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ALLEGATO A) 

 

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO 

 

Premesse 

 

Il presente documento descrive le linee generali degli obiettivi che, coerentemente col programma 
elettorale, l’Amministrazione intende perseguire nel quinquennio di legislatura individuando gli 
interventi prioritari che dovranno essere conseguiti od avviati entro breve scadenza e gli obiettivi di 
legislatura che saranno da realizzare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, entro il 
termine del mandato, alla luce anche delle contrazioni della spesa che impone il Patto di Stabilità 
sempre più stringente. 

 

L’Amministrazione si impegna a perseguire un programma a misura di sanmartinese, con uno 
sviluppo sostenibile da perseguire attraverso: 

• un’immagine del territorio più idonea al cittadino e alle sue esigenze per portare il paese a 
diventare sempre di più a misura di persone e di famiglia; 

• la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte importanti del territorio attraverso le 
associazioni locali e i comitati civici; 

• la trasparenza, la lealtà e il rispetto delle regole al fine di recuperare il rapporto amministratore-
cittadino perché l’uno sia a servizio dell’altro in modo collaborativo e costruttivo; 

• l’aggregazione tra persone (giovani, adulti e anziani) con luoghi pubblici adatti ad una 
maggiore interazione tra di loro;; 

• la valorizzazione delle potenzialità del territorio (prodotti tipici eccellenti come l’olio, il vino, 
gli asparagi, le fragole, i meloni e le ciliegie, i paesaggi, i percorsi naturalistici da conoscere 
anche attraverso la realizzazione di nuove piste ciclopedonali e siti di particolare interesse 
artistico);  

• la creazione di opportune strutture ricettive (come Bed & Breakfast, agriturismi, aree camper, 
hotel, ristoranti etc.) che permettano lo sviluppo e nuovi sbocchi lavorativi; 

• lo sviluppo di un’economia di turismo visitazionale rendendo il paese accogliente e ricco di 
eventi enogastronomici e agroalimentari, migliorando il sistema ricettivo .  
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Si vuole salvaguardare il territorio trovando il giusto equilibrio tra sviluppo urbanistico e sostenibilità 
ambientale recuperando e riconvertendo le aree artigianali e industriali non più utilizzate. 

 

Nei prossimi cinque anni nuove sfide sono da affrontare, in particolare su temi importanti, come ad 
esempio il lavoro, la viabilità e l’ambiente. Temi per cui è necessaria competenza e conoscenza del 
territorio. Presso le ex scuole Salgari si intende realizzare il polo culturale di San Martino Buon 
Albergo. 
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INNOVAZIONE, PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA   

 

San Martino Buon Albergo Smart City  

Il rapporto cittadino pubblica amministrazione passa sempre più attraverso le opportunità offerte 
dall'evoluzione digitale:  

• Sarà predisposta un’ Agenda Digitale che renda più moderna e semplice la macchina 
amministrativa 

• Favoriremo la prosecuzione del cablaggio in fibra ottica del nostro territorio e, sfruttando 
i programmi nazionali in essere, agevoleremo anche presso le frazioni un’infrastruttura di 
rete che permetta un livello di connettività adeguato;  

• Attueremo progettualità che permettano ai cittadini di avere a disposizione una 
connessione in banda larga, che renda disponibili almeno 30 Megabit a famiglia;  

• Potenzieremo l’ufficio che si occupa di reperire i fondi regionali ed europei a supporto 
della progettualità comunale;  

• Rifaremo il sito internet comunale, con una versione responsive per l’utilizzo da tablet e 
mobile, integrando nuovi servizi che permettano ai cittadini di compiere delle operazioni 
senza doversi recare in Municipio; 

• Nell’ambito della Partecipazione, incentiveremo e promuoveremo la nascita e l’operatività 
dei Comitati di quartiere, superando il ruolo dei comitati civici. Intendiamo renderli più 
autonomi e garantire loro un fondo dedicato;  

• Continueremo ad investire nell’ascolto e nella trasparenza verso i cittadini, con l’attività 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’utilizzo dei social network, in particolare attraverso 
la pagina Facebook del Comune, che permette di mantenere un filo diretto con i cittadini in 
ogni momento; 

• Completeremo l’installazione dei pannelli Infopoint nelle frazioni in cui non è ancora 
presente.  
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ECOLOGIA E AREE VERDI  

 

Mobilità sostenibile sul modello del Nord Europa  

Un paese ancora più verde di come è oggi, con ulteriori piste ciclopedonali, incentivando così la 
voglia di vivere i quartieri e di attraversarli a piedi o in bicicletta, per evitare, quando possibile, 
l’utilizzo delle automobili. Il modello è quello dei Comuni del Nord Europa. La prospettiva è 
quella di mettere in rete, attraverso le piste ciclopedonali, l’intero territorio di San Martino Buon 
Albergo.  

