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Allegato alla delibera di G.C. n. 139 del 28.08.2014 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI 
MANDATO 2014-2019 

Vittorio Veneto dovrà diventare una città a misura d'uomo in cui l'ambiente, la cultura e lo sport 
siano insieme ai servizi al cittadino e alle imprese un valore in grado di generare benessere, qualità 

della vita e sicurezza ai cittadini. 

Questo obiettivo si potrà raggiungere attraverso il pluralismo,  che è la ricchezza comune, 
l’impegno attivo della cittadinanza, che è una preziosa risorsa della collettività, e il rinnovamento 

amministrativo, che dipenderà dal sorgere di una classe dirigente diversa. 
 

Premessa 

Le proposte del presente documento programmatico di mandato sono necessariamente legate e 
subordinate ai limiti della contingente situazione economica generale negativa e allo stato in cui 
versa l’amministrazione pubblica, dovuto anno dopo anno a sempre minori trasferimenti da parte 
dello Stato.  

Gravano inoltre sul bilancio comunale le problematiche legate alla questione dei derivati, per far 
fronte ai quali l’attuale amministrazione si assume l’impegno di confrontarsi con gli istituti bancari 
per cercare di concordare una ristrutturazione del debito (compreso verifica e recupero di eventuali 
costi occulti), come già portato avanti in altre realtà comunali italiane. 
 
Dopo una puntuale analisi e verifica delle procedure seguite, si attiveranno le necessarie azioni 
volte al recupero, quando e dove possibile, di tutti gli sprechi prodotti negli anni scorsi, come, ad 
esempio, quelli relativi all’operazione di ristrutturazione del compendio immobiliare Ex Ospedale 
di Serravalle, oggetto di ripetute segnalazioni nei consigli comunali della scorsa legislatura. 

Assetto amministrativo - Relazioni con il territorio 

Per tornare ad essere Grande (come merita!) Vittorio deve rompere l’isolamento nel quale è stata 
relegata. Isolamento sia nei confronti delle altre realtà amministrative del vittoriese e sia nei 
confronti del più vasto contesto trevigiano e regionale. 
La grande sfida che oggi abbiamo di fronte si chiama “Città Metropolitana”: l’Area che 
comprende i territori di Venezia, Treviso e Padova e che sarà il cuore dello sviluppo del Veneto. 
L’impegno della futura amministrazione vittoriese sarà dunque convogliato su questo primario 
obiettivo, per far sì che Vittorio entri a far parte della Città Metropolitana e ne diventi il nodo 
fondamentale di raccordo con l’area montana, crescendo, sviluppandosi e creando grandi occasioni 
per tutti. 
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Vittorio Veneto dovrà assumere il ruolo di guida propositiva di quel territorio omogeneo che va 
oltre i meri confini comunali, coinvolgendo le Amministrazioni Comunali limitrofe in progetti 
condivisi e concreti, capaci di riattivare e valorizzare le eccellenze che il territorio stesso possiede. 
Andranno promosse forme di condivisione dei servizi di base con i comuni del vittoriese, in 
modo da ottenere: 

• risparmi con le economie di scala nella realizzare degli investimenti e nella gestione 
dei servizi; 

• risparmi dei costi di gestione dell’amministrazione; 
• maggiore efficienza, efficacia e coordinamento nella gestione del territorio; 
• maggiore capacità di contrattazione e maggiore forza politica nei confronti degli enti 

sovraordinati, nel richiedere più servizi e nel difendere quelli attualmente presenti. 
Su scala cittadina, andranno reintrodotti, rafforzati e valorizzati i consigli di quartiere ritenuti 
elemento indispensabile di rappresentanza democratica e di raccordo tra l’Amministrazione e il 
proprio territorio. 
 

Mobilità 

Una città che non si muove bene e che resta isolata è destinata a non crescere. 
Occorre costruire un progetto generale per mettere a sistema viabilità e trasporti sia su ferro che su 
gomma. 
La grande opportunità che oggi abbiamo di fronte si chiama “Metropolitana di superficie”: un 
collegamento ferroviario veloce, economico, puntuale, frequente e sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 
L’impegno di questa amministrazione sarà quello di: 

• sollecitare in Regione la realizzazione della Metropolitana di superficie fino a Vittorio 
Veneto, per poi completarla con il collegamento fino a Belluno; 

• da subito, sarà comunque necessario intervenire sulle stazioni cittadine (Centrale e 
Soffratta), per migliorare la capacità attrattiva del servizio ferroviario attuale, con 
incremento dei servizi all’utenza e interventi di riqualificazione e miglioramento delle 
aree interne ed esterne, nonché riattivazione del servizio di biglietteria, attualmente 
affidato allo IAT. Nell’ottica dell’orario cadenzato, già in vigore, che prevede fermate di 
tutti i treni nelle due stazioni cittadine, l’attuale servizio andrà trasformato in servizio di 
tipo metropolitano/sub-urbano, con incremento del numero delle corse ed eventuale 
realizzazione di una nuova fermata in località San Giacomo/Zona industriale. Andrà 
valutata la riattivazione della stazione di Nove, soprattutto in chiave turistica, stante la 
vicinanza della stessa con l’area dei laghi e delle escursioni ciclopedonali in area 
montana; 

