Approvate con D.C.C. n. 26 del

05.10.2020

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
2020 – 2025
In qualità di Sindaco di Palù, Gruppo Consiliare “ Impegno e Passione per Palù ”
- in linea generale si intende amministrare il Comune di Palù, con impegno, trasparenza, onestà e
condivisione nelle scelte per i cittadini.
L’Amministrazione, composta di persone con esperienza e da volti nuovi, che provengono anche dal
mondo del volontariato e delle associazioni, avrà dei punti fondamentali:
- Famiglia come punto di riferimento della Comunità
- Sociale come esigenza e tutela primaria dei cittadini
- Bilancio sano e prudente con l’obiettivo della minor pressione fiscale possibile
- Opere Pubbliche da completare per la miglior vivibilità del paese e impostazioni di nuovi interventi
per rendere i migliori servizi ai cittadini
- Tutela dell’ambiente e del territorio
- Coinvolgimento dei giovani e delle fasce deboli della popolazione
- Cultura come fattore importante di qualità del nostro paese

In dettaglio:
- URBANISTICA ED EDILIZIA
- Realizzazione nuovo Polo Scolastico
- Ripristino Casetta dell’acqua
- Nuova cartellonistica anche stradale
- Realizzazione intervento stradale di fronte a vecchia Parrocchiale
- Spostamento Orlandina da Quartiere Sammandracco Nord
- Realizzazione pista ciclopedonale da Via Catene a Quartiere Rizza
- Cura e attenzione al decoro urbano
- Creazione scivoli per disabili al cimitero
- Nuovo ingresso strada delle Motte da Via Fosso Storto
- Realizzare 2 punti di ricarica per auto elettriche
- Interventi per il rallentamento dei veicoli in transito su strade Provinciali e comunali
- Installazione servizio Bancomat da parte di Poste Italiane
- Pista ciclabile di collegamento a quella della Montara
- Creazione Pista ciclopedonale diretta da Quartiere Rizza a Piazza San Giorgio
- Realizzazione rotonda di accesso alla Zona Industriale dalla Strada Provinciale
- Sistemazione del vecchio mulino delle Motte per attività didattiche
- Anticipo al 2021 degli interventi previsti da Acque Veronesi nel quartiere Sammandracco Sud

FINANZA E BILANCIO
- Accordi con i cittadini per uno scambio Lavori/Tasse
- Abbassamento delle tasse a partire dall’addizionale Irpef
- Abolizione Diritti di Segreteria e altri costi dovuti al Comune inferiori ai 10 Euro

SOCIALE
- Istituzione di un Punto di Ascolto per aiutare i cittadini negli adempimenti burocratici

- Assistenza domiciliare in convenzione con gli enti preposti
- Circolo Anziani anche in collaborazione con Associazione Culturale che gestisce la Biblioteca
- Ripristino contributo nuovi nati
- Utilizzo Vecchia Parrocchiale per convegni e Assemblee
- Maggior presenza dell’Assistente Sociale
- Incremento delle attività di Volontariato
- Servizio Scuolabus a partire da Ottobre 2020
- Riordino dell’Albo delle Associazioni
- Trasporto disabili
- Maggior attenzione anche economica alle attività delle Associazioni

SICUREZZA
- Istituzione Servizio SMS per segnalazione disservizi e guasti
- Creazione di una Rete WI-FI comunale
- Miglior gestione telecamere
- Istituzione della Vigilanza di Vicinato per la sicurezza nei Quartieri

ECOLOGIA ED AMBIENTE
- Ripristino “ un albero per ogni nuovo nato ”
- Recupero dei rifiuti gettati nei fossi lungo le strade secondarie
- Trattamenti per le zanzare
- Convenzione con il Comune di Oppeano per l’utilizzo dell’Isola Ecologica

SPORT
- Bando per la gestione del campo sportivo
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