 

 

AREE VERDI   

 

• Riqualificazione delle aree verdi con l’acquisto di nuovi giochi, attrezzature e cestini per 
la raccolta differenziata e realizzazione d e i parchi Young nelle frazioni che ancora ne 
sono sprovviste; 

• Realizzazione d e l le aree per i nostri amici a quattro zampe nei quartieri e nelle frazioni 
in cui ancora non sono presenti; 

• I nstallazione di Baby Point, ad uso di mamme e bambini piccoli che possono fruire di 
un luogo protetto.  

 

 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE   

 

Prosecuzione nell’attività di collaborazione con gli istituti scolastici con iniziative finalizzate a 
sensibilizzare la scolaresca sul tema ambientale. 

Riteniamo fondamentale proseguire queste attività, cercando di puntare soprattutto sulla 
conoscenza e la frequentazione dei Parchi del territorio.  
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PARCO DEL PONTONCELLO   

 

Intendiamo favorire la fruizione dell’area da parte della popolazione, in collaborazione con il 
comitato di gestione e con Legambiente. In vista della realizzazione della passerella 
ciclopedonale sulla diga dell’Enel, voluta fortemente dalla nostra amministrazione, che metterà 
in comunicazione il territorio sanmartinese con quello di San Giovanni Lupatoto, sarà 
necessario lavorare ancora di più per una maggiore promozione turistica dell'area.  

 

 

SICUREZZA   

 

Migliorare la sicurezza reale e quella percepita  

Migliorare la qualità della vita dei cittadini significa anche far coincidere per quanto possibile 
la sicurezza reale con quella percepita dalla comunità. I l  tema della sicurezza è d a  s e m p r e  
stato affrontato in maniera. Nei prossimi anni sfrutteremo le nuove tecnologie per potenziare il 
sistema di videosorveglianza.  

• I l  sistema di videosorveglianza ha consentito una netta diminuzione degli atti di 
vandalismo nelle aree verdi, nelle scuole e negli altri luoghi pubblici. Grazie alla posa 
della fibra, già in essere, saremo in grado di migliorare la qualità del sistema;  

• Installeremo nuove telecamere, in particolare nei parchi pubblici;  

• Al fine di tutelare tutti coloro che rispettano le regole, installeremo dei sistemi di controllo 
all’ingresso del territorio per verificare il passaggio di veicoli non in regola con 
l’assicurazione. 

 

 

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 

 

Prosecuzione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e della pubblica 
illuminazione impostando la politica energetica anche sulla base della programmazione europea e 
regionale, anche coinvolgendo i cittadini con i propri edifici privati.  

 

 



 

Pag. 6 

RACCOLTA DIFFERENZIATA   

 

Obiettivo primario sarà il superamento dell'80% di raccolta differenziata rispetto al 76% attuale, 
migliorando la raccolta del verde domestico e il conferimento del rifiuto "secco" in zona industriale.  

 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE E QUALITA’ DELL’ARIA   

 

• Continueremo a tutelare l’ambiente, in collaborazione con ARPAV per un monitoraggio 
costante della qualità dell’aria nel nostro territorio; 

• Monitoreremo l’attività della discarica di Ca’ Vecchia, fino al termine della ricomposizione 
ambientale della zona, prevista nel 2021; 

• Investiremo nel rinnovo del parco mezzi di proprietà comunale acquistando veicoli elettrici. 

• Proseguiremo nella piantumazione di alberi ad alto fusto in aree di proprietà pubblica;  

 

 

DECORO DEL TERRITORIO   

 

La pulizia delle strade e degli spazi pubblici è il biglietto di visita di una comunità. Ci 
impegniamo innanzitutto a mantenere l’attuale standard di pulizia e a migliorare gli interventi 
usufruendo di attrezzature ancora più efficienti. 
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SCUOLA  

 

Fare dei giovani di oggi i cittadini consapevoli di domani  

 

• ammodernamento delle strutture scolastiche, migliorando il comfort ambientale delle 
aule, per questo continueremo  investire sulle strutture già presenti prevedendo se 
necessario ampliamenti negli edifici scolastici nei diversi quartieri 

• Continueremo a garantire il sostegno alle scuole paritarie;  