• definire un progetto per una mobilità sostenibile cittadina, potenziando e mettendo in 
sicurezza gli assi viari esistenti, nonché revisionando i sensi unici e il piano dei 
parcheggi (con una attenta valutazione ad una nuova segnaletica). Potenziare e 
razionalizzare la rete ciclo-pedonale; mettere in sicurezza i percorsi pedonali, eliminare 
le barriere architettoniche. Ripensare il sistema dei trasporti pubblici, attraverso un 
potenziamento del servizio; 

• aggiornare lo studio dei flussi di traffico; 
• nel rispetto delle leggi e delle sentenze della Magistratura, aprire con Regione e ANAS 

un tavolo per valutare la situazione del Traforo al fine di trovare tutte le soluzioni per 
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modificare e/o correggere il progetto attualmente in essere, tutelando a un tempo il 
centro storico di Serravalle, l’ambiente e la viabilità cittadina; 

• intervenire sulla bretella di San Giacomo, con l'obiettivo prioritario di togliere il traffico 
della Alemagna dal centro del Quartiere, nel minor tempo possibile; migliorare fin da 
subito le strutture viarie esistenti, anche realizzando le rotatorie mancanti; 

• Ricercare una intesa con Regione e Società Autostrade per l’apertura della A27, con 
funzione di circonvallazione ovest della città, e valutazione della possibilità 
dell’attivazione dell’accesso in Zona Industriale. 

 

Un nuovo sistema urbano per Vittorio Veneto 

L’obiettivo primario sarà quello di pervenire ad un nuovo concetto urbano generale della città, 
che metta al primo posto una visione unitaria ed organica della città stessa, concepita come 
valorizzazione ed integrazione dei vari nuclei storici che la compongono. 
Andranno studiati, come cardine di questa nuova visione unitaria, i collegamenti tra i diversi 
quartieri, realizzati attraverso l’individuazione di una nuova viabilità interna e la riqualificazione 
degli assi di collegamento principali (via Cavour - via Rizzera, via Diaz - via Cosmo), estesa 
anche alle aree ad essi limitrofe. Andrà concepita una riqualificazione degli spazi pubblici con 
elementi di arredo, di illuminazione e pavimentazioni che, pur valorizzando le peculiarità 
specifiche, fornisca una immagine di città unitaria. 
Sull’esempio delle esperienze già in essere di cultura e turismo dal basso (via Caprera, Borgo 
Olarigo, Salsa, Ceneda, ecc.), puntare sulla rivitalizzazione urbanistica e architettonica delle piazze 
e dei borghi cittadini. 
In questo senso, priorità assoluta e inderogabile è il completamento di Piazza Meschio da 5 anni 
prigioniera del cantiere. 
Attivare un progetto finalizzato alla edilizia sociale (sempre nell’ottica della riqualificazione dei 
volumi esistenti), con attenzione all’attrazione di giovani all’interno del tessuto urbano dei centri 
storici e per rivitalizzare le aree periferiche. 
 

La città green e smart 

In prospettiva, in un’ottica di medio termine, andranno inoltre perseguite tutte le attività 
finalizzate alla realizzazione della città green, smart, della qualità della vita e del buon vivere, 
mettendo in rete e valorizzando l’alta qualità dell’ambiente cittadino e collinare e incentivando 
processi di recupero, rigenerazione e riqualificazione degli edifici esistenti. 
La grande opportunità di un tessuto urbano allungato e servito da elementi di qualità ambientale, 
come il sistema collinare che ci circonda e il fiume Meschio che si allunga da nord a sud, il lungo 
viale della Vittoria, il sistema dei numerosi centri storici con relative piazze, sono alla base di un 
moderno ridisegno della viabilità sostenibile, organizzata mediante una rete ciclo-pedonale 
integrata, sviluppata con un servizio di bike sharing innovativo ad energia solare e sistemi di 
piazzuole programmate per parcheggi veicolari tecnologici. 
Accelerare il completamento del PAT (Piano di Assetto del Territorio), strumento fondamentale del 
processo di pianificazione del territorio, integrandolo per quanto possibile con i Piani dei comuni 
contermini. 
Ci si impegna a ridurre allo stretto indispensabile il consumo di nuovo territorio, impostando il PAT 
su criteri che: 
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• favoriscano il riutilizzo delle strutture edilizie dismesse; 
• commisurino i nuovi interventi immobiliari alle reali esigenze previo censimento degli 

immobili sfitti/vuoti ecc.; 
• coinvolgano professionalità, soggetti sociali e associativi, cittadini, in concorsi di idee e 

in percorsi di progettualità condivisa (specie su grandi temi quali le aree ex industriali, 
Villa Papadopoli, campus scolastico…); 

• mantengano e tutelino gli spazi verdi e il patrimonio naturalistico, bellezza tipica della 
nostra città. 

In quest’ottica ci si impegna a rilanciare il settore dell’edilizia attraverso la rigenerazione e la 
riqualificazione statica ed energetica degli edifici pubblici, e individuare misure per favorire quella 
degli edifici privati. 
Inoltre, attivare un piano di prevenzione dei rischi (idrogeologico, sismico); procedere alla bonifica 
dei siti inquinati (Area Carnielli, discarica Forcal); potenziare e migliorare la gestione dell’isola 
ecologica in area industriale; incentivare l’uso delle energie rinnovabili; attivare un monitoraggio 
dell’inquinamento elettromagnetico. 
Censimento dei terreni classificati ad uso agricolo di proprietà dell'amministrazione e delle sue 
controllate ed affidamento a cooperative di lavoro tramite canone agevolato. 
Prevedere interventi specifici per giovani agricoltori, specie in direzione dell’agricoltura biologica e 
del recupero delle coltivazioni tradizionali, anche in collaborazione con le associazioni di categoria. 
Collaborazione tra agricoltori e Comune per favorire e incentivare la produzione e la distribuzione 
di prodotti a filiera corta. 
Incentivare il recupero di produzioni autoctone per rilanciare piccole produzioni di qualità da 
proporre successivamente come prodotto tipico di zona, in collaborazione con i comuni limitrofi e 
associazioni di categoria. 
 

