DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 10.07.2007
OGGETTO: Linee programmatiche relative ai progetti e alle azioni realizzare nel corso del
mandato. Preso d’atto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 27-28 maggio u.s. si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo
del Consiglio Comunale che hanno portato all’elezione del Sindaco, nella persona del Sig. Paolo
Lorenzoni;
CHE, ai sensi dell’art. 46, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco,
sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato;
CHE, in ottemperanza a tale previsione normativa, il Sindaco ha convocato la Giunta Comunale al
fine di sentirla in merito alle linee programmatiche suddette;
CHE il Sindaco in data 10 luglio 2007 ha presentato le linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, predisposto sulla base del contenuto del
programma elettorale presentato dalla Lista “ZEVIO PER LE LIBERTA’” che il Sindaco illustra
alla Giunta Comunale e che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante ed
inscindibile;
CHE tali linee programmatiche sono state ampiamente discusse da questa Giunta Comunale e che
quindi sono meritevoli di essere approvate per essere presentate dal Sindaco al Consiglio
Comunale;
PRESO ATTO che il presente provvedimento, per la sua natura, non necessita dei pareri previsti
dall’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO delle linee programmatiche, presentate dal Signor Sindaco il 10
luglio 2007 – allegate sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante ed
inscindibile- relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del Suo mandato
amministrativo;
2. DI ESPRIMERE condivisione piena a dette linee programmatiche;
3. DI DARE ATTO che le stesse verranno presentate al Consiglio Comunale nella prima
seduta utile;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI E AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL
CORSO DEL MANDATO
AMMINISTRATIVO 2007-2012
Zevio, lì 10 luglio 2007
PREMESSA

Signori Consiglieri,
la Nuova Amministrazione intende proseguire il ciclo politico-amministrativo
iniziato dalla precedente con rinnovato spirito di servizio nei confronti della Comunità per
metterne in luce e potenziarne la ricchezza umana, culturale e materiale.
Prioritario è il coinvolgimento dei singoli cittadini, delle associazioni, dei gruppi
che operano nella realtà di Zevio nel pieno convincimento che “non si amministra solo nella sede
municipale, ma anche con la partecipazione attiva di tutta la popolazione”.
Pur nella continuità anche sotto questo profilo con la precedente amministrazione,
il nostro programma prevede rinnovati e più ampi obiettivi tesi a dare concrete risposte alle
esigenze del territorio.
Per queste ragioni la nostra attività sarà finalizzata a:

Un Paese che si migliora nello sviluppo
-

Attraverso un incentivo al progresso economico, il rispetto dell’ambiente e della salute;
Attraverso l’attenzione alle voci dei singoli e alle problematiche del territorio, con particolare
riguardo alle frazioni e l’assunzione di decisioni tempestive e concrete;
Attraverso la collaborazione con i comuni limitrofi, le associazioni di categoria, gli Enti
competenti nei vari settori.

Un Paese solidale e in salute
-

-

Migliorando lo sviluppo ed il benessere, ma anche la solidarietà ed attenzione alle
problematiche sociali con particolare riguardo alla disabilità e all’handicap, al disagio e agli
anziani;
Incentivando l’aiuto alla Famiglia individuata come nucleo portante la nostra società;
Attraverso un costante impegno e sforzo per la prosecuzione dell’attività dell’Ospedale
Chiarenzi.

Un Paese sicuro
-

Con il potenziamento dell’attività di vigilanza anche con l’impiego della tecnologia al fine di
garantire una più sicura qualità della vita.

Un Paese Vivo e innovativo
-

Attraverso un maggiore impegno nel campo culturale e nella Pubblica Istruzione;
Attraverso un preciso impegno per le politiche giovanili ed un maggiore sforzo per adeguare e
incrementare le strutture sportive;
Attraverso l’impiego delle tecnologie per potenziare la comunicazione a beneficio dei cittadini e
delle aziende.

Un’amministrazione trasparente e più semplice
-

Attraverso il coinvolgimento dei Cittadini nelle scelte determinanti per il futuro di Zevio;
Attraverso la riorganizzazione ed una migliore efficienza dell’apparato burocraticoamministrativo

Per questi motivi, l’Amministrazione indica quali linee programmatiche le seguenti:

Un Paese che si migliora nello sviluppo
COMMERCIO - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA
Nuove politiche di marketing per il mercato Domenicale, migliorare la viabilità
con spostamento lungo le strade adiacenti la piazza S. Toscana; ampliamento del
mercato e degli spazi a parcheggi, rifacimento della segnaletica e installazione
di punti informazione;
Valorizzazione della Fiera della Mela Veronese - “MELISSIMA ®“;
Valorizzazione delle piazze e strade principali dei centri abitati del nostro
territorio con mercatini di artigianato e collezionismo;

Iniziative a favore delle produzioni controllate (biologiche, biodinamiche ed a
residuo zero);
Potenziamento dell’attrattività dei negozi presenti nel territorio con una
maggiore manutenzione dei centri storici, con particolare attenzione alla cura
del verde e dell’arredo urbano anche al fine di incrementare la capacità
ricettiva delle nostra realtà.
Promozione di collaborazioni con gli Enti territoriali competenti, con
l’Università, i comuni limitrofi e con le associazioni di categoria, tavolo verde,
incontri di formazione.

