
LISTA “  MI PIACE ANNONE “ 

        Consiglio comunale, Giunta e Sindaco sono il cuore e motore della macchina amministrativa. 

                                             La Lista “ Mi Piace Annone”  propone agli Annonesi 

• un sindaco serio,equilibrato e capace di ascoltare chi a lui si rivolge 

• consiglieri motivati e pronti ad assumersi il carico dei problemi di oggi e domani 

• personale dipendente in grado di dare ai cittadini le risposte che cercano 

• oculata gestione di denaro pubblico e contenimento nei limiti giusti del carico fiscale 

• un’Amministrazione aperta e trasparente nel rapporto con tutti i cittadini 

Programma elettorale 2019/2024 

premessa 

I cambiamenti economici, sociali e culturali di enorme portata che stanno interessando la società moderna e le crescenti 
difficoltà economiche stanno ponendo in grande difficoltà i Comuni italiani che faticano sempre più nel dare ai cittadini le 

risposte attese e nell’identificare prospettive future chiare. In tali condizioni, un Programma Amministrativo serio ed 
ambizioso, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, fatto pensando soprattutto alle future generazioni piuttosto che alle 
future elezioni, deve avere un respiro ampio ed abbracciare un orizzonte temporale di lungo termine, necessitando di una 
fase di pianificazione strategica. In questa ottica, la ns lista ha sviluppato un progetto di durata decennale volto alla piena 

valorizzazione delle potenzialità di Annone Veneto, per rendere la nostra cittadina sempre più adeguata alle necessità e 
richieste dei tempi moderni 

Punti del programma 

• 1.SETTORE SOCIO-SANITARIO 

• -servizi sociali 

• -relazione cittadino-comune 

• 2. SETTORE QUALITA’ DELLA VITA 

• -ambiente ecologia ed energia 

• -sicurezza 

• -protezione civile 

• 3.SETTORE CULTURA SCUOLA E SPORT 

• -cultura 

• -associazionismo 

• -scuola 

• -sport 

• 4.SETTORE TECNICO 

• -lavori pubblici 

• -edilizia privata 

• -urbanistica 

• 5.LAVORO - SETTORE PRODUTTIVO 

• -lavoro 

• -categorie produttive e commerciali 

• -digitalizzazione 

• 6.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

• -bilancio 

• -tributi 



L’obiettivo primario che ci proponiamo e’ la rinascita del paese che ha come fondamento l’incremento 
demografico e l’adeguamento del sistema amministrativo, economico e culturale alle nuove condizioni sociali e 
territoriali. L’esodo dei residenti e la decrescita sono indici di assoluta preoccupazione. 

• La nostra attenzione sarà quindi rivolta prevalentemente all’attuazione di politiche di intervento socioeconomico 
volte ad una crescita armonica della comunità e del territorio. Le nostre linee guida per tanto saranno: a) il 
miglioramento dei servizi ai cittadini, semplificando il più possibile gli iter burocratici e accentuando la trasparenza e 
accessibilità agli atti.   b) il potenziamento degli strumenti di controllo del territorio, per migliorare sicurezza e 
vivibilità del paese. c) il mantenimento del prelievo fiscale e tariffario al minimo possibile, cercando di attingere a 
tutte le possibili forme di sovvenzionamento extracomunali. 

 1. SETTORE SOCIO-SANITARIO 

-servizi sociali 

L’istituto  della famiglia oggi e’ messo spesso in discussione, i cambiamenti culturali e sociali tuttora in atto la rendono fragile 
ed esposta a stili e ritmi talvolta insostenibili. Il lavoro, i consumi,le relazioni, il ritmo della vita la vedono spesso costretta ad 
affrontare compiti piuttosto complessi, perdendo quel ruolo che le e’ sempre stato riconosciuto : cellula fondante della nostra 
societa’. 