Rilancio della citta’ 

Necessario ed urgente per il rilancio della città a breve termine, intervenire sulla organizzazione 
degli spazi pubblici, migliorando la “capacità attrattiva” della stessa, principalmente mediante: 

• riorganizzazione del sistema dei trasporti pubblici, realizzando l’hub della mobilità 
pubblica vittoriese. Si valuterà il trasferimento della stazione degli autobus extraurbani 
ed urbani in prossimità della stazione ferroviaria, in modo da integrare (e potenziare) il 
trasporto ferroviario con quello su gomma urbana ed extraurbana, secondo i criteri di 
una moderna pianificazione dei trasporti collettivi; l’intervento andrà coordinato con i 
progetti di ampliamento della stazione ferroviaria e di collegamento con l’area Fenderl. 

• miglioramento dell’immagine della città, con la riqualificazione e valorizzazione delle 
aree centrali: ottimizzazione dei parcheggi (individuazione di aree parcheggio ai margini 
del centro cittadino, sistema informativo), ripensare il sistema di sosta/parcheggi; 
valorizzazione ed ottimizzazione dei percorsi pedonali, ciclabili e commerciali e ricavo 
di nuove aree pedonali e a traffico limitato; tutto ciò anche al fine di rendere vitale ed 
attrattiva la città per le attività commerciali esistenti. 

• revisione della viabilità cittadina e dei sensi unici: andranno rivisti con l’obiettivo di 
eliminare alcune interferenze e punti pericolosi esistenti e con l’obiettivo di collegare tra 
loro al meglio i quartieri interni della città. Si ritiene si debbano privilegiare quindi gli 
scambi ed i collegamenti interni, nonché migliorare le condizioni di accesso alla città 
(Ceneda e il Centro in particolare), e nel contempo disincentivare l’utilizzo delle strade 
interne per il traffico di attraversamento, da convogliare sugli assi viari più esterni. 
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• supporto all’area Fenderl con riguardo ai progetti di ampliamento delle attività 
ricreativo-culturali e di volontariato sociale, in particolare individuate nella realizzazione 
del cosiddetto “PalaFenderl”; struttura polivalente, a servizio di tutte le attività presenti 
nell’area, capace di circa trecento posti, in grado di potenziare le capacità attrattive del 
centro città. Potrà essere realizzato un parcheggio sul lato ad ovest della stazione 
ferroviaria a supporto dell’area stessa, del centro città e del polo intermodale, 
eventualmente integrato da un’area sosta camper, considerata la posizione strategica 
dell’area, anche per le finalità turistiche, di collegamento con il centro città e con il 
sistema dei trasporti. 
 

Cultura 

Vittorio Veneto è città d'arte e circondata da un ambiente di pregio. 
L'alta qualità e l'elevato numero di centro storici componenti il tessuto urbano, il numero dei musei 
e il valore delle raccolte storico - artistico - etnografico presenti in città, il ruolo storico avuto nel 
contesto nazionale e locale, nonché il pregio dell'ambiente collinare che la circonda, ne fanno un 
polo culturale di primaria importanza. 
La cultura dovrà essere pertanto il pilastro principale su cui costruire il rilancio della città. 
Andrà potenziata l'offerta culturale tramite la valorizzazione di tutte le risorse attualmente presenti e 
l'individuazione di nuove iniziative. 
L'impostazione generale delle politiche culturali andrà rivista al fine di costruire un sistema 
cittadino della cultura e dei saperi che metta in rete le diverse risorse e valorizzi le energie 
espresse dell'associazionismo. 
Incentivare l’attività dell’associazionismo diffuso (si attuerà una consultazione periodica della 
Consulta e dei Gruppi Associativi; modalità trasparenti di erogazione dei contributi; 
razionalizzazione della concessione delle sedi, per dare risposta alle diverse esigenze). 
L’offerta culturale andrà considerata come elemento portante della promozione del territorio, 
non solo comunale, ma esteso a tutto il vittoriese, comprensorio di riferimento della città di Vittorio 
Veneto. Le politiche culturali dovranno quindi essere coordinate, raccordate ed integrate su scala 
sovracomunale/comprensoriale, con i comuni contermini. 
In particolare per il rilancio culturale della città si ritiene necessario: 

• Investire sul "brand" Vittorio Veneto, cioè su ciò che ha reso conosciuta la città in ambito 
nazionale e mondiale; 

• le vicende storiche relative alla Grande Guerra; 
• la figura di Lorenzo Da Ponte; 
• la figura di papa Albino Luciani; 
• Cogliere l'opportunità data dai grandi eventi celebrativi per valorizzare l'immagine della 

città; 
• 150° della nascita della città (2016); 
• 100° della vittoria (2018); 
• 70° della insurrezione partigiana (città medaglia d’oro al valor militare); 
• Implementare le iniziative culturali esistenti e ripristinare il Concorso Nazionale di 

violino, concepiti in un format rinnovato, capace di coinvolgere la cittadinanza, di attrarre 
visitatori e di promuovere il nome della città. 

o Concretizzare il concetto di “Città Diffusa” attuando micro concerti in città, mostre a 
tema, negozi  con promozioni e convenzioni, esposizione di strumenti nelle vetrine, 
turismo culturale e musicale, concerti all'aperto (“caregon”, seminario, biblioteca, 
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ecc.), scambi con l'estero di studenti-concertisti ospitati, rassegne di film e arte a 
tema. 

