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"C'È UN PROVERBIO CHE DICE: SE PENSI AL PROSSIMO ANNO CURA IL PRATO,  

SE PENSI AI PROSSIMI DIECI ANNI PIANTA UN ALBERO,  
SE PENSI AI PROSSIMI CENTO ANNI EDUCA I GIOVANI” (Zygmunt Bauman) 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017 

Programma Politico Amministrativo 2017-2022 

"CiViCA PER BREDA" 

con candidato Sindaco Moreno Rossetto 

 

Qualità della vita, sicurezza e partecipazione 
 

 

Le linee programmatiche del precedente mandato amministrativo 2012- 2017 hanno impegnato tutti gli 

Amministratori ed il Consiglio comunale a definire gli obiettivi strategici di lungo periodo e a predisporre una 

programmazione di medio termine dettagliando azioni e progetti individuando le risorse adeguate. Tanto è 

stato fatto, ma tanto rimane da compiere, certi che la grande mole di lavoro di pianificazione, fatta nei cinque 

anni passati, ci condurrà a ottenere sicuramente dei risultati visibili e concreti in questo mandato 

amministrativo 2017-2022. 

Mandato che naturalmente vogliamo portare avanti, in continuità con la passata amministrazione, arricchito 

dall’apporto di nuove energie e idee che trovano già una prima evidenza nel nuovo nome “CiViCA PER 

BREDA”, con il quale questa lista vuole mantenere saldo il proprio carattere civico, in coerenza con 

l’esperienza amministrativa consolidata nel passato quinquennio. 

Un carattere civico che trova la sua essenza nell’incontro di persone con diverse opinioni politiche, culturali 

e sociali, persone motivate dalla convinzione che, attraverso un confronto aperto all’ascolto di posizioni e 

idee anche diverse, si possa meglio perseguire il raggiungimento del “bene comune”, specie in una comunità 
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piccola come la nostra. 

Nel progetto "CiViCA PER BREDA" permane quindi confermato lo spirito civico, mantenendo intatti i principi 

seguiti finora e che qui ribadiamo con rinnovata forza: 

• amministrare in piena trasparenza e in forma partecipata con il coinvolgimento attivo dei cittadini e di tutto 

il Consiglio Comunale dove sviluppare, con maggiore impulso, la crescita responsabile e partecipata 

dell'intera comunità; 

• concetto di servizio pubblico inteso come diritto migliorando la Semplificazione Amministrativa, 

sviluppando una Amministrazione Digitale sempre più necessaria e promuovendo la cultura della Legalità; 

• collaborazione con i Comuni limitrofi per unificare il più possibile i servizi e guadagnare in efficienza ed 

efficacia; 

• inclusione e coesione sociale (nessuno deve sentirsi escluso), dove conoscenza, integrazione e convivenza 

di differenti sensibilità culturali e sociali, sia di stimolo per un permanente interscambio relazionale tra le 

persone, indipendentemente dalla loro provenienza; 

• valorizzare le peculiarità e le risorse presenti nel territorio comunale per uno sviluppo ecosostenibile e a 

"misura d'Uomo". 

 

Alla luce dei principi sopracitati l’Ente Locale di oggi deve avere un ruolo protagonista nelle politiche locali 

per attivare sia lo sviluppo che il consolidamento dell’economia stessa attraverso processi condivisi con altri 

attori del territorio al fine di accrescerne l’aspetto sociale-economico volto a migliorare la qualità di vita- 

ambientale del territorio e dei suoi cittadini. 

Le scelte di bilancio operate hanno permesso di cancellare tutti i mutui in essere e quindi dal 1 luglio 2017 il 

nostro sarà un Comune a debito zero. Questo ci permetterà di liberare ulteriori risorse per dare maggiori 

risposte ai bisogni dei cittadini, più sostegno al prezioso mondo dell’associazionismo e per fornire qualità nei 

servizi. 

Si vuole porre l’accento sul Paesaggio come elemento dinamico in continua evoluzione e strettamente legato 

all’azione degli Amministratori attraverso l’interazione delle tre variabili: Ambientale, Socio-Culturale, 

Economica per raggiungere il miglioramento di benessere nei confronti delle generazioni attuali e soprattutto 

per quelle future mantenendo, ricostruendo e migliorando l’attitudine del territorio di produrre 

continuamente risorse vitali rinnovabili.  

Il nostro Comune si trova ai margini delle principali direttrici di traffico conservando abbastanza integro 

l’aspetto ambientale-paesaggistico e proprio su questa condizione, che caratterizza il nostro Territorio, si 

vuole implementare significativamente la qualità di vita per chi vi risiede. Infatti perseguiremo la visione 

strategica di diventare in prospettiva territorio di collegamento della città di Treviso con il Piave offrendo una 

serie di servizi correlati, nonché area di naturale connessione attraverso la fascia delle risorgive tra gli 

ecosistemi del Fiume Piave e del Fiume Sile.  
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Ogni politica insediativa sul nostro territorio dovrà quindi fondarsi sul contenimento di consumo di suolo 

agricolo con la prospettiva di consumo zero o addirittura in alcuni casi sul ritorno alla destinazione agricola. 

Sarà privilegiata la saturazione del tessuto urbano, con l’occupazione dei vuoti e delle zone di 

completamento, unitamente al recupero dell’esistente secondo il concetto di “Costruire sul Costruito” con 

operazioni di “Ricucitura Urbanistica” per le zone maggiormente declassate.  

