PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2010-2014
AGGIORNAMENTO 2011
Durante la seduta del consiglio comunale tenutosi l’8 aprile 2010 (Delibera C.C. n. 22), relativa
all’approvazione del bilancio previsionale 2010, questa amministrazione si è dotata per la prima
volta di un nuovo strumento di programmazione di mandato: il Piano Generale di Sviluppo (PGS).
Questo Piano, elemento essenziale di una più generale Pianificazione Strategica, rappresenta il
fondamentale documento nel quale sono definiti i principali obiettivi del Comune di Preganziol.
Il PGS, previsto dal TUEL all’art. 165 c. 7 e dal PCEL n. 1, costituisce l’anello d’unione con il
Programma elettorale (art. 29 c.5 L. 81/1993) e le Linee programmatiche (art. 46 TUEL)
approvate dal consiglio comunale il 26 giugno 2009.
Scopo quindi del PGS è quello di tradurre concretamente gli obiettivi politici-amministraitivi con le
reali possibilità operative dell’Ente Comune (soprattutto con le risorse a disposizione), stabilendo
nel contempo le linee d’azione per tutta la durata del mandato.
Il PGS individua a Preganziol sei Piani strategici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sicurezza
Vivibilità e dotazioni
Famiglie, bambini, ragazzi e anziani
Attività produttive e commercio
Associazioni, cultura e sport
Azienda-Comune

Per ogni singolo Piano strategico si identificano gli elementi essenziali, i risultati ottenuti fino al
2010, le azioni che si intendono avviare, mantenere/proseguire o modificare, indicando le spese
previste dal 2011 al 2013 come da bilancio pluriennale.
Per ogni Piano Strategico sono previsti dei Programmi e/o eventuali Progetti ed Azioni-Obiettivi.
Questa pianificazione è la base principale per dar corso alla stesura dei documenti previsionali,
come quali il Bilancio previsionale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Programma
triennale delle opere pubbliche, ecc.
La realizzazione e la revisione del PGS è avvenuta attraverso un processo di analisi ed
aggiornamento delle priorità politico-amminitrative, coinvolgendo i vari livelli organizzativi
(amministratori e responsabili di area) dell’Ente Comune di Preganziol.
Si provvederà annualmente all’aggiornamento del PGS sia in termini descrittivi (risultati raggiunti,
nuovi contenuti, ecc.) che numerici tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione.

1

PIANIFICAZIONE STRATEGICA
La Pianificazione Strategica del mandato elettorale è rappresentata da un processo e da diversi documenti:

PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO 2009-2014
Depositato in municipio con la candidatura a Sindaco

LINEE PROGRAMMATICHE 2009-2014
Approvate con il primo consiglio comunale del 26 giugno 2009 e sottoscritte da tutti gli assessori

PIANO GENERALE DI SVILUPPO (PGS)
Piano approvato con consiglio comunale dell’8 aprile 2010

DOCUMENTI PREVISIONALI
-

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
BILANCIO PLURIENNALE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARSI A RESIDENZA, NONCHE' ALLE ATTIVITA'
PRODITTIVE E TERZIARIE
TARIFFE, ALIQUOTE D’IMPOSTA E LE EVENTUALI MAGGIORI
DETRAZIONI
TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI
GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETÀ STRUTTURALE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

RENDICONTO ANNUALE
-

CONTO DEL BILANCIO
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
RELAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

BILANCIO DI MANDATO
Documento che rappresenta gli obiettivi raggiunti rispetto al programma elettorale

BILANCIO/RENDICONTO SOCIALE
Predisposto alla fine del mandato elettorale, affiancato al Bilancio di Mandato,
per rappresentare una fotografia socio-economica confrontata con quella iniziale.
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QUADRO GENERALE
Riportiamo di seguito il quadro generale dei Piani Strategici indicando gli impegni di spesa previsti
per i prossimi tre anni sia in parte corrente che in parte conto capitale.
PIANO