Ci proponiamo di impegnarci accanto a famiglie e persone in condizioni di fragilita’ e di non autosufficienza ,anche in       
collaborazione con i comuni limitrofi ed enti sovracomunali , per migliorare gli attuali servizi alla persona quali : 

• assistenza domiciliare per persone anziane e non autosufficienti 

• valutazione e miglioramento del servizio di fornitura dei pasti caldi a domicilio 

• potenziamento delle attività ricreative ludico-motorie esistenti valutando eventuali richieste e desideri 

• valutazione di un’offerta di supporto volta al benessere psicofisico di Annonesi con difficoltà 

• realizzazione di corsi di sensibilizzazione su temi di rilievo quali: coscienza civica, legalità, salute pubblica, alcolismo, 
ludopatia ecc. 

• realizzazione di sinergie con istituti che operano nel territorio comunale a favore degli individui con disabilità 

• miglioramento delle tratte e degli orari dei servizi di trasporto scolastici 

• controllo e ispezione costante del servizio di refezione mensa scolastica 

• compatibilmente con le politiche di accreditamento degli enti sovracomunali (regione, stato) valuteremo la fattibilita’ e la 
realizzazione di una “casa di riposo" 

• collaborazione con le Associazioni di volontariato che operano sul territorio 

• limitazione gioco d’azzardo : incoraggiare i titolari di attivita’ commerciali a rinunciare alle apparecchiature per il gioco 
attraverso una fiscalita’ premiante che il Comune puo’ decidere di concedere. Ci impegneremo a sostenere ogni iniziativa di 
limitazione delle licenze presso tutte le Istituzioni competenti 

• banco alimentare: promuovere l’istituzione di un banco alimentare per i beni di prima necessita interfacciandosi con 
associazione consolidate di volontariato (anche di altri territori) di grande/media distribuzione per creare una rete che 
intervenga sugli sprechi sostenendo la solidarieta’ 

• promozione e/o avvio di altre iniziative quali lo “sportello donne”, lo “sportello no slot” e la “banca del tempo” 

 

-relazione cittadino-comune 

• incremento dei mezzi a disposizione del cittadino per relazionarsi con il comune mediante l’utilizzo di piattaforme digitali 
apposite 

• convocazione periodica di assemblee di cittadini, fatte frazione per frazione per raccogliere problematiche, necessità e 
desideri 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. SETTORE QUALITA’ DELLA VITA 

    -Ambiente ecologia ed energia 

• massimo interesse e valutazione verso progetti sovracomunali di carattere ambientale. Gli stessi dovranno tutelare 
gli interessi comunali, delle associazioni di categoria, culturali e sportive interessate. 

• studi di fattibilità volti al miglioramento della normativa vigente in materia di controllo di qualità dell’aria (fonti d’ 
inquinamento) dell’acqua, dei rumori, delle polveri 

• massima attenzione al decoro urbano e alla pulizia , garantendo la pulizia dell’arredo urbano e il servizio di sfalcio 
dell’erba sia comunale che anche parrocchiale intorno alle chiese , ai cimiteri e all’oratorio 

• no all’adesione di parchi, si al mantenimento strategico del territorio e delle sue specificita’(aree umide) 

• collaborazione con il consorzio di bonifica del veneto orientale per la pulizia di canali e corsi d’acqua (sfalcio delle 
rive e piantumazione) e controllo del funzionamento delle pompe di captazione 

• mantenimento e ripristino dei fossi di scolo con mantenimento delle rive naturali (e incentivazione delle siepi 
frangivento) utili anche alla sopravvivenza di flora e fauna autoctona 

• verifica del funzionamento del sistema fognario pubblico e di pozzetti e tombini lungo le vie del paese garantendo 
una costante pulizia 

• sarà intensificato il contrasto all’ abbandono dei rifiuti nonché la verifica del corretto conferimento 

• programma puntuale di interventi per la sanificazione del territorio comunale da animali nocivi (in collaborazione 
con gli enti preposti) 

• valorizzazione del “boschet de danon” con rifacimento del “ponticello” e realizzazione di un percorso fitness per 
adulti e bambini 

• valorizzazione di interventi legati al progetto gira Livenza 

• piantumazione di un albero per ogni nuovo nato in un’area pubblica dedicata 

• valorizzazione delle coltivazioni di specie arboree e prative autoctone 

• installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche nei parcheggi pubblici 