La riqualificazione energetica degli edifici e la sostenibilità degli interventi rappresentano elementi cardine 

per questa Politica di utilizzo del suolo attraverso un “Costruire Sostenibile” utilizzando tecniche e materiali 

afferenti alla bioedilizia, meno impattanti sull’ecosistema ambientale attuale. 

Ribadiamo come tutto questo deve passare necessariamente attraverso una concreta valorizzazione 

ambientale, del Piave, dei fiumi di risorgiva, delle risorgive, delle loro pertinenze e del patrimonio storico-

architettonico, presenti nei nostri territori. 

L’azione di valorizzazione sarà volta a una più incisiva tutela della biodiversità, tramite riconoscimento della 

rete ecologica locale con salvaguardia degli ecosistemi e dei biotopi presenti. 

Per dare forte impulso a questa valorizzazione ambientale con valenza turistica porteremo a termine la 

realizzazione del Sistema di Mobilità Dolce facente parte del “Piano Comunale della Mobilità Dolce” 

recentemente approvato. Parallelamente sono stati avviati alcuni interventi urgenti che avranno la priorità 

di realizzazione al fine di risolvere alcuni dei punti più pericolosi della viabilità del territorio comunale quali: 

 - collegamento tra Breda capoluogo e frazione Pero ed il proprio cimitero 

 - collegamento tra frazione Saletto e frazione San Bartolomeo al proprio cimitero 

 - collegamento Piave – Treviso attraverso il nostro territorio comunale 

 - realizzazione di pista ciclopedonale sulla Via Molinetto di Saletto. 

Inoltre in concertazione con gli Enti Regione e Provincia risolvere il problema della viabilità sulle strade 

provinciali, la n. 59 (via Piave) e n. 57 (Via Silvio Pellico) e il collegamento con il casello autostradale di Treviso 

Nord. 

Il nostro Comune poggia sostanzialmente sull’elemento acqua e l’obiettivo di valorizzazione ambientale dei 

corsi d’acqua e delle loro pertinenze passerà anche attraverso l’attuazione del “Piano Comunale delle Acque” 

(già elaborato in sinergia con il Consorzio di Bonifica), finalizzato a tutelare la “risorsa acqua” sia ai fini della 

salute che del consumo umano oltre ad una particolare attenzione legata al ripristino di fossi e di scoli per 

evitare esondazioni ed allagamenti. Lo strumento dei “Contratti di Fiume”, come il “Contratto di Fiume 

Meolo-Vallio-Musestre” messo in cantiere nel passato quinquennio in sinergia con altre Amministrazioni, 

porta ad una gestione condivisa e partecipata degli aspetti riguardanti la sicurezza idraulica, l’uso del suolo, 

la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi al fiume.  

Altra azione, che ci proponiamo di portare avanti affinché questa politica di sviluppo possa prendere piede, 

è quella rivolta agli aspetti riguardanti il patrimonio culturale, storico e architettonico presente, passando 

per una promozione alla cultura, nell’accezione più ampia del termine, dove l’incontro, il confronto e la 
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contaminazione siano di casa in ogni suo aspetto. 

La creazione di itinerari specifici turistici, ambientali, storici e culturali in stretta connessione tra loro formano 

un “Ecomuseo” naturale spalmato nell’intero territorio comunale. 

Un ruolo fondamentale dovrà essere svolto coinvolgendo la Biblioteca Comunale, la Scuola, che vorremmo 

sempre più integrate al territorio, l’Osservatorio del Paesaggio e il variegato mondo dell’Associazionismo, ai 

quali non mancheranno il nostro sostegno e la nostra collaborazione.  

La nuova Scuola Media con annessa nuova palestra e auditorium, saranno spazi fruibili da tutti e costituiranno 

un centro propulsore per lo svolgimento di attività di socializzazione, promozione alla cultura, al benessere 

fisico per le varie fasce di età.  

E’ nostra volontà valorizzare la fruizione di spazi privati come “Villa Dal Vesco” per aprire e condividere con 

tutti le bellezze artistiche, architettoniche e naturalistico-paesaggistiche dei nostri luoghi. 

Ci preme inoltre sottolineare come il perno della nostra proposta programmatica si basi su 

un’Amministrazione Pubblica dove il municipio sia percepito come “Casa di tutti i Cittadini”, vicina ai bisogni 

della comunità con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, ai disoccupati, agli anziani, ai disabili 

insomma alle categorie più deboli per superare le forme di emarginazione e di discriminazione. 

Per questo, oltre che operare con efficaci azioni di sostegno, è importante far crescere e sviluppare, con 

spirito collaborativo e solidale, un permanente interscambio di esperienze e di cooperazione reciproca, 

favorire la convivenza delle differenti sensibilità culturali e sociali da qualsiasi parte del mondo provenienti, 

presenti nella nostra comunità, così da costruire una forte coesione sociale dove ogni cittadino abbia la piena 

consapevolezza non solo dei propri diritti ma anche dei propri doveri. 