Sicurezza

Vivibilità e dotazioni

Famiglie, bambini, ragazzi
e anziani

Attività produttive e
commercio

Associazioni, cultura e
sport

Azienda-Comune

TOTALE PREVISIONI DI
SPESA

SPESA

2011

%

2012

%

2013

%

Corrente

338.256

4,81

336.056

4,87

336.056

4,87

Conto
Capitale

213.870

8,71

213.870

16,30

213.870

18,28

Corrente

1.408.003

20,02

1.359.979

19,72

1.357.464

19,69

Conto
Capitale

1.169.500

47,64

1.013.000

77,22

921.000

78,73

Corrente

2.458.433

34,96

2.418.905

35,08

2.417.292

35,05

Conto
Capitale

970.500

39,53

10.000

0,76

10.000

0,85

Corrente

102.715

1,46

102.564

1,49

102.405

1,48

Conto
Capitale

0

Corrente

107.900

1,53

99.400

Conto
Capitale

21.000

0,86

0

Corrente

2.617.102

37,21

2.579.267

37,40

2.583.275

37,46

Conto
Capitale

80.000

3,26

75.000

5,72

25.000

2,14

0

0

0
1,44
0

0
99.400
0

0
1,44
0

Corrente

7.032.409

100,00

6.896.171

100,00

6.895.892

100,00

Conto
Capitale

2.454.870

100,00

1.311.870

100,00

1.169.870

100,00

A questi dati bisogna tenere conto dell’ente strumentale denominato “Istituzione comunale” la
quale cura, in forma autonoma ed integrata, la gestione dei servizi educativi (servizi scolastici e
gestione asilo nido), culturali e sportivi.
Il comune di Preganziol per la gestione di tali servizi effettua dei trasferimenti monetari previsti per
i prossimi tre anni come segue:
•

euro 1.006.000 per il Piano strategico “Famiglie, bambini, ragazzi e anziani” relativo ai
settori scolastico e asilo nido;

•

euro 44.000 per il Piano “Associazioni, cultura e sport” relativo ai settori culturali,
biblioteca e sport.
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Ricordiamo che l’Istituzione comunale, oltre ai trasferimenti comunali, dispone di entrate proprie
derivanti dalla gestione di determinati servizi (asilo nido e palestre) e da trasferimenti dallo Stato e
Regione per finanziare proprie attività. Per completezza si riportano quindi nei relativi Piani
Strategici anche le spese previste dall’Istituzione Comunale.

SICUREZZA
Gli impegni di spesa pluriennali relativi a questo Piano Strategico vengono così classificati:
PIANO
SICUREZZA

SPESA

2011

2012

2013

Corrente

338.256

336.056

336.056

Conto Capitale

213.870

213.870

213.870

552.126

549.926

549.926

Totale
Risultati raggiunti fino al 2010

• Istituzione di una specifica delega assessoriale sulla sicurezza
• Aumento dell’orario di ricevimento al pubblico degli uffici della polizia locale
• Nuove dotazioni di mezzi agli agenti di polizia locale (due moto, un auto, giubbotti
antiproiettile ed altre apparecchiature)
• Accordo con l’istituto di vigilanza privato per aumentare il controllo del territorio nelle ore
notturne
• Stipula di polizza assicurativa a favore dei cittadini vittime di furti e rapine al fine di
ottenere un risarcimento dei danni subiti e stimolare la denuncia presso le autorità di
pubblica sicurezza
• Accordi di collaborazione tra Comune e Corpo degli Agenti Faunistici Ambientali (CAFA)
per la tutela ambientale e controllo del territorio
• Accorpamento degli spazi adiacenti all’attuale sede della Polizia Locale per finalità di
sicurezza pubblica (concessione spazi al CAFA)
• Collocazione di nuove 11 telecamere (zona distretto sanitario e centro Preganziol)
Risulta evidente come l’amministrazione comunale ha posto, e pone come prioritario per la
comunità di Preganziol, il problema della sicurezza in senso lato. A tal riguardo oltre alla ricerca di
nuove collaborazioni con le associazioni private per rendere ancora più efficace il Piano di
sorveglianza si continua nella messa a sistema del Progetto videosorveglianza sull’intero territorio
comunale.
Rimane da attivare una riorganizzazione delle mansioni del personale della Polizia Locale al fine
di incrementare il più possibile la presenza effettiva di agenti sul territorio al fine di cercare quella
dinamicità di azione e di effettiva presenza in tutte le località e frazioni.
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VIVIBILITÀ E DOTAZIONI
Al piano strategico denominato Vivibilità e dotazioni vengono individuate le seguenti spese:
PIANO
VIVIBILITÀ E DOTAZIONI