• Valorizzare la "città d'arte", cioè valorizzare le raccolte storico-artistiche museali 
esistenti, sia civiche che diocesane (aprire al pubblico la selezione archeologica del 
Cenedese); 

• Realizzare mostre cicliche, sfruttando i ristrutturati contenitori esistenti (Torre 
dell'Orologio e Palazzo Todesco). Coerentemente con l’enunciato per cui la cultura dovrà 
essere uno dei pilastri su cui costruire il rilancio della città, Palazzo Todesco dovrà diventare 
luogo per manifestazioni di alto valore artistico e culturale, riservandolo prevalentemente ad 
eventi capaci di attrarre interessi per lo meno a livello regionale. 

• Individuare nuove iniziative culturali possibilmente nel campo letterario, dell'arte e della 
musica; 

• Sul modello in auge da anni in Europa invitare musicisti, scrittori, artisti, registi di fama e 
giovani a passare un periodo a Vittorio Veneto, promuovendo forme di ospitalità presso 
strutture e/o privati cittadini disponibili a questa apertura. In cambio offrire incontri col 
pubblico, laboratori, eventi e produzione di materiale (ad esempio, nel caso di pittori, con la 
donazione di un’opera, ecc.); 

• Promuovere l'area Fenderl, quale polo attrattivo delle attività socio culturali; 
• Realizzare nuovi spazi bibliotecari di tipo multimediale. La biblioteca non dovrà essere 

un mero contenitore di libri, ma, seguendo le nuove concezioni, un luogo di aggregazione, 
studio e sviluppo socio-culturale. Gli spazi dovranno essere multimediali, favorire l’utilizzo 
delle nuove tecnologie, nell’ottica di una crescita intergenerazionale dell’educazione 
digitale. Saranno da prevedere l’inserimento di spazi bambini e ragazzi di nuova concezione. 
Predisposizione di un sistema wi-fi gratuito. Necessità di un investimento adeguato e 
aggiornato dei testi in prestito, prevedendo l'inserimento di testi in lingua, con prevalenza di 
libri in inglese, ma anche con attenzione per libri di altre lingue; 

• Realizzazione del portale internet della cultura del vittoriese, sviluppato anche nella 
versione in lingua inglese. Creazione di App specifiche per Smartphone e Tablet; 

• completamento del Parco Dan; 
• proporre Vittorio come location per film, anche come forma di promozione per la città. 

 

Vittorio Veneto e la Rete Europea della Pace 

La città si appresta a vivere l’importante anniversario della Grande Guerra, e degli eventi che 
hanno coinvolto la nostra città, che dal 2014 al 2018 potrà rappresentare una vetrina con respiro 
nazionale ed internazionale, utile alla valorizzazione anche turistica della città e del suo territorio. 
Per sfruttare al meglio questo evento la Città della Vittoria dovrà fin da subito impegnarsi in un 
percorso di avvicinamento alla ricorrenza, capace di attrarre non solo turisti ma anche risorse 
economiche per lo sviluppo dell’iniziativa. Nodo fondamentale sarà il profilo transnazionale del 
progetto, che potrà veder coinvolte all’interno di una Rete Europea della Pace sia altri comuni del 
nostro paese che hanno avuto un ruolo principale nel corso del conflitto (Gorizia, Asiago, ecc.) sia 
città europee come Krasnik (PL), Verdun (F), Caporetto (SLO), Ypres (B). 
Grazie al rinnovato Museo della Battaglia ed alle ampie possibilità offerte dalla città in termini di 
spazi culturali, associazionismo, posizionamento baricentrico rispetto ai luoghi italiani della Grande 
Guerra, Vittorio Veneto potrebbe candidarsi ad un ruolo di guida di questa Rete. 
Tale progetto rientra appieno nelle linee di intervento europee in materia di cooperazione territoriale 
per il quale saranno presto attivi nuovi canali di finanziamento (URBACT III, Europa dei Cittadini). 
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Lavoro 

Per favorire l’indispensabile cambio di rotta è necessario creare un ambiente che favorisca la nascita 
di nuove attività imprenditoriali, supporti le imprese esistenti nel processo di innovazione continua 
fondamentale per competere nel mercato attuale e crei i presupposti per la nascita di nuove 
professionalità evolute, con particolare attenzione ai giovani (parco tecnologico, borse di avvio, 
servizio di informazione, facilitazioni). 
In particolare si ritiene necessario: 

• costruire un “Piano anticrisi”, chiamando a collaborare  tutte le realtà in gioco, produttive e 
non solo, per individuare  le modalità per favorire (nei limiti delle competenze e delle risorse 
comunali) le attività produttive locali; 

• Opposizione ad ulteriori insediamenti di grandi centri commerciali, che producono consumo 
di territorio e incremento di traffico; sostenere e rilanciare i negozi di vicinato; 

• Creare un tavolo con i soggetti associativi e privati per ridare slancio alle attività 
economiche, anche valorizzando le eccellenze della Zona Industriale; 

• Destinare parte dei volumi inutilizzati a progetti di co-working, dove coloro che hanno 
deciso di investire su idee e progetti nuovi possano condividere strumenti e spazi, riuscendo 
così ad abbattere parte dei costi, suddividendoli fra tutti; 

• Definire programmi di co-finanziamento, per la creazione di start up assieme alle istituzioni 
nazionali o regionali. 