Diventa importante quindi promuovere una costante “Partecipazione dei Cittadini” alla vita politico-

amministrativa, la cui valenza non scaturisce solo dalla importante necessità di “ricostruire” un rapporto di 

fiducia con le Istituzioni, ma anche per dare origine a una partecipazione che consenta all’Amministrazione 

Pubblica di ripensare la propria attività in termini di efficacia ed efficienza, con particolare riferimento ai 

propri strumenti di programmazione e controllo. 

La costruzione di una “Cittadinanza Attiva”, informata, critica, consapevole, in una parola partecipe, passa 

attraverso percorsi e processi di educazione e formazione che, partendo dalla scuola attraverso il “Consiglio 

Comunale dei Ragazzi” potenziato con la costituzione di una Consulta dei giovani, si estende poi alla società 

civile. 

Il futuro, come pure la “Trasparenza Amministrativa”, continuerà ad essere la via dove incamminare un 

percorso di fiducia reciproca per riconquistare un rapporto più stretto con i cittadini. 

Un nuovo e fondamentale passo verso la concreta partecipazione della popolazione alla gestione della cosa 

pubblica è la stesura della “Carta dei Servizi Comunali”, obiettivo che cercheremo di raggiungere per 

annullare la distanza tra il Comune e i Cittadini. La Carta non vuole essere semplicemente una guida ai servizi 

comunali, ma un vero e proprio patto tra il Comune e i suoi Cittadini. 
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Infine in tema di servizi ai cittadini continueremo la politica già intrapresa di inserimento sempre più ampio 

di elementi di equità nelle azioni di sostegno alle famiglie e ai singoli, in modo da dare un aiuto maggiore a 

chi ha meno o si trova in momenti di particolare bisogno.  

L’azzeramento dei debiti e, se la finanza pubblica resta immutata, ci consentirà di introdurre elementi di 

equità anche in una possibile riduzione delle tasse comunali, quale forma di sostegno ai redditi più bassi o 

alle condizioni economiche più disagiate. 

Nel nostro “Programma Politico Amministrativo” abbiamo messo al centro di ogni nostra azione  gli obiettivi 

e concetti base sui cui verranno costruite le scelte e le azioni da intraprendere durante l’espletamento del 

lavoro che ci attenderà per i prossimi cinque anni e precisamente: 

• SOSTENIBILITÀ da un punto di vista “Ambientale-Sociale-Economico”; 

• QUALITÀ DELLA VITA come “Benessere-Sicurezza-Bellezza” 

• COESIONE SOCIALE attraverso “Equità-Solidarietà-Rispetto” 

 

Con questi obiettivi e concetti base intendiamo amministrare il nostro Comune avendo sempre presente che 

al centro di ogni nostra azione c’è il Cittadino, la Comunità, il Territorio in tutte le loro articolazioni, e 

soprattutto che dietro ogni cittadino vi è una persona con i suoi bisogni, le sue aspirazioni, i suoi ideali, le sue 

fragilità, i suoi pregi e i sui difetti: in una parola c’è l’uomo. 

 

Breda come centro di un territorio “a misura d’uomo”, 

dove ottime opportunita’ imprenditoriali e lavorative 

si coniugano con felici condizioni di residenzialità. 

 

Ora di seguito riportiamo i punti programmatici specifici per ogni area di intervento, 

seguendo questo schema programmatico: 

 

SERVIZI 

Azione Obiettivo 

-) Continuità dei servizi residenziali e domiciliari a persone socialmente 

deboli (consegna pasti, trasporto per cure, aiuto domestico, igiene della 

persona).  

-) Promuovere incontri sulla conoscenza e responsabilità familiare per 

coppie che scelgono di formare una famiglia. 

-) Continuità e potenziamento sportello “Famiglia al Centro”. 

-) Promuovere, anche in collaborazione con la Scuola ed il Gruppo 

famiglie, l'educazione al consumo responsabile. 

Welfare territoriale e Servizi 

sociali 
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-) Promuovere la realizzazione, in sinergia con il volontariato, di un 

mercato dell'usato (mobili, abbigliamento, libri e giocattoli, ecc.) anche 

nella forma del baratto. 

-) Sostenere e promuovere reti di micro solidarietà (es. gruppi di acquisto 

solidale). 

-) Promuovere la creazione di una banca dati per il monitoraggio costante 

delle situazioni di disagio e per razionalizzare gli interventi.  

-) Sostenere, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, l'iniziativa 

della Caritas Interparrocchiale. 

-) Pari opportunità: favorire occasioni di incontro-confronto nel mondo 

femminile, attenzione a situazioni di discriminazione e/o violenza sulle 

donne progettando soluzioni di contrasto a fenomeni di questo tipo. 

-) Completamento del progetto per la gestione associata dei servizi Sociali 

con i Comuni limitrofi (ass. sociale, domiciliare.).  

-) Verifica nel territorio di edifici di proprietà pubblica e/o privata da 

recuperare e destinare ad alloggi popolari. 

-) ATER: bando per formazione nuova graduatoria di assegnazione alloggi. 

-) Verificare insieme ad altri Enti possibili soluzioni di sostegno attivo al 

reddito attraverso forme di lavoro accessorio da affidare a persone in 

difficoltà. 

-) Attivazione, anche in collaborazione con altri comuni confinanti, di uno 

sportello informa-lavoro per incrociare domanda offerta tra le persone 

disoccupate e le aziende operanti nel territorio. 