SPESA

2011

2012

2013

Corrente

1.408.003

1.359.979

1.357.464

Conto Capitale

1.169.500

1.013.000

921.000

Totale

2.577.503

2.372.979

2.278.464

Questo piano strategico si sviluppa attraverso due programmi: La viabilità e l’illuminazione e Il
territorio e l’ambiente.
Risultati raggiunti fino al 2010
Programma “La viabilità e l’illuminazione”
• Ammodernamento degli impianti semaforici del centro di Preganziol e San Trovaso
(incrocio Terraglio) con installazioni di lampade ad alta visibilità e sincronizzazione tra tutti
i semafori presenti
• Messa in sicurezza di 23 passaggi pedonali con rifacimento di segnaletica orizzontale e
verticale
• Realizzazione del primo stralcio del parcheggio del distretto sanitario
• Decoro urbano attraverso la sistemazione-riqualificazione degli spartitraffico e cordonate
lungo il Terraglio
• Rimodulazione dello spazzamento meccanico stradale aumentandone i percorsi di pulizia e
spazzamenti straordinari con squadra manuale
• Asfaltatura di via Brenta, via Nenzi, via Gramsci, via Croce, via Sambughè (porzione) e
risistemazione di tratti in condizioni precarie
• Rifacimento dei corpi illuminanti in località Le Grazie e Via Vecellio
• Riqualificazione impianti di illuminazione Piazza Bachelet
• Nuovi punti luce in Via Gorizia-Via Mattei e in via Donatori degli Organi
• Intervento di messa in sicurezza della viabilità in prossimità delle scuole elementari (via
Palladio)
• Risistemazione della pavimentazione di piazza Diaz a San Trovaso
Programma “Il territorio e l’ambiente”
• Approvazione del Piano Casa che permette un ampliamento del 20% sulle residenze private
• Regolamentazione della conduzione degli animali di compagnia sul suolo pubblico
• Pulizia, risezionamento e vivificazione di numerosi fossati
• Convenzione tra i 5 comuni interessati a contrastare la costruzione del termovalorizzatore al
fine di effettuare tutte le osservazioni per opporsi al progetto
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• Organizzazione di convegni-incontri sul tema del risparmio energetico
• Apertura del nuovo Eco-Centro per la raccolta differenziata
• Organizzazione delle Giornate per l’ambiente (Pedalata ecologica, Adotta la sporta,
Anch’io bevo l’acqua del Sindaco)
• Ricognizione, controlli e verifiche sui rifiuti abbandonati nel territorio con relativa attività
sanzionatoria
• Coinvolgimento delle imprese floro-vivaistiche presenti nel territorio per il decoro urbano e
l’allestimento di eventi particolari (es. Festività Natalizie)
• Manutenzioni varie in tutto il territorio (risistemazione marciapiedi, pali di illuminazione,
adeguamenti di segnaletiche, ridipinture panchine, posizionamento di cestini ed altro
materiale di arredo urbano)
• Manutenzione del verde pubblico comunale, di parchi urbani, cigli stradali e interventi
straordinari di potatura su alberature stradali e aree verdi
• Acquisizione di una turbina spazzaneve per la pulizia dei percorsi pedonali (concessa alla
Protezione Civile)
• Lavori di sostituzione e messa a dimora di nuove piante presso la Scuola materna di Via
Monte Civetta
• Realizzazione di due aule presso la scuola media del capoluogo ricavate dagli ex locali del
distretto sanitario
• Adeguamento alle misure antincendio con l’eliminazione delle barriere architettoniche della
scuola media del capoluogo e a Frescada la scuola elementare di via Bertuol e nido di via
Bianchin
• Rifacimento della copertura degli immobili scolastici con guaine impermeabilizzanti della
scuola elementare del capoluogo e materna di via Monte Civetta
• Allacciamento alla rete di distribuzione del gas per riscaldamento dei locali della protezione
civile
• Nuova centrale termica nella palestra della scuola elementare di Frescada Est e messa in
