
PROGRAMMA ELETTORALE

                                                                               “SIamo SACCOLONGO”

APERTURA UFFICI SABATO MATTINA

Dato che il Comune è ritenuto la casa dei cittadini, nella quale si devono trovare facilmente una serie di servizi, abbiamo
organizzato l’apertura degli uffici comunali  il sabato mattina; Pertanto continueremo la riorganizzazione del personale al fine di
migliorare i servizi esistenti

INFORMAZIONE

E' stato offerto ai cittadini un servizio gratuito per la ricezione di comunicazioni ALLERT SMS di carattere istituzionale e di
interesse generale,  quali  allerte meteo, comunicazioni  di  interventi  viari,  chiusura strade e simili:  potenzieremo il  servizio
creando una pagina istituzionale sui social per le informazioni/segnalazioni

Nuovi pannelli luminosi per l ‘informazione lungo le strade provinciali



TRASPORTO PUBBLICO 

NUOVA LINEA BUSITALIA PER IL LICEO GALILEO GALILEI di Caselle di Selva zzano D, con potenziamento di nuove
fermate

Già avviato tavolo di concertazione con Busitalia e altri comuni limitrofi per l’ ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO BUS
NAVETTA  FESTIVO di collegamento al capolinea del 12 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Il  servizio di  trasporto scolastico,  è stato  significativamente potenziato con l’inserimento di  una ulteriore  corsa a  seguito
dell’introduzione da parte  dell’Istituzione scolastica di un nuovo e aggiuntivo orario scolastico di uscita da parte degli
alunni della scuola secondaria di primo grado.

Proposta di attivazione nuovo progetto PEDIBUS da avviare insieme con le famiglie ;

AMBIENTE – DIFESA DEL SUOLO

BONUS CALDAIA Abbiamo istituito un BONUS PER OGNI CALDAIA vecchia sostituita con una a basso impatto ambientale ,
al fine di contribuire nella lotta all’inquinamento atmosferico nella logica del risparmio energetico ed al fine dell’utilizzo di
energia da fonti naturali rinnovabili.

Avviata il confronto con la ditta APS e gli amministratori di condominio PER la realizzaizone di NUOVE ISOLE ECOLOGICHE
CONDOMINAILI

PULIZIA FOSSATI: Proseguiremo la collaborazione con il Consorzio Bacchiglione e Consorzio Brenta per la pulizia di fossati
lungo altre vie del nostro territorio

Realizzazione vasca di laminazione nel comparto centrale;

Protocollo d'intesa con il Consorzio Bacchiglione per valutazione di bacini d'invaso nell'area Bacino Colli



RIFIUTI: miglioramento del servizio asporto rifiuti; lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti

COMMERCIO

Abbiamo avviato il progetto CARD FAMILY, la cui brochure con le varie attività aderenti verrà distribuito nell'estate.

Riduzione della componente TASI  per gli  affittuari  di  attività commerciali, al  fine di  agevolare l’apertura di  nuovi  o
esistenti attività commerciali presenti nel territorio.

AGRICOLTURA

In linea con i principi del codice degli appalti , nel rispetto della normativa, sostenere l'effettiva possibilità di partecipazione
delle MICRO IMPRESE 

SICUREZZA

 Abbiamo ottenuto un contributo del 50% per il potenziamento dell’impianto di video sorveglianza con nuove telecamere,
avente come base operativa il nostro comando dei vigili;

Valutazione attivazione  del Progetto CONTROLLO DI VICINATO secondo i protocolli della Prefettura;

PISTE CICLABILI

Potenziare interconnessione delle piste ciclabili esistenti con quelle legate al ciclo turistico fluviale, cercando di valorizzare 
l’area golenale di proprietà comunale con un nuovo attracco;

Avvio del Progetto dei Distretti del Commercio con comuni limitrofi ;



VIABILITA’
Studio della viabilità al fine di riqualificare con opere infrastrutturali la messa in sicurezza lungo le due strade provinciali , in 
collaborazione con la provincia di Padova

PIANO DEGLI INTERVENTI

Si è avviata la  2° variante generale del Piano degli Interventi ed è stato pubblicato l’avviso: Proseguiamo l’obiettivo alla
riqualificazione di annessi agricoli non più funzionali al fondo; alla luce della nuova legge sul consumo del suolo, punteremo al
recupero del  patrimonio edilizio  attraverso anche uno sgravio  sugli  oneri;  A tal  proposito  si  valuterà  anche una variante
generale al PAT.

Il comune ha adottato adottati due accordi pubblico privati: il 1° accordo permetterà di introitare circa 20.000,00 destinati alla
pulizia e risezionamento dei fossati della via Boccalara; il 2° accordo situato in Via Aldo Moro riqualificherà il parco giochi.

Inseriremo nella realizzazione dei p.u.a.  l’obbligo di realizzare impianto di sorveglianza e posteggi con colonnina per ricarica 
elettrica di bici/auto

SOCIALE  –  ISTRUZIONE
PUBBLICA
Scuola 
Materna
Abbiamo  mantenuto il  contributo alle scuole d’infanzia fuori dal territorio comunale convenzionate dove risultano
iscritti  bambini residenti  a Saccolongo ,  incrementando i  relativi  fondi:  per le spese dei  progetti  didattici,  formativi  ed
educativi specifici ( l’accoglienza anticipata al mattino e l’uscita posticipata , inserire l’organizzazione dei centri estivi  per i
bambini della scuola d’infanzia) E’ stata garantita la parziale copertura della retta di frequenza alle scuole d’infanzia per i
bambini appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche disagiate.