-) Preso atto della decisione della Regione di istituire dal 1° gennaio 2015 

sedi unificate per i medici di base, definite Medicine di gruppo, garantire, 

in collaborazione con gli operatori del settore, la costituzione di una sede 

di Medicina di gruppo. 

-) Mantenere e potenziare i servizi acuti/ post-acuti garantiti dal distretto 

sanitario, dedicati agli anziani attraverso la ristrutturazione ed 

ampliamento dell’attuale Distretto sanitario. 

-) Sostenere il “Centro di sollievo” anche attraverso uno spazio nuovo da 

individuare dove famiglie e persone ammalate possono incontrarsi e 

“condividere” in un ambito di solidarietà e professionalità. 

Servizi socio-sanitari – Distretto 

sanitario 

-) Individuare spazi appropriati per favorire l’aggregazione, lo scambio, il 

confronto. 

-) Promuovere iniziative artistico-creative- formative per i giovani, anche 

con la costituzione di gruppi di interesse, cercando altresì di conseguire 

finanziamenti pubblici con progetti mirati. 

-) Continuare a promuovere l'organizzazione di attività estive e/o di 

doposcuola a favore dei giovanissimi in collaborazione con le istituzioni 

Politiche giovanili - Centro 

Giovani 
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scolastiche e le associazioni. 

-) Educare alla responsabilità, al rispetto di sé e dell’altro mediante 

collaborazioni con le istituzioni e con esperti sulle tematiche relative al 

bullismo, cyberbullismo, alcol, ludopatia…. 

-) Intensificazione dell’azione di controllo del territorio con particolare 

attenzione a zone con più incidenza di atti di microcriminalità nei 

confronti del patrimonio pubblico e privato.  

-) Istituzione di “varchi” e mappatura dei punti sensibili ove installare 

telecamere di controllo (scuole, parchi, punti di aggregazione) e strategici 

del territorio comunale. 

-) Verifica della possibilità di attuare forme di controllo del territorio 

anche attraverso accordi con istituti privati di vigilanza. 

-) Continuare a tenere tavoli per la sicurezza e la prevenzione con gli 

operatori del settore (Prefettura, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, 

Assistenti sociali, operatori delle politiche giovanili, associazioni) per 

garantire una sempre maggior sicurezza e vivibilità. 

-) Individuazione nuovi punti di pubblica illuminazione per zone in 

condizione di particolare disagio, scoperte e isolate. 

-) Intensificazione e coinvolgimento della Protezione Civile Locale in 

progetti che riguardino la sicurezza dei cittadini in caso di calamità 

naturali, situazioni di pericolo in caso di incidenti non di carattere 

naturale, educazione della cittadinanza a una reazione coordinata. 

-) Promuovere la cultura dell'auto-protezione (corsi di auto-difesa, 

esercitazioni e simulazioni di Protezione Civile, etc.). 

-) Continuare a sostenere la struttura comunale di Protezione Civile 

sensibilizzando i cittadini. 

-) Diffondere e promuovere la conoscenza del Piano comunale per la 

protezione civile. 

Città sicura/Prevenzione 

-) Costruzione della scuola secondaria di 1° grado, con annessa palestra di 

adeguate dimensioni per le attività agonistiche e auditorium/sala 

conferenze con 300 posti a sedere. Entro il 2017 portare a completamento 

il progetto esecutivo e dare avvio al bando d’inizio dei lavori. 

-) Riqualificazione e ampliamento della sede distretto socio sanitario di 

proprietà comunale. 

-) Garantire lo sviluppo di strutture adeguate a rispondere ai bisogni della 

terza età. 

-) Riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici delle frazioni di 

Saletto e Pero in merito alla normativa antisismica. 

-) Completamento dei lavori di adeguamento sismico con coibentazione 

Strutture pubbliche a servizio 

della comunità 
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energetica della scuola statale dell’infanzia della frazione di Vacil. 

-) Definire la contrattazione in scadenza “P.I.R.U.E.A. BASSO” al fine di 

dare la massima valorizzazione all’area ed alla struttura previste dalla 

convenzione stessa.  

-) Favorire e supportare le attività dell’Istituto Comprensivo di Breda in 

progetti educativi specifici e di arricchimento (concorsi fotografici, ricerca, 

identità culturale, visite di studio, ecc.). 

-) Promuovere un corretto approccio alle istituzioni del territorio (visite 

guidate degli alunni agli uffici del Comune, Biblioteca). 

-) Sviluppare l’offerta delle scuole d’infanzia garantendo il sostegno 

adeguato alle scuole d’infanzia paritarie. 

Scuola pubblica e paritaria 

-) Avviare la costituzione del “CAB” (Coordinamento Associazioni Breda), 

strumento fondamentale per il coordinamento sistematico delle 

Associazioni locali presenti nel territorio e supporto alle singole iniziative. 

-) Creazione di un tavolo di confronto permanente CAB e Amministrazione 

quale strumento di concertazione. 

-) Sostenere e promuovere la qualificazione delle Associazioni locali (es. 

corsi comuni, Fiera delle Associazioni per presentare le singole realtà 

associative e le attività in programma, ecc.). 

-) Realizzare un calendario degli eventi di qualsiasi natura del territorio e 

metterlo in rete. 

Associazionismo 

-) Incrementare il servizio di volontariato mediante convenzioni al fine di 

supportare situazioni di disagio e il trasporto di persone con 

disabilità/anziani presso centri medico sanitari. 