sicurezza dell’impianto di illuminazione aree esterne della scuola media
• Realizzazione nuovo accesso pedonale nella scuola elementare di Sambughè
Per quanto riguarda il primo programma, La viabilità e l’illuminazione, si ripropone quanto scritto
nel precedente PGS poiché le azioni hanno ed avranno una valenza pluriennale visto che le scelte
dovranno tener conto delle nuove dinamiche come il passante di Mestre, il Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale e la prossima costruzione del Polo Universitario.
Un costante dialogo con tutti gli Enti attivi sul territorio (Comuni confinanti, la Provincia, la
Regione e tutti gli Enti Pubblici di competenza), è ritenuto indispensabile per programmare un
equilibrato e nuovo Piano del traffico sulle principali arterie del comune. Collegato al controllo
della viabilità, ma anche del territorio (piano strategico Sicurezza), è l’implementazione del videocontrollo dei nodi stradali al fine di conseguire maggiore sicurezza sia stradale che territoriale.
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Da segnalare che durante l’anno 2010 è iniziato l’iter progettuale di due opere per la sistemazione
stradale lungo il Terraglio. La prima a Preganziol (via Baratta Nuova-Strada Terraglio) con la
sistemazione viaria dell’incrocio attraverso un allargamento della sede stradale per favorire ai
ciclisti e ai pedoni un utilizzo in maggiore sicurezza. Il secondo, in località Frescada, riguarda il
tombinamento del fossato esistente sul lato est (con realizzazione di una pista ciclabile) tra via
Bianchin fino al confine comunale.
Un’altra azione da sostenere sarà quella di aggiornare la rete di collegamento del trasporto
pubblico in funzione delle nuove necessità e strutture presenti nel territorio. A tal riguardo si ritiene
vitale la progettazione e realizzazione di nuovi collegamenti ciclo-pedonali protetti tra le frazioni
ed il capoluogo comunale.
Fin da subito è stata attivata una attenta gestione della manutenzione delle strade comunali che
continuerà attraverso una costante verifica sul territorio delle priorità.
Il secondo programma, Il territorio e l’ambiente, riguarda diverse tematiche: Piano di Assetto del
Territorio, patrimonio di proprietà comunale, problemi idraulici, sistemazione e riqualificazione del
verde pubblico.
Elementi prioritari saranno il PAT e la sua evoluzione, l’approvazione del primo Piano degli
Interventi, l’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio, la riqualificazione delle
aree verdi pubbliche, la sistemazione idraulica del territorio con le manutenzioni dei corsi
d’acqua comunali.
Rimane comunque regolare e programmata la manutenzione del patrimonio comunale (fognature,
bonifiche idrauliche, monumenti, aree pubbliche, ecc.) e la pulizia e manutenzione delle attuali
aree verdi.
Continueranno le iniziative a favore della sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche
ambientali con particolare riferimento alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed ai rifiuti
urbani.
Risulta ancora complessa la valutazione delle reali possibilità di un intervento di sistemazione della
rete idrica e fognaria comunale per un suo completamento e potenziamento, compresi i collettori
fognari nelle varie località e relativi allacciamenti.
Per un maggior dettaglio delle azioni/obiettivo sulle opere pubbliche di sistemazione e
riqualificazione dei nostri paesi per ogni frazione/località del comune di Preganziol si rimanda
alle Linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale.
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FAMIGLIE, BAMBINI, RAGAZZI E ANZIANI
Questo piano strategico (Famiglie, bambini, ragazzi e anziani) ha le seguenti spese pluriennali
previste:
PIANO
FAMIGLIE, BAMBINI,
RAGAZZI E ANZIANI