• Affiancheremo l’istituzione scolastica per realizzare, in modo condiviso, dei progetti 
formativi che favoriscano l’insegnamento dell’educazione civica nella scuola media;  

• Prosecuzione del servizio Centro aperto;  

• Potenziamento del servizio dei Centri estivi a supporto delle famiglie, in collaborazione 
con le associazioni del territorio;  

 

 

CULTURA  

 

Polo culturale Salgari nel centro del paese  

• -San Martino Buon Albergo vanta un grande fermento culturale, grazie anche alla preziosa 
attività delle associazioni. Il polo culturale Salgari, che intendiamo realizzare all’interno 
delle ex scuole Salgari, diventerà il punto di riferimento per tutti coloro che fanno cultura, 
per i giovani e per gli anziani.  

• Intendiamo realizzare un vero e proprio polo culturale nel centro del paese, situato nella 
struttura dell’ex scuola Salgari, che è in fase di riqualificazione. L’area di fronte 
all’edificio diventerà una nuova piazza, con spazi verdi e panchine, come luogo di 
aggregazione per gli utenti del polo culturale e per il centro storico del paese.  
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LE ASSOCIAZIONI   

 

Il tessuto culturale e sociale di San Martino Buon Albergo è storicamente ricco di associazioni, a 
cui garantiremo un adeguato sostegno, in particolare per coloro che promuovono iniziative per 
la comunità.  

 

 

TEATRO E MUSICA   

 

Sarà necessario garantire una forte continuità con quanto fatto nei cinque anni precedenti: il 
livello delle proposte teatrali e musicali (sia invernali che estive, sia per adulti che per ragazzi) 
è stato molto elevato. Mantenere viva questa consolidata “buona abitudine” significa anche 
preparare il paese alla costruzione di un nuovo teatro comunale dove tutte queste attività 
potranno trovare una sede più adeguata e funzionale, creando anche una sala prove per la banda e 
i gruppi musicali del nostro paese.  

Teatro e polo musicale, in via Feniletto, tra il quartiere di Borgo della Vittoria e Casette. L’area 
individuata è diventata di proprietà del Comune e ora siamo in grado di accedere ai finanziamenti 
regionali ed europei per realizzare il teatro comunale.  

 

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AL CITTADINO   

 

La famiglia, un ruolo centrale che va preservato  

Il ruolo della famiglia è centrale e punteremo sulla sua valorizzazione a tutti i livelli. La 
nostra comunità vanta un’importante presenza di giovani famiglie, con figli piccoli e adolescenti, 
che meritano un’attenzione particolare da parte delle Istituzioni. 

 

• Famiglia, spesso, significa anche presenza di persone disabili o anziani in difficoltà. Ci 
faremo promotori per la nascita e l’implementazione di nuovi servizi a supporto dei 
numerosi familiari impegnati nel delicato ruolo di amministratore di sostegno; 

• A tutte le famiglie sanmartinesi va garantito l’accesso alle scuole materne e ai nidi, sia presso 
le strutture pubbliche che paritarie. Per queste ultime sarà rinnovato il sostegno pubblico che 
permette il contenimento dei costi a carico dei genitori, con la promozione di nuove 
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progettualità; 

• Occorre ottimizzare i meccanismi per l’erogazione di sostegni economici alla famiglia 
introducendo parametri che, oltre alla sfera economica, vadano a riconoscere i reali incarichi 
familiari prendendo in considerazione la presenza di disabili o persone non autosufficienti; 

• Continueremo la battaglia già iniziata contro la ludopatia; 

• Riteniamo sia fondamentale eliminare tutte le barriere architettoniche presenti sul territorio, a 
tutela delle persone con disabilità, degli anziani e dei genitori con i passeggini. Per questo 
daremo un incarico a tecnici specializzati per realizzare il PEBA che andrà attuato a stralci 
in tutti i quartieri e frazioni del Comune;  

• San Martino Buon Albergo è una città cardioprotetta, con tredici defibrillatori già 
presenti. Implementazione di ulteriori defibrillatori sul territorio, nei punti maggiormente 
frequentati dai cittadini;  

• Nella zona del Pozzan in centro, nell’ottica della riconversione metteremo a disposizione 
un’area per strutture sanitarie ambulatoriali private e in convenzione.  