-) Avviare azioni virtuose per incentivare l’avvio di una Banca del tempo. 

Volontariato Privato e Sociale 

-) Promuovere e sostenere le discipline sportive nelle diverse forme e a 

tutti i livelli. 
Sport 

-) Sinergia tra Amministrazione e Associazione gemellaggi per una ripresa 

dei rapporti istituzionali, civici, con comunità gemellate siano esse 

nazionali che internazionali, promuovendo e stimolando incontri e scambi 

interculturali, economici e turistici.  

-) Incentivare progetti che permettono l’accesso ai fondi Regionali, 

Nazionali ed Europei. 

 

Gemellaggi 

 

 

-) Alfabetizzazione digitale dei cittadini. 

-) Implementazione dell’informatizzazione dei servizi comunali per una PA 

sempre più moderna, snella ed efficiente. 

Amministrazione digitale 

-) Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza a tutti i livelli. Trasparenza e legalità  

-) Sostegno all’attività del Consiglio comunale dei Ragazzi. Partecipazione e cittadinanza 
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-) Promuovere l’avvio di una “Consulta dei giovani” come luogo di 

confronto e dibattito tra il mondo giovanile e la pubblica amministrazione. 

-) Consultare la popolazione interessata su scelte di particolare rilevanza 

al fine di formulare proposte per migliorare l’efficienza dei servizi forniti 

dal comune. 

-) Ricerca del contatto con il cittadino attraverso incontri periodici fissi e 

mirati per ogni situazione che coinvolga temi di interesse comune. 

-) Rendere più accessibile con nuove modalità ed orari la comunicazione 

con gli Amministratori ed i servizi erogati dall’Ente. 

-) Creazione di uno spazio pubblico virtuale (PA social) per interagire con 

il Cittadino e per informare rapidamente tutto ciò che riguarda news ed 

eventi del Comune. 

-) Creazione di una APP da affiancare al sito istituzionale per rendere più 

immediata e partecipativa la comunicazione tra Ente Pubblico e Cittadini 

e fornire notizie di pubblica utilità con possibilità di interagire con 

l’amministrazione. 

-) Forme partecipative alla formulazione del bilancio da parte dei cittadini, 

attraverso rendiconti con cadenza da stabilire, e da realizzarsi con incontri 

frazionali. 

attiva 

-) Incentivazione contributo per abbonamento scolastico. 

-) Aiuti e incentivi e verifiche sui mezzi utilizzati. 

-) Linee dedicate ai plessi scolastici del territorio. 

Trasporto Pubblico Locale 

-) Accoglienza dei nuovi nati e/o famiglie attraverso forme di inclusione. 

-) Continuare in associazione con il Comune di Carbonera l’apertura dello 

Sportello informativo per cittadini italiani e stranieri per soddisfare i 

bisogni di informazione conoscenza e orientamento. 

-) Alfabetizzazione di lingua italiana per donne e uomini stranieri 

finalizzata a percorsi di integrazione nel tessuto sociale. 

Accoglienza diffusa 

-) pedonalizzazione e piste ciclabili dai centri urbani verso i cimiteri. 

-) potenziare il decoro ed il verde cimiteriale. 

-) ottimizzare la gestione degli attuali cimiteri. 

-) creazione banca dati dei cimiteri per gestione informatizzata e ricerche 

storico/genealogiche. 

-) realizzazione servizi igienici all’interno del cimitero di San Bartolomeo. 

Cimiteri comunali 

-) Ottimizzazione delle risorse pubbliche e razionalizzazione degli oneri 

con semplificazione dell’attività amministrativa; 

-) LAVORO: certo il Comune non può dare lavoro, ma sottolineiamo il fatto 

che le azioni previste, ad es. per manutenzione territorio, opere 

 

 

Economia e Finanza locale 
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pubbliche, ecc. saranno fonte di lavoro per le imprese, anche quelle 

piccole del territorio, e dunque di buona occupazione. 

 

 

TERRITORIO E AMBIENTE  

Azione Obiettivo 

-) Controllo e salvaguardia del territorio con azioni di bonifica e studi 
puntuali. 
-) Verifica e Tutela dei luoghi sensibili (risorgive interrate, modificazione 
alvei fluviali, estirpazioni di siepi riparie in zone di pregio (es. SIC, Natura 
2000)). 
-) Attenzionare l’utilizzo di diserbanti su siepi, rive di fossi, alvei principali 
e secondari. 
-) Diffondere una “cultura ambientale” mirata alla conservazione dei 
biotopi locali e del paesaggio agrario. 
-) Condivisione di un Regolamento di Polizia Rurale con le 
Amministrazioni limitrofe per un territorio omogeneo,(es  Sile / Piave) 
-) Misure condivise per il contenimento della proliferazione delle specie 
avverse dannose (es nutrie, il gambero rosso della Lousiana, tartaruga 
americana dalle guance rosse, il pesciolino Gambusia,…). 
-) Censimento e tutela degli alberi “monumentali”  
-) Monitoraggio presenza essenze arboree/arbustive/anfibi/rettili e 
fauna alloctone. 
-) Collaborazione con gli agricoltori per condividere la politica di greening 
all'interno del nostro territorio (pratiche migliorative per il clima, 
l'ambiente e acqua) finanziate anche dal PSR (Piano Sviluppo Rurale). 
-) Sviluppo e completamento dei Contratti di Fiume (Meolo-Vallio-
Musestre / Melma e Nerbon/ e Piave). 
-) Sostegno, partecipazione e condivisione nelle varie fasi del Contratto 

di Fiume di sensibilizzazione, di analisi, di studio, di visione strategica, di 

individuazione e di attuazione delle azioni specifiche stabilite nelle 

Assemblee Plenarie. 