In quest’ottica valutare la fattibilità tecnico-economica di realizzare, sfruttando uno dei molti 
volumi vuoti presenti in città, un parco tecnologico del Vittoriese. Dentro questa struttura 
potranno trovare posto: laboratori legati ai settori trainanti dell’economica locale, ambienti adatti 
alla formazione, le sedi di nuove startup ad alto contenuto innovativo, servizi per le nuove imprese 
ed alle imprese esistenti finalizzati all’innovazione ed alla crescita. 
Il progetto potrà coinvolgere un’ampia platea di soggetti interessati:  

• l’amministrazione comunale che attraverso questa realtà potrà migliorare l’attrattività del 
territorio; 

• le scuole superiori del territorio, le quali potranno avere un luogo dove gli studenti 
possano formarsi ed informarsi sulle più moderne tecnologie; 

• il tessuto produttivo locale per il quale il parco potrà essere un valido ausilio per la 
realizzazione di processi di innovazione; 

• il mondo dell’università, interessato sempre più al trasferire le conoscenze sviluppate nelle 
proprie strutture all’interno delle attività produttive; 

• chi nel territorio vuole realizzare nuove attività di impresa e potrà trovare un valido aiuto 
all’avvio della nuova attività. 

 

Politiche sanitarie e sociali 

I servizi sanitari, di natura ospedaliera e territoriale, sono da considerarsi come i servizi di primaria 
importanza nell’assistenza sociale e nella tutela della salute della popolazione. Essi vanno pertanto 
potenziati, sia in termini di qualità e sia in termini di quantità, in relazione al contesto territoriale 
della città e, più in generale, del comprensorio vittoriese, di cui la città è capoluogo. 
L’ospedale cittadino dovrà in quest’ottica rimanere il perno attorno a cui ruotano i servizi sanitari 
del territorio. La sua funzione dovrà essere rafforzata, nella logica di un presidio anche per acuti, 
in grado di adeguatamente servire un territorio complesso, vasto e fragile come la pedemontana 
vittoriese. Bisognerà attivarsi affinché quanto previsto a favore del polo ospedaliero di Vittorio 



8 
 

Veneto dalle schede regionali venga mantenuto, come, ad esempio, l’attivazione dei posti letto di 
terapia intensiva. 
In relazione inoltre al rilevante rischio sismico della zona, la struttura ospedaliera dovrà essere 
adeguata alle nuove normative nel minor tempo possibile. 
Fondamentale importanza, ai fini del maggior beneficio collettivo e della crescita qualitativa della 
città, assume inoltre l’ubicazione e l’organizzazione degli stessi, da intendersi nei termini della 
loro collocazione quanto più possibile nel baricentro territoriale, della loro capacità di reciproca 
integrazione e della loro accessibilità. 
Allo stato, i servizi sanitari di tipo comprensoriale presenti nel territorio comunale sono, oltre 
all’ospedale, la casa di riposo Cesana Malanotti, l’Hospice, il Distretto sanitario e il Centro di 
Salute Mentale. Gli ambulatori medici e le farmacie, private e comunali, completano la rete 
cittadina dei servizi sanitari. Buona parte dei servizi di natura comprensoriale (ospedale, casa di 
riposo, Hospice) sono oggi collocati presso il polo ospedaliero; mentre il nuovo distretto è ubicato a 
Serravalle. 
Risulta pertanto fondamentale, per il futuro potenziamento del polo ospedaliero nel suo insieme e 
per il rafforzamento del ruolo di capoluogo comprensoriale della città, recuperare quanto più 
possibile l’originaria idea della realizzazione della cittadella della salute, individuando quale area 
di futura realizzazione della stessa le zone adiacenti all’Ospedale Civile. L’area risulta circondata da 
verde, nonchè servita da mezzi pubblici e parcheggi e appare pertanto idonea allo scopo. Andrà 
quindi migliorata l’accessibilità al polo ospedaliero, con la razionalizzazione dei parcheggi e 
degli accessi all’area. 
Per quanto attiene la rete territoriale a livello comunale dei servizi sanitari, si ritiene non più 
procrastinabile la realizzazione delle UTAP (Unità Territoriali di Assistenza primaria), quali 
presidi in grado di dare risposte appropriate ed efficaci ai complessi e diversificati bisogni di salute 
della popolazione, in relazione alla offerta di servizi sanitari ambulatoriali (MMG), agli orari di 
accesso, nonché alle problematiche burocratiche annesse.  
Più in generale, vista la continua perdita di servizi che la città ha dovuto subire negli ultimi quindici 
anni, in un’ottica di compensazione con le altre realtà territoriali della Sinistra Piave Trevigiana, già 
premiate dalla presenza delle sedi di numerosi altri Enti di governo territoriale, si ritiene che 
Vittorio Veneto possa candidarsi fin d’ora ad ospitare la sede amministrativa dell’ULSS n.7, 
qualora la medesima dovesse traslocare dal centro di Pieve di Soligo.  
Massima trasparenza nella gestione dell’Istituto Cesana Malanotti (reintroduzione minoranze in 
Consiglio di Amministrazione e rappresentanti degli ospiti). Obbligo per la trasparenza di rendere 
pubblici gli atti dell’ente e dei suoi bilanci. 
 