• riassetto dell’arredo urbano con cestini aggiuntivi 

• ricognizione del patrimonio edilizio pubblico e individuazione degli interventi atti a ridurre gli sprechi energetici 

• ricognizione ed eventuale sostituzione delle attrezzature comunali e dei mezzi di trasporto scolastici per adottare 
nuove soluzioni “green” 

-Sicurezza 

L’ordine pubblico e la Sicurezza sono tematiche che dovranno essere affrontate con la massima determinazione affinché si possa ritornare ad 
avere una città dove i cittadini si sentano sicuri a casa loro; dove camminare, passeggiare, recarsi al lavoro non deve essere motivo di 
preoccupazione. 

• monitorare i principali varchi di accesso al paese tramite l’installazione di videocamere dedicate al fine di verificare la 
regolarita’ assicurativa e di revisione delle auto circolanti, nonche’ il controllo delle auto rubate 

• maggior visibilita’ e presidio del territorio da parte della Polizia Locale, anche rivedendo l’attuale gestione associata con altra 
forma associativa 

• promuovere il progetto “adotta una telecamera”. Cittadini e aziende potranno acquistare una o più telecamere, a tutela di 
una zona specifica, cedendole all’ amministrazione in modo tale che ne curi la gestione e la messa in rete 

• lotta all’abusivismo commerciale, con particolare riguardo a quello porta a porta 

• massima attenzione al fenomeno dell’immigrazione clandestina opponendoci fermamente ad ogni forma di illegalita’ 

• contrastare l’insediamento/accampamento di nomadi sul territorio 

• eventuale utilizzo di personale volontario “ Nonni Vigili” da affiancare alla Polizia Locale per la sicurezza dei bambini durante 
l’orario di entrata e uscita dalle scuole e per altre mansioni di pubblica utilità 



• proporre l’istituzione  del  “Controllo del vicinato” previo protocollo d’ intesa con la prefettura 

• proporre alle scuole progetti di educazione stradale e progetti preventivi rispetto ad atti di bullismo giovanile 

• installare in prossimita’ dei centri abitati, centro e frazioni,  qualora richiesti e ritenuti necessari, dei box dissuasori allo scopo 
di indurre i conducenti a rallentare la propria andatura 

• mantenere costanti rapporti con le Forze dell’Ordine, ed in particolare con il Comando della locale Stazione Carabinieri 

-Protezione civile 

• supporto al gruppo comunale di protezione civile per valorizzare l’importante ruolo e l’impegno svolti nella comunità 

• sensibilizzazione della cittadinanza per promuovere forme di adesione al volontariato e all’ impegno civico 

    

            

3.SETTORE CULTURA SCUOLA E SPORT 

-Cultura 

• promuovere e diffondere la conoscenza di autori ed artisti annonesi, in collaborazione con i circuiti interculturali a livello 
nazionale ed internazionale (conferenze di presentazione delle opere, concerti, mostre temporanee, rappresentazioni teatrali…) 

• riorganizzazione della Commissione cultura permanente. 

• valorizzare e implementare il patrimonio librario della biblioteca e aggiornamento della dotazione tecnologica per rispondere alle 
moderne esigenze degli utenti, con particolare attenzione alle esigenze di giovani e studenti 

• collaborare con la parrocchia S. Vitale per la riqualificazione del teatro e l’incremento delle attività annesse 

• collaborare con la azienda  S. Osvaldo in occasione dei festeggiamenti patronali 

• sostenere e rilanciare la Festa di San Giuseppe (Giai) e la festa di San Pietro e Paolo (Spadacenta) 

• coinvolgere studenti delle scuole superiori e professionali in progetti specifici mirati allo scambio e partecipazione fra mondo 
della scuola e del lavoro 

• proseguire le attività dei gruppi culturali attivi (Nati per leggere, Scuole di musica…) 

• riconsidere i gemellaggi nazionali ed internazionali dell’ambito di iniziative culturali, vinicole e agroalimentari (storia locale, 
biodistretto, progetti architettonici di biodiversità) 