URBANISTICA - AMBIENTE - EDILIZIA - VIABILITA’
Attenzione all’Ambiente;
Incentivazione mediante contributi all’utilizzo del GPL Metano per l’autoveicoli
Incentivazione all’utilizzo del Regolamento Bio-Edilizia al fine di incrementare
gli sgravi sulle opere di urbanizzazione secondarie;
Collaborazione con le realtà produttive locali per realizzare un distretto per lo
sviluppo la produzione e l’incentivazione all’utilizzo delle energie alternative per
il risparmio energetico;
Studio del territorio in sinergia con le realtà industriali locali;
Utilizzo dei nuovi strumenti urbanistici per la rivitalizzazione del territorio
(Piano di Assetto del Territorio)
Riqualificazione di Piazza Santa Toscana e centro di S.Maria;
Riqualificazione e rifacimento del percorso pedonale attorno alla Fossa
Peschiera;
Incentivazione al recupero e alla ristrutturazione degli edifici del centro
storico e delle corti rurali
Attuazione della variante di Campagnola (campo sportivo, sala civica, scuola
materna, palestra, piazza, pista ciclabile, marciapiedi, parco urbano etc…)
Valorizzazione degli argini e individuazione di progetti all’interno del “Parco
dell’Adige”
Incremento dell’uso della raccolta differenziata mediante il servizio del porta a
porta
Miglioramento del servizio delle isole ecologiche
Aumento del controllo sul territorio al fine di ridurre l’abbandono
indiscriminato dei rifiuti anche in collaborazione con le associazioni di
volontariato
Attivazione Numero Verde per segnalazione di eventuali discariche abusive
Prosecuzione dell’impegno per una cultura a favore degli animali (microchip
gratuiti, aree verdi per i cani, incontri nelle scuole)
Inserimento nella nuova programmazione urbanistica territoriale di corridoi
naturali di connessione tra i centri abitati

OPERE PUBBLICHE

Realizzazione nell’"Ex Municipio" di un centro di aggregazione culturale
(biblioteca, informagiovani, sale per le associazioni, sale per mostre)
Realizzazione del teatro auditorium comunale intitolato a “Maria Meneghini
Callas”
Realizzazione della piscina comunale
Realizzazione della scuola materna comunale
Ampliamento del Fabbricato utilizzato per la scuola secondaria di primo grado
(Scuola media) ,
Insediamento Scuola superiore in sinergia con i comuni limitrofi della Provincia
di Verona per la successiva realizzazione;
Manutenzione e potenziamento della rete di pubblica illuminazione e ultimazione
delle opere di ristrutturazione della rete fognaria
Realizzazione di piste ciclabili nei centri abitati di raccordo con le frazioni e
lungo l’argine dell’Adige;
Realizzazione di aree attrezzate destinate alla attività fisica all’aperto
Realizzazione della nuova bretellina di Maccacchiove per linserimento diretto
della SS 434;
Parco dell’Adige
Attuazione del PEBA (Progetto Eliminazione Barriere Architettoniche)
Potenziamento della struttura a favore dell’handicap (Ex CEOD)
Completamento dell’intervento viario di recupero del centro urbano del
Capoluogo (Via F.lli Stevani)

FRAZIONI
Campagnola:

Realizzazione della Piazza; ultimazione ampliamento scuola
elementare, costruzione della nuova scuola materna, di un palazzetto dello
sport, di una sala civica, di una sala musica e prova, di un campo sportivo da
rugby e calcio, di un parco urbano e di piste ciclabili, in attuazione agli
interventi di Edilizia concertata; decentramento dei servizi comunali;
realizzazione di un’isola ecologica;

S. Maria: Realizzazione di piste ciclabili per il collegamento con il capoluogo
e sistemazione del centro di S.Maria; ampliamento del cimitero; collaborazione
per l’avvio della nuova Farmacia Comunale “Santa Maria”; realizzazione di
strutture e di servizi a favore di gravi disabilità per il “dopo di noi”;
potenziamento delle strutture sportive e ricreative anche per gli anziani;