Per quanto riguarda le politiche sociali, l’azione dell’amministrazione andrà intrapresa secondo i 
seguenti indirizzi programmatici: 
Associazioni di volontariato: partecipazione attiva delle Associazioni ai processi di vita sociale 
cittadina. Riunioni comunali periodiche con le associazioni, per ambito, su progetti che riguardano 
l'intera comunità.  
Anziani: sviluppo e potenziamento della rete di supporto agli anziani, con particolare attenzione 
alle periferie. Sviluppo della cultura della domiciliarità. Formazione e coordinamento di assistenti 
domiciliari. Individuazione e sperimentazione di Condomini solidali.  
Nel caso di alloggi per le persone anziane o con difficoltà motorie, prevederli in zone di facile 
accesso e con i servizi fondamentali agevolmente raggiungibili. 
Famiglie: individuazione di spazi aggregativi per le mamme e famiglie con figli da  zero ai tre anni, 
con creazione di una rete mamme finalizzata a dare supporto e condividere informazioni tra le 
stesse. 
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Scuole: vanno incrementate le iniziative di prevenzione a livello del territorio per combattere, tra gli 
altri, l’alcolismo giovanile, il tabagismo, incrementando e potenziando le iniziative presso le scuole. 
Promuovere nelle scuole momenti di incontro per favorire la creazione di relazione positive 
intergenerazionali e la continuità della memoria. 
Povertà: monitoraggio dell'emergenza, coordinamento e stimolo del senso di solidarietà della 
nostra comunità. Passaggio dalla logica del contributo a quella del percorso comune, finalizzato 
all'individuazione di vie d'uscita da situazioni difficili. Massimo supporto ed integrazione delle 
funzioni dei centri per l'impiego provinciali.  
Incrementare il fondo per gli interventi a sostegno del reddito, e per interventi individualizzati 
(riduzione delle tariffe, contributi per l’affitto, borse di studio e di lavoro). 
Giovani: Valorizzazione dello sportello informa-lavoro, promozione di esperienze di work 
experience giovanile. 
Diverse abilità: obiettivo dell'inclusione sociale: percorsi annuali sui differenti temi dell'inclusione 
sociale dei diversamente abili, con il Comune a monitorare, coordinare e dare supporto ad 
associazioni ed altri soggetti coinvolti. 
Supporto alle persone con fragilità psicofisica sia temporanea che permanente, individuando sedi, 
modalità, scadenze per coordinare gli interventi del Comune e dei soggetti pubblici e privati attivi 
nel settore (Asl, Istituzioni scolastiche, cooperative, strutture di accoglienza, centri di 
aggregazione), valorizzando la partecipazione e il contributo progettuale delle associazioni e delle 
famiglie, attraverso anche una rivalutazione e lettura dei disagi emersi negli ultimi 5 anni. 
Stranieri: per una piena rinascita della vita sociale dei residenti si perseguirà 
l'integrazione/inclusione dei cittadini stranieri, anche valutando la riapertura dello sportello 
stranieri, quale strumento a sostegno e orientamento alle persone immigrate  
 

Sicurezza 

Aumentare la presenza di agenti e vigili sul territorio anche utilizzando nuove tecnologie 
(implementazione di sistemi di video-sorveglianza, ecc…) 
Si valuterà, in collaborazione con altri enti locali, un piano di mobilità interna alla Pubblica 
Amministrazione di personale civile oggi sottoutilizzato, per impiegarlo nelle attività 
amministrative di supporto alle attività di polizia. 
Al fine di rendere più efficiente ed efficacie il servizio sul territorio l’Amministrazione intende 
estendere il servizio integrato di polizia locale, attualmente gestito insieme al comune di Tarzo, 
anche ad altri comuni limitrofi. 
 

Scuola 

Vittorio ha una vocazione scolastica, offrendo un’ampia varietà di istituti inferiori e superiori 
frequentati da migliaia di studenti. Nel concreto si propone di: 

• fare un programma di manutenzione, messa in sicurezza, riqualificazione degli edifici 
scolastici; 

• rendere realmente efficace un tavolo permanente scuola-territorio che sia funzionale alle 
esigenze degli utenti (ad es.: tavolo di collaborazione tra scuole medie e superiori,…); 

• riorganizzare il servizio di doposcuola,  sostenendo anche le iniziative dei genitori, in modo 
da coprire le varie aree della città; 
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• valutare la possibilità ad istituire assegni di studio per studenti con redditi bassi; 
• rivedere il costo delle tariffe delle mense scolastiche. 
• Intervenire con le autorità competenti (Regione/Provincia) per sollecitare il completamento 

del Campus Scolastico in modo tale da integrare anche l’istituto I.T.I.S., purchè in struttura 
adeguata e dotata di idonei spazi, a partire dalle palestre. Parallelamente definire il destino 
dell’attuale immobile che attualmente ospita la scuola. 