SPESA
Corrente
Conto Capitale
Totale

2011

2012

2013

2.458.433

2.418.905

2.417.292

970.500

10.000

10.000

3.428.933

2.428.905

2.427.292

Questo piano strategico si sviluppa attraverso due programmi: Le politiche sociali e L’offerta
formativa-educativa. Per detto piano alcuni servizi (settore scolastico e asilo nido) sono in capo
all’Istituzione comunale che prevede per il 2011 una spesa di 1.302.230 euro.
Risultati raggiunti fino al 2010
Programma “Le politiche sociali”
• Progetto Autobus Amico per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici ACTT a tutti i cittadini
con età superiore a 70 anni
• Predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale
• Spostamento dell’associazione AVIS in nuova sede adiacente al distretto sanitario
• Mantenimento di contributi economici per l’utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani
• Collaborazione con l’UNICEF attraverso l’iniziativa di consegna delle Pigotte ai nuovi nati
del comune di Preganziol
Programma “L’offerta formativa-educativa”
• Ampliamento dei percorsi Pedibus
• Attivazione di corsi di educazione stradale
• Mantenimento dei contributi alle scuole materne parrocchiali
Per quanto riguarda il primo programma, Le politiche sociali, va rilevata l’approvazione in
consiglio comunale del Piano Regolatore Cimiteriale che darà inizio alla programmazione
dell’ampliamento delle aree stesse, prioritariamente del capoluogo, per ottenere una maggiore
disponibilità di loculi.
Rimane sempre attivo e fondamentale il supporto ad associazioni di volontariato che perseguano il
potenziamento del servizio al cittadino come l’assistenza domiciliare e l’accompagnamento di
soggetti diversamente abili nei luoghi di lavoro, ospedalieri-riabilitativi, scolastici, ecc.
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L’amministrazione appoggerà qualsiasi iniziativa al fine di raccogliere fondi per la dotazione di
mezzi di assistenza.
Continua il progetto Centro Donna per la promozione e il raggiungimento delle pari opportunità
attraverso sia lo spazio di ascolto che l’organizzazione di incontri-dibattiti sulla tematica.
Rimane attuale in questo periodo di crisi economica il tema relativo all’orientamento e
formazione della persona uscita dal mondo del lavoro. È stato in tal senso reso pubblico che le
risorse introitate dall’adesione dei cittadini al 5 per mille a favore del comune di Preganziol saranno
principalmente impiegate in attività di consulenza ed orientamento per la riqualificazione
professionale di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro.
Resta per l’amministrazione comunale primario l’obiettivo del mantenimento e il miglioramento
della qualità dei servizi sociali attraverso tutte le strutture idonee e preposte al Welfare Locale.
Quindi si valuteranno, in raccordo con la ULSS locale, Regione del Veneto e comuni limitrofi,
alcuni studi di fattibilità sulla creazione di strutture di assistenza ed accoglienza per soggetti in
difficoltà (casa di riposo, interventi di assistenza domiciliare, creazione di piccole comunità
alloggio, Centri occupazionali diurni e/o di Centri educativi-riabilitativi diurni).

Per quanto riguarda il secondo programma, L’offerta formativa-educativa, continuerà l’attenzione
alle scuole private, con i sostegni economici, e a quella pubblica attraverso il piano di
adeguamenti delle strutture alle normative vigenti (certificazione di prevenzione incendi,
l’accessibilità delle strutture e la verifica sismica). Continuerà inoltre una programmata e costante
manutenzione delle strutture scolastiche di proprietà.
È stata posta particolare attenzione al confronto sia con il preside e la dirigenza scolastica che
con i rappresentanti dei genitori al fine di risolvere le problematiche connesse alle politiche
scolastiche.
Continua nel mondo extra-scolastico il supporto ad attività formative-educative come laboratori di
musica, attività artistiche, centri estivi.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Il piano strategico Attività produttive e commercio si sviluppa attraverso le seguenti spese:
PIANO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
COMMERCIO