-Associazionismo 

• programmare incontri periodici con tutte le associazioni operanti in Paese per uno scambio costante di informazioni al fine di 
risolvere tempestivamente eventuali problematiche legate alle singole attività 

• collaborare con le associazioni per realizzare un calendario di eventi condiviso al fine di realizzare una sinergia (cooperazione e 
co-partecipazione); 

• riorganizzare feste tradizionali coinvolgendo attività commerciali e produttive 

-Scuola 

• attenta valutazione per la realizzazione di un asilo nido comunale possibilmente all’ interno di strutture già esistenti 

• collaborazione con il Comitato Genitori per cogliere prontamente ogni richiesta e interfacciarsi con le istituzioni specifiche di 
riferimento 

• istituzione di un regolamento di accesso alla mensa da parte di persone estranee al servizio 

• manutenzione adeguata delle strutture e attenzione rispetto alle norme di igiene generale, soprattutto della palestra delle scuole 
medie 

• regolamentazione ed eventuale realizzazione di un nuovo cancello di accesso alla scuola media per le biciclette 

• costruzione delle tettoie e adeguati parcheggi per le biciclette presso la scuola primaria e la scuola media 

• attuazione del servizio “il nonno vigile”durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole 

• collaborazione con la scuola media per il miglioramento dell’attuale aula informatica e della biblioteca 

• mantenimento e implementazione del pedibus 



-Sport 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di un piccolo punto ristoro nel palazzetto dello sport, in collaborazione con le associazioni 
che ne usufruiscono 

• Valutazione della stesura di una convenzione per la gestione dell'area sportiva con le associazioni coinvolte 

 

 

 

 

 

 

 

4.SETTORE TECNICO 

-Lavori pubblici 

• rivisitazione completa del piano delle opere pubbliche dando priorità di realizzazione a quelle ritenute strategiche 

• completare la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica non a norma nonche’ potenziarla(centro e frazioni) 

• sistemare la viabilità e i marciapiedi in stato di degrado 

• sistemare incroci stradali pericolosi e poco idonei 

• ripristino segnaletica verticale danneggiata o distrutta e adeguamento di quella esistente ivi comprese le targhe viarie(nome 
strada) 

• mettere in sicurezza i passaggi pedonali pericolosi potenziando ove necessario l’illuminazione e traslare quelli problematici   
(es: passaggio in prossimità del sottopasso di giai) 

• revisione piazzole ecologiche per l’alloggiamento dei cassonetti 

• ridisegnare l’accessibilità ai parcheggi di relazione 

• individuazione di un’area da adibire a parco giochi a Loncon 

• valutare, interessando gli enti competenti, la possibilita’ di eliminare i passaggi a livello ritenuti problematici 

• individuazione di nuovi possibili parcheggi pubblici con pavimentazioni permeabili anche nelle frazioni 

• sistemazione del centro civico in via Postumia (tetto, tapparelle, bagni e accessibilità ad ascensore) 

• riqualificazione della ex latteria e zona adiacente 

• manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri (possibilmente accedendo agli incentivi previsti da lr.420 in fase di 
approvazione) 

• sistemazione, previa verifica di fattibilità, dei parcheggi annessi a caserma, magazzino comunale e oratorio parrocchiale 
nonche’ a tutela e sicurezza dei tanti bambini e giovani che frequentano l’area prevedere l’installazione di dissuasori di velocita’ 
nella via S.Antonio 

• riqualificare area impianti sportivi  comunali (campo da tennis, pista da pattinaggio e annessa tribuna) 

• valutare fattibilità campo di allenamento (campo di sfogo) con relativi spogliatoi in area Palazzetto dello sport con l’ obbiettivo di 
riqualificare l’ intera area circostante 

• programmazione antisismica : alcune di queste attività possono essere realizzate a costo davvero basso, inoltre, rappresentano 
un’occasione occasione per redigere un piano di interventi - organico, articolato e diversificato - di messa in sicurezza sismica 
che risponda ad una seria programmazione in un settore cruciale della nostra vita quotidiana, ricordando che si tratta di 
interventi che escono dal patto di stabilità 