 

 

SPORT E GIOVANI  

 

L’attività sportiva come strumento di crescita dei giovani  

Lo sport è fondamentale per la crescita fisica e soprattutto civica dell’individuo, nel contesto del 
gruppo, se ispirato all'etica della responsabilità, della solidarietà e del fair play. Svilupperemo 
l’ambito sportivo operando su due binari, quello dell’educazione (grazie al Protocollo d’intesa 
siglato tra il Comune, l’istituzione scolastica, le società sportive e l’Unità Pastorale per la 
promozione coordinata di iniziative di Educazione Civica, Motoria e Sportiva già sottoscritto) e 
del potenziamento del Parco Olimpia Ugo Pozzan, in Borgo della Vittoria.  

 

 

PROGETTO YOUNG SPORT E CULTURA COMMUNITY   

 

Continueremo a portare avanti con determinazione il progetto Young Sport e Cultura 
Community, che ha permesso a tutte le società sportive, delle diverse discipline, anche quelle 
meno conosciute e praticate, di trovare spazi e risorse per crescere e sostenere i propri atleti e il 
proprio vivaio giovanile;  
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- Sostegno alle associazioni sportive;  

 

PARCO OLIMPIA UGO POZZAN   

 

• A supporto delle attività delle società sportive sarà programmato un palazzetto dello sport;  

• Sposteremo i campi da tennis dal Pozzan al Parco Olimpia, che verranno affiancati alla 
bocciofila.  

• Interventi mirati all’interno degli impianti sportivi;  

 

 

GIOVANI   

 

• All’interno del polo culturale, nelle ex scuole Salgari, creeremo delle aule studio e 
individueremo degli spazi per attività di startup e co-working, dedicate a giovani 
professionisti di San Martino Buon Albergo;  

• Organizzazione di gare e tornei degli sport “minori”, coinvolgendo il Coni e le altre 
istituzioni e fondazioni che si occupano di promuovere iniziative rivolte ai giovani. 

• Introduzione della consulta giovani, un organo di rappresentanza consultiva formato da 
ragazzi fino ai 18 anni. L’organo potrà organizzare eventi in collaborazione con il 
Comune, sulla base di risorse disponibili, o il crowdfunding e le sponsorizzazioni;  

• Promozione degli incontri con l e  a z i e n d e  del territorio per l’avvicinamento al mondo 
del lavoro, da attuare in collaborazione con la scuola media;  
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TURISMO E AGRICOLTURA   

 

Il territorio biglietto da visita per il turismo  

Il territorio sanmartinese ospita numerose risorse naturalistiche e diversi punti di interesse turistici. 
È compito dell’amministrazione comunale attuare una strategia che salvaguardi il territorio e al 
tempo stesso permetta di valorizzarlo nell’ottica dello sviluppo del turismo visitazionale.  

 

• -Implementeremo la valorizzazione dei prodotti agricoli locali (in particolare vino, olio, 
asparagi e ciliegie) attraverso l’organizzazione di eventi stagionali, con la promozione di 
un mercato stagionale a chilometri zero, in cui alla naturale attività di compra vendita sia 
possibile abbinare attività culturali con percorsi formativi che possano attrarre i visitatori. 
Sarà possibile effettuare visite dedicate in collaborazione con le aziende ed eventi che 
permettano di far conoscere il territorio, come biciclettate lungo le piste ciclabili realizzate.  

• A supporto dello sviluppo del turismo visitazionale è prevista la realizzazione di un’area di 
sosta e rimessaggio camper. In questo modo saremo in grado inoltre di garantire degli 
spazi di sosta agli autocaravan, evitando che sostino nei parcheggi pubblici.  

 

 

AGRICOLTURA   

 

• L’impegno dell’amministrazione comunale va verso la salvaguardia del territorio e il 
rilancio e la valorizzazione degli ottimi prodotti agricoli della nostra terra, come 
l’olio, il vino, gli asparagi, le fragole, i meloni, le ciliegie ecc. Questi eccellenti 
prodotti permetteranno di sviluppare un’economia di turismo visitazionale, rendendo il 
nostro paese accogliente e al tempo stesso vivibile.  

• Faremo rete con le imprese agricole per difendere e promuovere i prodotti tipici della 
zona; 

• Studio per agevolazioni sulla tassazione 
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LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE   

Dare impulso al lavoro con la riqualificazione della zona industriale e il sostegno ai negozi di 
vicinato  

Il recupero della zona industriale, con l’insediamento di nuove aziende, e l’incentivazione del 
turismo visitazionale sono le due ricette che l’amministrazione comunale sta perseguendo per 
favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Il nostro impegno sarà di incentivare l’apertura di 
nuove attività in paese, con la riqualificazione graduale ma costante della zona industriale e il 
supporto alle attività di vicinato con sgravi fiscali mirati.  