-) Stimolazione per una maggiore partecipazione della comunità a 

questo innovativo strumento di governo partecipato dal basso, dei fiumi. 

-) Agevolare forme condivise e regolamentate, in accordo con i 

proprietari, per garantire una effettiva continuità della percorribilità 

delle sponde fluviali per migliorarne la manutenzione e per consentire 

una fruizione anche per scopi agrituristici ed ambientali. 

-) valorizzazione e migliorare la fruibilità dei polmoni verdi del 
capoluogo: 
- Bosco Galileo, Bosco degli Ontani e Parco Villa Olivi e parco cittadino 

Tutela della Biodiversità e del 
Patrimonio Acqua Terra - 
Paesaggio  
 

-) Tutela dell’aria con attività di monitoraggio. 
-) Incentivare percorsi educativi e virtuosi. 
-) Continuare con le buone pratiche del risparmio energetico per una città 

CO2 neutrale (PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile)) Adesione 
al PAESC (Patto dei Sindaci per l'Energia Sostenibile e il Clima). 

Clima 
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-) Sostenere e promuovere i consumi da fonti di energia rinnovabili e 
riduzione dei consumi. 

-) Recupero, tutela e salvaguardia delle risorgive e corsi d’acqua per 
mantenere un ambiente integro. 
-) Particolare attenzione al fiume Piave sia dal punto di vista della 
sicurezza idraulica, che dal punto di vista naturalistico e storico. 
-) Istituire tavoli di lavoro comune che porti la Regione ad adottare nel 
più breve tempo possibile provvedimenti amministrativi che tutelano 
l’ecosistema della zona golenale e dell’intera pianura alluvionale delle 
risorgive per un equilibrio eco-sistemico con un sistema di controllo sugli 
interventi proposti dagli Enti gestori dei fiumi. 
-) Attuazione Piano delle Acque (indirizzi condivisi per la gestione e 
manutenzione della rete idrografica minore (fossi)). 
-) Favorire riqualificazioni spondali dei fiumi di risorgiva. 

Assetto Idrogeologico 

-) Avviare soluzioni condivise con le proprietà delle aree PIRUEA presenti 
nel territorio (area Zangrando, ex discoteca a Vacil, Piruea Basso, Piruea 
Sis, Piruea Europa, ex Municipio). 
-) Manutenzione del territorio, sfalcio erba, aree verdi pubbliche, parchi, 
boschi, disinfestazione e pulizia. 
-) Sistemazione e cura di aiuole e piazze. 
-) Realizzazione di parchi giochi in aree lottizzate previste e 
razionalizzazione di quelli esistenti. 
-) Pubblicazione sul sito del calendario degli interventi di sfalcio. 
-) Premiare iniziative private di decoro e pulizia dei fossi fronte strada. 
-) Dare attuazione alle politiche e agli interventi relativi alla relazione 
uomo-animale (responsabilizzazione nell’accudire gli animali domestici 
nei luoghi pubblici). 
-) definire le attività di pianificazione del verde pubblico nell'ottica 
dell'incremento della disponibilità di verde fruibile ed accessibile anche 
attraverso l'installazione di strutture per l'attività fisica/sportiva nei 
parchi. 

Decoro Urbano 

-) Implementare ed incentivare l’istituzione dei gruppi di cammino e l’uso 
della bicicletta costruendo percorsi, circuiti, “trodi”, piste, percorsi 
natura e conseguente messa in sicurezza. 
-) Postazioni di bike sharing (una postazione sulla porta di ingresso a Vacil 
o a Breda del percorso ciclopedonale “Treviso-Piave” e una postazione 
all’arrivo sulla “Riviera di Saletto” in via del Passo). 
-) creazione lungo sponda sinistra fiume Musestre di un percorso 
pedonale protetto da piazza Italia al bosco degli Ontani (che poi si 
chiuderà a circuito con l’area Proloco, sagrato della chiesa, futura area 
pubblica ex-Zangrando adiacente al Musestre). 

Mobilità Dolce/ecosostenibile 

-) L’amministrazione uscente ha già approvato il piano comunale della 
mobilità dolce perseguendo una duplice finalità di contribuire allo 
sviluppo sostenibile del territorio e di favorire e promuovere un elevato 
grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all’uso dei veicoli a 
motore nelle aree urbane e nei collegamenti con i territori contermini. 
All’interno di questo piano sono stati evidenziati alcuni interventi urgenti 
che avranno la priorità di realizzazione al fine di risolvere alcuni dei punti 
più pericolosi della viabilità del territorio comunale: 
 - collegamento tra Breda capoluogo e frazione Pero ed il proprio 
cimitero 
 - collegamento tra frazione Saletto e frazione San Bartolomeo al proprio 