Istruzione Elementare
Continueremo a promuovere i progetti  in favore di attività integrative e parascolastiche per la Scuola Primaria G. Pascoli:
Progetto spazio giovane Finanziamento di progetti realizzati dalla Scuola, Utilizzo del bus per  gite scolastiche (es. visita al
termovalizzatore per conososcere il ciclo dei rifiuti, campagna di educazione alimentare ecct)



Istruzione Media
Continueremo a finanziare progetti: Progetto spazio giovane Finanziamento di progetti realizzati dalla scuola; Utilizzo del bus
per spostamenti brevi e gite scolastiche

Erogazione di Borse di Studio per i ragazzi della classe 3^ che hanno conseguito agli esami la valutazione di “dieci” e “nove”;

Interventi per le famiglie

L’assistenza economica alle persone bisognose nel corso del quinquennio si è confermato essere un intervento molto incisivo;
è  stata  prestata,  particolare  attenzione  alle  iniziative  volte  a  favorire  il  reinserimento  lavorativo  o  all’erogazione  di  borse
lavoro/voucher a fronte di lavori socialmente utili.

Importante integrazione mensile alle rette dei bambini  iscritti agli asili nido convenzionati, con la possibilità di inserire nuovi 
incentivi alle famiglie per le nuove  nascite.

Terza Eta’
L’Amministrazione si è impegnata a mantenere, e, in taluni casi, a potenziare tutti i servizi attivi volti ad erogare prestazioni
verso la popolazione anziana.

Prosegue il progetto “Prometeo”  che  garantisce alle persone deboli, quali anziani e  portatori di handicap, un servizio di
trasporto presso i luoghi di cura (ambulatori, ospedali ecc..)
il Servizio di Assistenza Domiciliare  e tutte quelle iniziative rivolte alla socializzazione degli anziani  collaborando con il Centro
Sociale Anziani , anche per  l’organizzazione dei Soggiorni Climatici Estivi, attività motorie in acqua termale, e l’impiego in
attività socialmente utili.

E’ stato istituito il Registro dei Volontari  ossia un riconoscimento dei singoli cittadini (non appartenenti ad associazioni) che
spontaneamente  offrono la propria opera a beneficio della comunità.

Maggiore disponibilità di  utilizzare spazi aggregativi per la terza età, con inserimento di una maggiore offerta di iniziative.



ASSOCIAZIONI

Realizzazione recupero edilizio della ex scuola elementare di Creola con funzione “casa delle associazioni” ;

Dopo aver dato i locali al piano terra del municipio per la sede dell'INFERMERIA PADRE DANIELE HECHICH O.F.M. , 
potenzieremo il servizio , dando la disponibilità di ulteriori locali ad uso sanitario come punto prelievo del sangue;

Organizzare eventi “Sotto le stelle” nel nostro meraviglioso parco collaborando con le attività commerciali del territorio e le 
associazioni ;

CULTURA 
Il quinquennio è stato caratterizzato dalla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia locale con iniziative di 
apertura e visite guidate alla Chiesetta del Crivelli di Creola, sia organizzando annualmente diverse visite guidate a mostre 
allestite, a Padova  e nelle città vicino.

In occasione della ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale , dopo la pubblicazione del libro dello storico 
Alberto Espen “Saccolongo e Creola in battaglia -Storie di giovani eroi” distribuito a tutta la cittadinanza, si intende 
proseguire con un secondo volume la memoria dei caduti della II guerra mondiale. 

Sono stati avviati corsi a più livelli e per diverse fasce d’età di lingua inglese, spagnolo e tedesco; di informatica; di 
comunicazione efficace; di disegno e pittura e corsi musicali.

SPORT
Al fine di promuovere la pratica dello sport, oltre alla tradizionale “FESTA DELLO SPORT”, che si svolge a fine maggio, è 
stata realizzata con successo una innovativa iniziativa, in collaborazione con le scuole di Saccolongo: “A scuola di Sport” 
dove le società sportive locali danno dimostrazione a tutti gli alunni dei diversi sports coinvolgendoli con la loro 
sperimentazione.

Stiamo lavorando per la realizzazione dell progetto  ACCADEMY 2019, spazio dedicato all’insegnamento del ciclocross per i 
più giovani;



Preparazione all’evento  gara internazionale di ciclocross prevista per il 17 Novembre 2019.

Realizzazione  AMPLIAMENTO  PALESTRA :   messa  in  sicurezza  sismica  della  palestra  scolastica  con
ampliamento/adeguamento servizi igienici e spogliatoi , ripostiglio , infermeria ecct

Tariffe agevolate ai residenti di Saccolongo per l’accesso all’impianto natatorio di Selvazzano Dentro;

Recupero della pista di atletica situata nel retro della scuola;

POLITICHE GIOVANILI

Potenziamento dell’ufficio Informagiovani-Informalavoro la cui finalità principale è quella di fornire supporti informativi e 
interventi di orientamento scolastico, formativo, o lavorativo , e deIl’ Aula Studio già dotata di pc, collegamento wi-fi, e del 
condizionatore ;

NUOVA SALA MUSICA polivalente all’interno dell’ampliamento PALESTRA ed ARCOSTRUTTURA 

COMINCIO DA ME….Valorizzeremo il progetto “Comincio da me” rivolto ai ragazzi delle scuole medie e di prima superiore per
dedicare due settimane del loro tempo ad attività di volontariato per  recupero del nostro patrimonio 

Promuovere e sostenere la nascita di una BANDA MUSICALE con i ragazzi 

Promozione serate musicali di band locali di giovani, con serate danzanti a tema ;

Elisa Maggiolo
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