  

Negozi di vicinato  

  

Valorizzazione dei negozi di vicinato, che consentono di tenere vivo il territorio, attraverso 
manifestazioni programmate, che possono coinvolgere sia il Centro Storico che il quartiere di 
Borgo della Vittoria e delle frazioni, promosse dall’amministrazione in collaborazione con i 
commercianti, con riduzione di Tosap e Tari;  

  

Recupero zona industriale  

 

Rilancio della zona industriale con il recupero dei fabbricati esistenti, favorendo la creazione di 
nuovi posti di lavoro e l’economia locale sviluppata per gli artigiani e piccole imprese, anche 
mediante l’applicazione di una riduzione sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con 
attenzione all’utilizzo di fonti rinnovabili e al miglioramento dell’impatto ambientale.  

  

  



 

Pag. 13 

URBANISTICA, EDILIZIA E VIABILITÀ   

 

Uno sviluppo del territorio sostenibile  

 

SVILUPPO ZONA CASA POZZA  

 

Continueremo la collaborazione con il Comune di Verona, che è proprietario della corte, 
affinchè riqualifichi la struttura storica, tenendo conto delle peculiarità di salvaguardia 
naturalistica della zona.  

In quest’ambito, nei terreni di proprietà del Comune di San Martino Buon Albergo, è prevista la 
realizzazione dei nuovi orti comunali. Nell’area adiacente verranno realizzati inoltre l’orto 
botanico e lo zoo antropologico;  

 

• Continueremo a prestare grande attenzione allo sviluppo sostenibile del territorio, attuando 
le linee guida del Piano di Assetto del territorio.  

• Piano degli interventi tematico per il recupero della zona industriale storica che dovrà 
premiare le attività che riqualificano gli edifici esistenti con attenzione alla qualità 
architettonica, all’utilizzo di materiali eco compatibili, all’insediamento di attività che 
rispetto alle immissioni in atmosfera prodotte sia per effetto dei cicli produttivi propri 
che per la movimentazione di mezzi che gravitano attorno, apportano un beneficio per 
l’ambiente pari al doppio dell’inquinamento che producono in modo tale che il bilancio 
“ecologico” sia positivo;  

 

 

TAV   

 

Il Comune ha presentato a tutti i livelli le osservazioni al progetto e dall’altro si è adoperato 
per garantire il massimo supporto alle famiglie interessate dagli espropri, manifestando fin da 
subito la propria contrarietà. S i  c ontinuerà a fare informazione sul tema, comunicando ai 
cittadini i  futuri sviluppi.  

 

  



 

Pag. 14 

EDILIZIA PRIVATA   

 

Le aree edificabili ereditate dal PRG e quelle di mantenimento nel PAT sono più che sufficienti 
allo sviluppo urbanistico e non sono previste riduzioni della superficie SAU.  

• Per gli edifici ancora da realizzare intervenire per spalmare i volumi per minor impatto 
estetico riducendo le altezze dei fabbricati.  

• -  Procedere più spediti con l’iter dei Piano di intervento tematici e risposte rapide ai 
cittadini. Salvaguardare i beni storici significa adeguarli alle nuove normative e renderli 
fruibili per nuove attività richieste ai giorni nostri.  

•  Completamento  e  rea l izzaz ione d i  var ie  p is te  c ic lo  pedona l i  come da 
programma d i  mandato   

 

 

URBANISTICA   

 

• Revisione degli strumenti urbanistici con la mitigazione di vincoli che nel tempo si sono 
rivelati eccessivi e incongrui;  

• Piano degli interventi tematico per il centro storico, fornendo dei criteri per il recupero 
edilizio.  

• Sviluppo area polifunzionale di Mambrotta come centro fiere per valorizzazione prodotti 
tipici locali, luogo di incontro tra operatori agricoli e commerciali, luogo di aggregazione 
con mercati o sagre;  

• Recupero delle Cave dismesse, bonifica e interventi ambientali;  

  

 

VIABILITÀ   

 

• Definizione della convenzione con la proprietà privata per la continuazione del passaggio 
pedonale tra Via Tagliamento e Via Pasubio per mettere in sicurezza i pedoni;  

• Completamento della circonvallazione di Via Divisione Acqui con collegamento alla SR11 
(De Vecchi), include anche un percorso ciclopedonale dal Parco Olimpia alla SR11.  
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• Completamento del piano di viabilità con uno studio specifico atto a valutare modifiche 
viabilistiche per migliorare lo scorrimento del traffico nel quartiere di Case Nuove e in 
quello di Casette-SR11.  

 