SPESA
Corrente

2011

2012

2013

102.715

102.564

102.405

0

0

0

102.715

102.564

102.405

Conto Capitale
Totale

Risultati raggiunti fino al 2010
• Apertura di due punti di distribuzione di latte crudo vaccino
• Creazione eventi Radicchio & Ville e Cime bianche e cime verdi
È in atto un fattivo confronto con varie associazioni di categoria al fine di creare un
partnernariato per un nuovo modello di governance relativo ad una urbanità possibile e condivisa.
Lo sviluppo dell’economia comunale, in questo momento di particolare stagnazione, diventa
strategico per l’amministrazione comunale e si ritiene quindi indispensabile ridisegnare
urbanisticamente il capoluogo e metterlo in rete con le località-frazioni.
Continueranno i supporti a manifestazioni, come mercatini e mostre di elevata qualità, che saranno
promossi per valorizzare i prodotti locali dell’agricoltura (radicchio rosso, asparago bianco,
ecc.) nonché l’attività di allevamento.
Sarà potenziato lo sportello unico per le attività produttive attraverso la digitalizzazione delle
procedure al fine di snellire tutti i procedimenti burocratici.

ASSOCIAZIONI, CULTURA E SPORT
Il piano strategico Associazioni, cultura e sport consta di queste spese pluriennali:
PIANO
ASSOCIAZIONI, CULTURA E
SPORT

SPESA
Corrente
Conto Capitale
Totale

2011

2012

2013

107.900

99.400

99.400

21.000

0

0

128.900

99.400

99.400

Questo piano strategico si sviluppa attraverso due programmi: Le attività sportive-ricreative e Le
proposte culturali. Per detto piano strategico alcuni servizi (culturali e sport) sono gestiti
direttamente dall’Istituzione comunale che prevede per il 2011 una spesa di 44.000 euro.
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Risultati raggiunti fino al 2010
Programma “Le attività sportive-ricreative”
•

Ultimazione dei lavori degli spogliatoi a servizio del campo da calcio di Sambughè e
definitiva consegna di tutta l’area attraverso convenzione

•

Maggiore pubblicità e promozione all’attività della piscina e della Polisportiva attraverso
l’inserimento di un link nella home page del sito del comune e tramite l’esposizione degli
eventi nelle bacheche comunali

•

Concessione dell’utilizzo del logo comunale alle società sportive che ne facciano richiesta

•

Adesione alla Giornata dello sport organizzata dall’istituto comprensivo scolastico

•

Organizzazione con le società sportive locali della manifestazione Lo spettacolo dello Sport

•

Premiazione degli sportivi Marco Zennaro e Bepi Pillon

•

Progettualità per l’avvio di corsi per animatori in centri estivi per ragazzi e manifestazioni in
genere in collaborazione con le associazioni locali

•

Organizzazione della Festa delle associazioni

•

Presenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Gabbin

Programma “Le proposte culturali”
•

Una piazza per l’arte, esposizione in piazza Gabbin di un opera d’arte

•

Progetto istituzionale di formazione per il gioco degli scacchi per ragazzi ed adulti

•

Sulle ali delle favole, spettacolo di burattini

•

Evento estivo Ci vediamo dopo cena

•

Organizzazione dei Mercatini di Natale in Piazza con la collaborazione di espositori
provenienti dalla città di Lienz

•

Accordo per sconti per i cittadini di Preganziol fino al 30% sul biglietto di ingresso a mostre

•

Nuovo regolamento per la valorizzazione e promozione delle espressioni artistiche murali

•

Avvio del progetto Laboratorio della Memoria

•

“Preganziol Centro d’Arte – Radicchio d’Autore” esposizione d’opere d’arte a tema dalla
sala consiliare fino alle vetrine del centro