Piste ciclopedonali 
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cimitero 
 - collegamento Piave – Treviso attraverso il nostro territorio comunale 
 - realizzazione di pista ciclopedonale sulla Via Molinetto di Saletto al fine 
di mettere in sicurezza la mobilità dei pedoni e ciclisti sulla strada 
provinciale n. 57, la più trafficata e pericolosa nel comune. 
In concertazione con gli Enti (Regione e Provincia) risolvere il problema 
della viabilità sulle strade provinciali, la n. 59  (via Piave) e n. 57 (Via Silvio 
Pellico) e il collegamento con il casello autostradale di Treviso Nord 

-) Adozione regolamento Polizia Urbana e Rurale che disciplini l’attività 
agricola. 
-) Sensibilizzazione e promozione di un corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari. 
-) Censimento e mappatura (inserimento nel SIT –sistema informatico 
territoriale Breda di Piave) degli scarichi non serviti da fognatura (in 
particolare quelli diretti nei fiumi di risorgiva). 
-) Monitoraggio e controllo per contrastare le forme di inquinamento 
(acustico, elettromagnetico, dell'aria, amianto,...). 
-) Riduzione inquinamento luminoso (cielo stellato). 

Lotta all’inquinamento 

-) Nuova illuminazione pubblica a Led (eco-sostenibile) di strade,  edifici 
pubblici e attraversamenti pedonali. 

Efficientamento energetico 

-) Percorsi educativi-formativi per la tutela della salute (scuola, 
comunità). 
-) Manutenzione del territorio comunale e sfruttamento “sostenibile” 
della parte vegetativa. 
-) Incentivare creazione sistemi di raccolta acque piovane dai tetti, 
finalizzati all’utilizzo irriguo di orti e giardini e sistemi duali per abitazioni. 
-) Installazione colonnine pubbliche di ricarica elettrica per veicoli (tipo 
Eneldrive free) nei principali piazzali parcheggio. 
-) Incremento numero cestini pubblici. 
-) Creazione di un Centro di Educazione Ambientale. 

Buone pratiche ambientali 

-) Favorire e promuovere iniziative ed eventi che stimolino il consumo di 
prodotti a KM 0, uscite e visite guidate/didattiche in sicurezza. 
-) Agricampeggio / Aree sosta camper zona Fiume Piave. 
-) Percorsi naturalistici volti alla riscoperta dei luoghi e ambienti di 
pregio. 
-) Creare delle aree per famiglie, scuole associazioni finalizzandole a 
luoghi di incontro e socializzazione. 
-) Realizzazione di zone attrezzate per pic-nic e zone relax per favorire il 
turismo domenicale. 
-) Riscoprire degli itinerari specifici culturali, storici, ambientali, delle 
tradizioni e dei saperi di un tempo (Ecomuseo dei valori dell’acqua, erba, 
guerra, pietra, sacro, legno, mobilità). 

Turismo sostenibile/ Agriturismo 

-) Rigorosa politica urbanistica per limitare la cementificazione del 
territorio. 
-) Approvazione del PAT (Piano Assetto del Territorio). 
-) Primo PI (Piano degli Interventi). 
-) Completamento e aggiornamento continuo del S.I.T. (Sistema 
Informativo Territoriale – es. tempistiche del sistema manutentivo 
ordinario e straordinario; interfaccia tra il sistema di controllo 
urbanistico e quello tributario; schede puntuali delle infrastrutture, etc.). 
-) Rendere sistemica la manutenzione programmata del territorio 
(segnaletica orizzontale, asfaltatura strade, espurgo fossi, sfalci e 

Piani/ strumenti per il governo 
del territorio 
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CULTURA 

Azione Obiettivo 

-) Sostegno e incentivazione delle attività della Biblioteca Comunale quali 

la promozione alla lettura come piacere e per favorire la conoscenza e la 

socializzazione. 

-) Creare appositi spazi per favorire lo studio individuale e di gruppo ma 

anche di confronto. 

-) Utilizzo delle Associazioni che si renderanno disponibili favorire e 

incentivare progetti stabili di occasione culturale. 

Biblioteca comunale 

 

-) Circolo letterario per incentivare e promuovere eventi culturali ed inter-

culturali che affrontino tematiche ad hoc e per favorire la 

socializzazione/integrazione. 

-) Promuovere iniziative sovracomunali. 

Promozione alla cultura 

-) Sostegno alle attività scolastiche extra curricolari, come visite di studio, 

gemellaggi. 

-) Sostenere il progetto educativo pomeridiano territoriale per: 

    -) minori in situazione di fragilità;  

     -) famiglie prive di una rete di supporto parentale; 

Scuola integrata Territorio 

-) Censimento delle attività culturali presenti nel territorio e loro 

armonizzazione attraverso una consulta culturale. 

-) Censimento delle realtà di carattere storico, ambientale, offerte dal 

territorio e loro promozione, valorizzazione. 