 

Sport 

In un'ottica di saggia amministrazione della Città e delle sue risorse, accanto ad un razionale 
adeguamento e potenziamento delle strutture sportive esistenti, in modo da permettere 
manifestazioni attualmente precluse, ciò su cui la futura amministrazione comunale punterà è il 
rapporto diretto e di stretta collaborazione con le associazioni sportive del territorio per la 
diffusione della pratica sportiva a tutte le età attraverso manifestazioni ed attività di concerto 
realizzate. 
Si valuterà la Creazione di una consulta sportiva (delle associazioni sportive) interlocutore diretto 
del Comune nella gestione ed organizzazione degli spazi sportivi.  
Al fine di rendere la città ancor più attrattiva anche nel campo dello sport e di completare l’offerta 
sportiva ai cittadini, andranno inoltre realizzati nuovi impianti sportivi, allo stato non presenti 
nel territorio comunale, come il campo per la pratica del rugby e il bocciodromo. 
Quello dello sport è un ambito che va di pari passo con la valorizzazione dell'ambiente. Sport e 
turismo dovranno essere un binomio tale da rendere Vittorio Veneto appetibile tanto per l'atleta 
agonista quanto per le famiglie che desiderano trascorrere il loro tempo libero. 
 

Ambiente e Turismo 

La tutela del territorio attraverso la valorizzazione e promozione dello stesso quale motore 
per lo sviluppo quindi: 

• costruire un piano di promozione turistica su scala nazionale ed internazionale, in 
collaborazione con gli operatori pubblici e privati, attivi sul territorio; 

• farsi promotore di forte pressione nei confronti della Regione per ottenere gli opportuni 
finanziamenti; 

• promuovere tutti i tipi di turismo: storico, religioso, familiare (pacchetti a costo 
contenuto), culturale, giovanile (nuovo ostello), sportivo e ambientale; 

• mettere a sistema il settore ricettivo, valorizzando la ospitalità diffusa; 
• favorire una rete di comunicazione con le Associazioni di Italiani all’estero, finalizzate a 

scambi culturali e eventi  in città; 
• Favorire lo sviluppo di reti turistiche con le realtà locali limitrofe. 
• Favorire lo sviluppo del turismo “plain air” anche attraverso l’individuazione di aree 

adibite a pernottamento dei camper 
Andranno valorizzati in particolare: 

• il parco del Meschio; 
• le vie ciclabili e i percorsi pedonali;  
• i sentieri e le vie per biker collinari e montane; 
• le visite guidate alle bellezze naturali del territorio. 
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La tutela del territorio dovrà prevedere un attento monitoraggio delle aree industriali e delle 
possibili fonti di inquinamento allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini. 
La nostra città dovrà puntare alla promozione delle attività storico-culturali, alla valorizzazione dei 
beni artistici, all'ambiente e allo sport. Questa dovrà essere la sua vocazione futura in modo da 
incrementare e promuovere il turista in cerca di un luogo salubre in cui ritrovare attrezzature 
e capacità logistico-organizzative all'altezza delle sue aspettative. 
In quest’ottica, un importante contributo potrà venire dalla valorizzazione di Vittorio Veneto come 
“Città del Vino” e delle attività enogastronomiche legate al territorio. Va sottolineata, ad esempio, 
l’importanza crescente che sta assumendo la produzione di olio extra-vergine di oliva delle nostre 
colline. 
Valorizzazione del complesso monumentale di alto valore storico, architettonico e ambientale di 
villa e parco Papadopoli a Ceneda, anche mediante la ricerca di forme di partenariato 
pubblico/privato. 
 

Politiche giovanili 

A favore del mondo giovanile dovranno essere varate una molteplicità di iniziative, volte a creare 
opportunità di crescita e di lavoro per una fascia sociale che oggi sconta una grande difficoltà. 

• Istituzione di un ufficio, in collaborazione con la realtà privata, addetto alla ricerca e alla 
gestione dei finanziamenti europei, nazionali, regionali e provinciali da far confluire sul 
territorio tramite progetti di valorizzazione sia artistico-culturale, sia di rilancio del lavoro; 

• Nell’ottica di un più generale e concreto rilancio dell’imprenditoria giovanile sul territorio 
comunale, da attuarsi anche tramite l’individuazione e l’adattamento di spazi ad “incubatrici 
d’impresa” che possano diventare un punto di riferimenti per tutti i giovani della città, il 
Comune valuterà la fattibilità dell’introduzione di agevolazioni fiscali; 

• Istituzione di un ufficio, sempre in collaborazione con il mondo del privato, di assistenza 
legale/amministrativa a disposizione dei privati che vogliano fare impresa;  

• Alla luce dello stato di abbandono in cui versano molti negozi in tutta la realtà vittoriese, a 
seguito di un accordo con i privati, adibire le vetrine dei locali sfitti (fintanto che rimangono 
sfitti) a “temporary showcase” di prodotti del territorio; con ciò limando i costi per 
l’impresa, dando maggiore visibilità agli immobili e soprattutto riqualificando aree cittadine 
non adeguatamente valorizzate; 

• Il Comune si farà promotore sia di una valorizzazione dei beni culturali di cui la città 
dispone e che troppo spesso vengono ignorati, sia dell’alternanza “ scuola-lavoro” per i 
ragazzi delle scuole superiori che, anche attraverso una serie di gemellaggi con città 
europee, possano andare all’estero durante il periodo estivo a maturare esperienze formative 
e lavorative che metteranno a frutto nel loro futuro sul territorio (e non solo). 
 

Partecipazione e Trasparenza 

Ripresa video dei Consigli Comunali 
Sarà garantita la ripresa video e trasmissione sul sito web ufficiale del Comune delle sedute del 
Consiglio Comunale, nel minor tempo possibile. Sarà garantita la libertà di ripresa privata delle 
stesse, senza intralcio per il pubblico. 
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Trasparenza 
Massima trasparenza, rigore e legalità nella gestione dei bandi e degli appalti pubblici.  
Garanzia di accesso agli atti del comune e delle Società partecipate da parte dei cittadini. Il tutto in 
ottemperanza al Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n.33, che ha riordinato gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

Sportello del Cittadino 
Viene riattivato lo Sportello del Cittadino. Uno sportello unico dove ogni persona potrà chiedere 
risposte certe in tempi ragionevoli riguardo al percorso delle pratiche amministrative o 
specificatamente ad una sua pratica in corso. 
 