Per quanto riguarda il programma Le attività sportive-ricreative rimane sempre imprescindibile il
contributo delle associazioni del territorio per il raggiungimento dell’obiettivo prefisso in detto
programma. Continua l’analisi e la riorganizzazione degli spazi da mettere a disposizione delle
varie associazioni di volontariato sia di carattere sociale che ricreativo.
Nel settore sportivo il punto principale rimane l’incentivazione della pratica sportiva attraverso
iniziative di promozione e pubblicità delle molteplici realtà presenti nel territorio. Attualmente sono
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al vaglio manutenzioni straordinarie presso gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Per il programma Le proposte culturali rimane prioritario per l’amministrazione comunale la
rivalutazione dei valori e simboli tradizionali, culturali e religiosi attraverso manifestazioni
musicali o teatrali e/o l’esposizione di opere d’arte e l’organizzazione di mostre.
È stato attivato il progetto Laboratorio della Memoria che si prefigge di archiviare digitalmente
documenti storici, foto e mappe di interesse storico culturale su Preganziol. Verranno avviate
ulteriori iniziative a favore della valorizzazione del patrimonio storico-culturale esistente attraverso
targhe informative.
Durante l’anno sarà terminata e aperta al pubblico la nuova sede della Biblioteca comunale dove
troveranno spazio numerose proposte culturali e momenti aggregativi per i cittadini di Preganziol.
Rimane come punto del programma, al fine di rivalorizzare l’identità culturale del nostro territorio,
la valutazione di un gemellaggio o rapporto di amicizia con un Comune, straniero o non, dove
siano presenti dei nostri immigrati o che si abbiamo particolari legami con Preganziol. Questo tipo
di rapporti potrebbe anche essere un utile veicolo per incentivare relazioni, oltre che culturali e
sportive, anche dal punto di vista delle attività produttive.

AZIENDA-COMUNE
Il piano Azienda-Comune è formato dalle seguenti spese pluriennali previste:
PROGRAMMA
AZIENDA-COMUNE

SPESA
Corrente
Conto Capitale
Totale

2011

2012

2013

2.617.102

2.579.267

2.583.275

80.000

75.000

25.000

2.697.102

2.654.267

2.608.275

Risultati raggiunti fino al 2010
• Implementazione e messa in linea del nuovo sito internet istituzionale del comune (www.
comune.preganziol.tv.it)
• Avvio del Progetto trasparenza: possibilità di scaricare dal sito documenti di
programmazione e di bilancio
• Attivazione dell’Albo pretorio online
• Consolidamento rapporti con tutti gli Enti pubblici: comuni limitrofi, Prefettura, Questura,
Provincia, Regione del Veneto, Stato centrale, ma anche ANAS, Veneto Strade, Consorzi di
bonifica ed altri Enti
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• Miglioramento della comunicazione attraverso Sms News Comune, e-mail, nuovo tabellone
informativo esterno, giornalino semestrale
• Avvio della nuova struttura organizzativa dell’Ente comune
Rimane obiettivo constante la gestione della struttura comunale attraverso l’ottica di Azienda–
Comune dove raggiungere i risultati di efficacia, efficienza e soprattutto trasparenza e rapidità
nella pratiche burocratiche.
Per la programmazione e realizzazione di opere pubbliche si dovranno valutare costantemente tutte
le opportunità e le fonti di finanziamento anche attraverso nuovi strumenti finanziari (project
financing e/o leasing)
Risulta maturo il tempo per l’aggiornamento dello Statuto comunale del Comune di Preganziol e
una completa ricognizione di tutti i regolamenti esistenti per aggiornarli e novellarli alle attuali
realtà giuridico-istituzionali nonché socio-economiche.
Sono state avviate le azioni riguardanti la gestione dei rapporti/relazioni sia interni al municipio
(avvio della nuova struttura organizzativa) che esterni con gli altri enti pubblici.
Saranno potenziati i sistemi informatici per aumentare la digitalizzazione (utilizzo di banche dati
dedicate) e l’integrazione con tutte le attività dell’amministrazione.
Rimane obiettivo costante la manutenzione del patrimonio comunale quali sede municipale,
uffici periferici, case di proprietà, centri sociali, scuole, ecc., per mantenerlo adeguato alle
normative di legge.
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