperto:  per  tale  ragione  studieremo  ipotesi  di  riduzione  del 

canone per l’occupazione di suolo pubblico.
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APPARATO AMMINISTRATIVO

Senza un apparato amministrativo e burocratico funzionante, nessun programma può 

essere realizzato.

Quindi,  per  migliorare  i  servizi  offerti  ai  Cittadini,  lavoreremo per  ottimizzare la 

struttura  degli  Uffici  e  i  processi  amministrativi,  attraverso  il  coinvolgimento  e 

l’ascolto del personale, valorizzandone l’autonomia operativa e le competenze. 

Il sito del Comune sarà rifatto, rendendolo più moderno e funzionale, per aumentare e 

migliorare i servizi ai Cittadini accessibili via web.

Dedicheremo personale e/o un Ufficio al monitoraggio dei bandi di finanziamento 

nazionali e internazionali e a predisporre eventuali domande di partecipazione, anche 

per individuare e reperire fondi con cui attuare il programma.

Valuteremo la possibilità di trasferire gli Uffici comunali  nel fabbricato di proprietà 

del Comune di Piazza XX Settembre, riportando l’attuale sede di  Villa Malipiero-

Zen-Schiesari alla sua origine storica e a centro per  attività sociali,  culturali  e  di 

rappresentanza. 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

In  Italia  risultano  esistere  7.904  Comuni  (dati  2021),  la  maggior  parte  dei  quali 

portatori di storie secolari.

Per questa ragione siamo favorevoli a promuovere forme di condivisione di funzioni 

e  servizi  con  altri  Enti  (in  particolare  con  i  Comuni  vicini)  ma  tenendo 

necessariamente  in  considerazione  le  esigenze  identitarie  radicate  nella  vita  di 

ciascuna Comunità, che non possono essere cancellate dall'aspettativa, talora dalla 

sola velleità, di qualche contributo economico, pur importante: le forme di gestione 

associata tra Comuni tanto più sono strette tanto più comportano aspetti di rilevanza 
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socio-storico-culturale e non solo burocratici.

Nel  rispetto  di  tali  tradizioni,  intendiamo riattivare  le  relazioni  con  tutte  le  altre 

Pubbliche amministrazioni,  di  ogni  livello,  che oggi  paiono inerti  e  improduttive, 

anche  per  riportare  Conselve  a  recuperare  il  ruolo  di  guida,  autorevole  ma  non 

autoritaria, del territorio conosciuto come “Conselvano”.

CONSELVE CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI

Ci impegniamo a rendere Conselve più amica degli animali di affezione attraverso la 

loro  valorizzazione,  anche  come  soggetti  con  funzione  sociale,  ad  esempio 

realizzando forme di incontro e aggregazione intergenerazionale di anziani e famiglie 

anche attraverso il coinvolgimento degli animali d’affezione.

Lavoreremo  per  realizzare  all’interno  del  Prà  un’area  per  i  cani  che  potremmo 

chiamare “MI “FIDO” DI VOI”, completamente recintata e attrezzata, per permettere 

agli  animali  di  correre  e  giocare  liberamente  senza  guinzaglio  e  museruola  (gli 

animali resterebbero sotto la responsabilità dei proprietari  e degli  accompagnatori, 

che dovranno garantire il rispetto del patrimonio pubblico, dell’igiene, della pulizia, 

nonché dell’incolumità e della sicurezza di chi frequenta lo spazio). 

Lavoreremo per posizionare cestini per la raccolta delle deiezioni animali in tutto il 

territorio comunale e in particolare nelle zone verdi.
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