• nei limiti delle leggi far lavorare le aziende del territorio 

-Edilizia privata 

• incentivare e favorire sgravi fiscali inerenti al recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente 

• informare e sensibilizzare i cittadini al fine di adottare sistemi costruttivi o di restauro volti all’efficientamento energetico 



• applicazione del regolamento di polizia urbana riguardante il decoro degli edifici 

-Urbanistica 

• aggiornamento della normativa urbanistica (per adeguarsi alle nuove leggi e recepire le altre in corso di approvazione, in 
particolare lr.420) 

• contenere l’uso del suolo concentrando gli interventi nei centri abitati o nelle lottizzazioni già esistenti prima che disseminarle in 
nuovi ambiti 

• stabilire standard di fabbricazione che garantiscano un maggiore grado di benessere ambientale 

• garantire maggiore cura dei cimiteri comunali di Loncon e del capoluogo, assicurando pulizia, manutenzione, accessibilità e 
sicurezza 

• mappare le criticità dovute alla presenza di barriere architettoniche e ove possibile prevederne il superamento 

• verificare la fase di realizzazione delle piste ciclabili già programmate, sia lungo le strade che nel verde e realizzare quelle 
ritenute opportune 

 

 

 

 

 

5.LAVORO - SETTORE PRODUTTIVO 

     - Lavoro 

• collaborare con le associazioni di categoria per favorire attività volte a portare ricchezza e posti di lavoro nel nostro comune 

• sostegno alle iniziative presentate dal mondo imprenditoriale che creino nuovi posti di lavoro. Favorire il reinserimento dei 
lavoratori in mobilità o disoccupati 

• valutare e/o favorire  la costituzione di una “Cooperativa sociale” per dare occupazione agli Annonesi . Il lavoro spesso è 
l’elemento determinante del successo o dell’insuccesso di una persona, le persone che oggi si rivolgono ai Servizi Sociali quasi 
mai cercano assistenza, intesa come contributo economico, ma una soluzione che li possa far riacquisire la propria dignità. 
Valorizzare in questo campo l’esperienza delle cooperative sociali, che erroneamente vengono considerate poli assistenziali 
con scarsa capacità manageriale, deve essere al centro di un piano di azione che debba vedere come obbiettivo finale il 
reinserimento sociale della persona 

-Categorie produttive e commerciali 

• Valorizzazione delle eccellenze agricole del territorio con particolare attenzione a favorire iniziative di promozione in 
collaborazione con i comuni del comprensorio 

• Incentivare e favorire le nuove ed esistenti iniziative commerciali, attraverso bonus fiscali volti a ridurre la pressione tributaria 

• Snellire e semplificare l’iter burocratico necessario allo svolgimento delle normali attività connesse al commercio, artigianato e 
produzione industriale 

• Coinvolgere le attività commerciali nell’ organizzazione di eventi paesani volti a pubblicizzare i prodotti locali     

-Digitalizzazione 

• Verifica della possibilità di installare una rete supportata da fibra ottica FTTC o FTTH nel territorio comunale (comprese le 
frazioni) 

• Promuovere la fornitura di spazi pubblici comunali adibiti a sede di attività innovative (start-up) garantendo i necessari supporti 
di base al fine di incentivare le iniziative in grado di portare innovazione nel nostro paese 

• Rivisitazione e implementazione delle piattaforme digitali e applicazioni mobili “app”,per renderle più intuitive. In particolare 
aggiungere funzioni di pagamento digitale (“comunicapp” e sito web del comune) 

6.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

-Bilancio 

• garantire  trasparenza amministrativa e accessibilità agli atti; 

• garantire una sana e attenta gestione finanziaria  



• bilancio partecipato e spiegato ai cittadini 

• revisione della tassazione per imprese e cittadini: tassa rifiuti: tariffe agevolate per utenze particolari 

• recupero dei tributi comunali evasi 

• riduzione dei costi della macchina amministrazione 

 

-Tributi 

• Mantenere una politica tariffaria al minimo, con l’ottimizzazione dei servizi da realizzare anche attraverso la collaborazione con 

altri comuni del veneto orientale 