Ripristino dei Consigli di Quartiere 
Saranno ripristinati i Consigli di Quartiere, quale strumento di democrazia, di ascolto dei 
cittadini e di vicinanza al territorio. 
Il Consiglio Comunale con apposito regolamento andrà a definire: 

a) I limiti territoriali di ciascun consiglio di quartiere ed il numero dei suoi componenti; 
b) L’eventuale quorum necessario per la validità delle elezioni popolari; 
c) Le modalità per l’elezione dei suoi organi interni; 
d) Le attribuzioni e le norme di funzionamento con particolare attenzione alle modalità dei 

rapporti con gli organi comunali; 
e) La rappresentanza e la partecipazione, con diritto di parola, dei delegati territoriali di 

quartiere alle commissioni consiliari permanenti con riferimento agli ambiti di specifico 
interesse dei Quartieri, ed almeno una volta all’anno, nelle materie di bilancio, urbanistica 
ed opere pubbliche. 

L’assessore con delega ai Quartieri sarà l’interfaccia tra i Consigli di Quartiere, il Consiglio 
Comunale e la Giunta. 
Le richieste e i quesiti dei Consigli di Quartiere, da presentarsi in forma scritta, avranno regolare 
risposta entro 30 giorni dagli uffici competenti. 
 

Volontariato ed Associazionismo 
Istituzione della Giornata del Volontariato, con riconoscimento pubblico alle persone e alla 
associazioni (culturali, sportive, di volontariato in generale, ecc.) che, nel corso dell'anno, si saranno 
distinta a favore della Comunità Vittoriese. 
 

Spazi commerciali dismessi 
Promozione dell'utilizzo delle aree commerciali dismesse esteso alle Associazioni, tramite 
intercessione del Comune o riduzione delle imposte comunali connesse.  
 

Miglioramento della macchina comunale 
Conseguire il buon andamento del Comune attraverso una Amministrazione che sia: 

- Efficace: capace di raggiungere gli obiettivi;  
- Efficiente: capace di utilizzare solo le risorse necessarie, senza sprechi e ridondanze. 
- Economica: capace di gestire economicamente le risorse affidate.  

Questi risultati sono possibili attraverso un adeguato sistema di Programmazione e Controllo basato 
su: 
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• Controllo amministrativi e contabile: verifica sull’aderenza delle attività del Comune 
con regolamenti e norme di legge; 

• Controllo di gestione: analisi, le valutazioni, le decisioni, le procedure e le azioni 
idonee a migliorare in itinere la probabilità che i comportamenti organizzativi siano 
coerenti con gli obiettivi al fine di soddisfare i principi di economicità, efficienza ed 
efficacia; 

• Controllo strategico: verifica se le scelte contenute negli atti di indirizzo siano state 
attuate negli atti di gestione allo scopo di perseguire gli obiettivi istituzionali, politici e 
sociali; 

• Controllo operativo: Insieme di metodologie, processi e strumenti per la valutazione 
delle prestazioni degli uffici comunali anche a fini premianti e di logica meritocratica; 

• Istituzione di uno staff competente in materia di progetti e ricerca fondi europei, 
sfruttando il più possibile le professionalità interne all’amministrazione. 
 

Agenda digitale 

Realizzare una Agenda Digitale del Vittoriese, sul solco di quella nazionale e della Digital Agenda 
europea, per permettere alla città ed ai comuni limitrofi di essere pronti alle sfide dei prossimi anni.  
La nuova Agenda avrà un lato infrastrutturale che preveda il collegamento alla rete digitale come un 
diritto di qualsiasi cittadino, andando a coprire con il servizio banda larga e ultra larga le troppe 
zone della città ancora scoperte ed a migliorare profondamente il servizio nelle altre aree cittadine. 
Altro punto fondamentale dell’Agenda sarà la realizzazione di un sistema integrato dei servizi 
digitali per il cittadino, che permetta a ciascuno utilizzando la propria identità digitale di prossima 
attuazione (sistema SPID) di avere accesso diretto ai servizi comunali e di altri enti del territorio 
(ulss, farmacie, ecc.) attraverso internet, sgravando il cittadino dalla necessità di recarsi 
personalmente presso gli uffici e determinando vantaggi economici per gli enti coinvolti. Il sistema 
integrato verrà condiviso e realizzato anche con i comuni limitrofi nell’ottica della progressiva 
integrazione dei servizi finalizzata alla realizzazione di economie di spesa. 
Grazie all’Agenda Digitale sarà anche possibile la progressiva dematerializzazione dei processi 
documentali comunali, perseguendo una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi e dando la 
possibilità al cittadino di verificare l’iter delle proprie pratiche. 
Impegno della nuova amministrazione sarà anche il favorire l’alfabetizzazione digitale, 
promuovendo azioni formative e di coinvolgimento atte a colmare le disparità sociali che si stanno 
creando all’interno di una società sempre più informatizzata. 
Adozione del software opensource e dei formati aperti dove possibile. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE   IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
  Tonon Roberto     Costalonga Paola 