-) Promuovere progetti di residenzialità per artisti locali attraverso 

mostre-presentazioni in specifici periodi dell’anno (es. allestimento di 

Enti culturali e Artistici 

potature, etc). 
-) Ripensare gli equilibri del centro e delle frazioni incentivando il 
recupero dell’esistente e incentivando interventi di rigenerazione 
urbana con una visione strategica rivolta anche alla riqualificazione 
energetica. 
-) Realizzazione del nuovo CERD nella frazione di Pero. 
-) Consuntivazione della attuale espansione edilizia. Censimento 
cubatura sfitta, chiusa, in restauro. Incentivi al restauro, favorendo il 
recupero quando questo consente di migliorare l’efficienza energetica, 
il minor impiego di combustibili fossili e l’utilizzo di sistemi energetici 
alternativi e rinnovabili. 
-) Valutazione sulla possibilità di riconversione di aree in degrado, 
dismesse, anche con cambio di destinazione d’uso per migliorare 
l’aspetto ambientale. 
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mostre nell'atrio espositivo del Municipio ed in altre sedi adeguate). 

-) Convenzioni con proprietari per visite guidate alle ville e/o casa rurale 

(es. mulini). 

-) Promuovere la conoscenza di siti e reperti archeologici presenti nel 

territorio (es. porto veneziano, resti di trincee, …). 

-) Realizzazione di pubblicazioni di “storia e cultura bredese”.  

-) Promuovere una raccolta di fotografie antiche per la digitalizzazione e 

messa in rete per costruire una memoria storica di Breda dall’origine ai 

giorni nostri. 

Storia e beni architettonici 

-) Continuare ed incentivare con le attività previste dal protocollo 

dell’osservatorio (scuole, associazioni, altri Enti) e in occasione del 

centenario della Grande Guerra, studi etnografici. 

Osservatorio del paesaggio 

-) Tutela e valorizzazione dei siti esistenti circa il patrimonio naturalistico 

e storico-artistico particolarmente rilevante. 

-) Identificazione e riconoscimento nel territorio dei toponomi geografici 

particolari e di luoghi significativi per particolari eventi comunitari, di 

tradizioni locali e religiose (es. via delle Anime –percorso delle rogazioni, 

capitelli devozionali), luoghi di incontro, svago di un tempo (es. cortili, 

strade, vecchie fontanelle pubbliche, osterie, il “Pioppetto” a Saletto), di 

particolari zone dove permane ancora il ricordo di significativi eventi o 

periodi storici (es. cimiteri militari, campo solare, casolari adibiti a 

ospedali militari, luoghi visitati da personaggi famosi o scenari di battaglie 

storiche) e di posti dove vi era la presenza di antichi mestieri artigiani 

andati perduti o personaggi particolari. 

-) Creazione di un museo etnografico con annessa la realizzazione di un 

vecchio brolo costituito dalle principali componenti che lo 

caratterizzavano in passato (l’orto, il frutteto, una piccola vigna, l’area per 

giardino e fiori, il muro o la siepe di cinta, la pergola per l’uva fragola, …), 

nonché di un piccolo appezzamento didattico dove vi sia la possibilità di 

coltivare antichi grani o altre colture un tempo presenti (es. il gelso per il 

baco da seta, antichi vitigni).  

-) Realizzazione e raccolta di fossili locali, resti di guerra (trincee). 

Ecomuseo 

-) Redigere raccolte di testimonianze orali e scritte delle nostre tradizioni, 

modi di vita, fiabe, filastrocche, storie, giochi, moda. 

-) Organizzare e potenziare eventi e sfilate con accessori di una volta (es. 

festa della trebbiatura, festa dell’uva, lo sport di una volta, ecc.). 

Elementi identitari e tradizioni 

-) Sviluppo, promozione di ogni occasione culturale che sia proposta, 

favorendone la realizzazione con incentivi là dove sia possibile e ci sia la 

disponibilità.  

-) Utilizzo delle Associazioni che si renderanno disponibili per favorire e 

 

Feste ed eventi di comunità 
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incentivare progetti stabili di occasione culturale. 

-) Riavvio della manifestazione “Sguardo su Breda”. 

-) Individuare spazi appropriati per favorire l’aggregazione, lo scambio, il 

confronto. 

-) Promuovere iniziative artistico-creative- formative per i giovani, anche 

con la costituzione di gruppi di interesse, cercando altresì di conseguire 

finanziamenti pubblici con progetti mirati. 

-) Continuare a promuovere l'organizzazione di attività estive e/o di 

doposcuola a favore dei giovanissimi, anche in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche e le associazioni. 

-) Educare alla responsabilità, al rispetto di sé e dell’altro mediante 

collaborazioni con le istituzioni e con esperti sulle tematiche relative al 

bullismo, cyberbullismo, alcol, ludopatia…. 

Politiche giovanili - Centro 

Giovani 

-) Creazione di una struttura di supporto intercomunale per sostenere le 

attività nella ricerca di finanziamenti di provenienza Comunitaria e/o  

Regionale utilizzando strumenti informativi efficaci.  

-) Riprogettazione del sistema mercato settimanale, verifica 

sperimentale della possibilità di avere oltre al mercato settimanale 

attuale anche dei piccoli presidi frazionali in orari e giorni diversi, con 

incentivazione del “prodotto a chilometro zero”. 

-) Report periodici con le attività produttive per conoscere l’andamento 

economico, discutere le problematiche del commercio, dell’agricoltura. 

-) creazione di uno spazio web specifico dell’offerta turistica locale. 

-) Studio di misure atte a ritrovare slancio nelle attività industriali, 

artigianali e commerciali. 

-) Programmare e promuovere lo sviluppo di progetti che siano 

ecocompatibili. 

 

 

 

Promozione del Territorio 

 