Volon:

realizzazione dell’area P.E.E.P., riqualificazione Urbana del Centro, e
riprogrammazione delle aree edificabili; pista ciclopedonale di collegamento da
via S.Martino a piazza della Repubblica; inserimento nella programmazione del
P.A.T. di un’area da destinare alla realizzazione di una palestra / sala civica da
costruirsi in perequazione urbanistica; adeguamento del sistema di smaltimento

delle acque piovane in collaborazione con il consorzio di bonifica delle Valli
Grandi;

Perzacco:

completamento dei lavori di riqualificazione della Piazza e del
sagrato della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo; ampliamento del cimitero;
riprogrammazione delle aree edificabili;

Bosco:

Nuova palestra e campo sportivo, eealizzazione di Alloggi Ater di
Edilizia residenziale Pubblica.

Un Paese solidale e in salute
FAMIGLIA
Assessorato alla Famiglia;
Giornata della Famiglia;
Promozione della Famiglia tradizionale come tessuto essenziale della società
moderna;
Promozione e sostegno della maternità e paternità con particolare attenzione
alle famiglie numerose;
Assegno per promuovere la natalità;
Creazione di spazi di incontro delle famiglie con figli piccoli e potenziamento dei
servizi alle mamme;
Attivazione, promozione e gestione della nuova scuola materna comunale;
Istituzione di corsi di preparazione al matrimonio civile, anche in collaborazione
con altre realtà;
Interventi a favore delle giovani coppie al fine di attuare le iniziative a favore
della soluzione del problema casa;
Riqualificare le piazze e i parchi come luogo di socializzazione e di incontro tra
le famiglie e tra le generazioni;
Incontri di formazione e/o informazione per la promozione della cultura della
famiglia;
Istituzione di servizi ricreativi estivi rivolti ai Bambini a sostegno delle
Famiglie;
Favorire le attività di associazionismo e cooperazione da parte delle famiglie;
Agevolazioni per le famiglie numerose, con Handicap e anziani;
Disabilità e Handicap
Sviluppo di accordi di collaborazione e di realizzazione di programmi con gli Enti
preposti per il sostegno all’handicap

Potenziamento della rete di servizi a favore delle famiglie con portatore di
handicap al fine di garantire una migliore qualità di vita.
Informazione sui servizi disponibili e tutela dei diritti spettanti alla famiglia
con portatore di handicap.
Promozione di ambienti di supporto alle famiglie in funzione di una reale
integrazione sociale .
Istituzione di un tavolo di lavoro per creare sinergie, sviluppare risorse e
progetti tra i vari enti che gravitano sul percorso familiare, sociale e scolastico
dei diversamente abili.
Potenziamento della collaborazione propositiva attuata con il CEOD di Perzacco.
Potenziamento dei servizi a favore delle famiglie con portatori di handicap, e
sviluppo di progetti “Con Noi” e “Dopo di Noi”,
Continuazione e miglioramento del trasporto scolastico dei ragazzi
diversamente abili frequentanti scuole situate fuori dal Comune.
Promozione delle iniziative volte a garantire una migliore qualità della vita
mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche.
DISAGIO
Sviluppo delle attività di collaborazione con i vari servizi presenti sul territorio
finalizzate alla rimozione dei problemi inerenti alla salute psico-fisica di
persone in difficoltà. (SERT - Servizio Alcoologico -Servizio Psichiatrico Centri Diurni Territoriali ecc. )
Sostegno alle ragazze madri
Promozione della collaborazione con il consultorio locale ai fini del sostegno ai
casi di disagio e violenza familiare;
Collaborazione con il Gruppo Terza Età allo scopo di interagire per il
conseguimento degli obiettivi dell’associazione;
Attività di relazione con i consultori locali.
ANZIANI
Ampliamento e ottimizzazione della Gestione della Casa di Riposo e del “Centro
Diurno” nel rispetto della nuova normativa in vigore;
Potenziamento dei servizi a favore di anziani affetti da particolari patologie;
Istituzione della Festa dei “NONNI”
Realizzazione del progetto “ Silver Age” per l’utilizzo di una tecnologia che
consenta all’anziano, in caso di pericolo o improvviso malore, di allertare i propri
familiari o i servizi preposti;
Creazione di spazi aperti per attività di ginnastica dolce e fitness rivolto alla
terza età;
Prosecuzione e miglioramento del servizio pasti a domicilio;
Incremento del servizio estivo già in attuazione con soggiorni invernali, fine
settimana e gite giornaliere.
Continuazione del servizio di telesoccorso

Avvio del progetto di interazione con le agenzie di volontariato presenti nel
territorio per coordinare e potenziare le attività dirette agli interessati.
SANITA’
Impegno e sforzo per la prosecuzione dell’attività del nostro Ospedale;
Collaborazione con la Farmacia Comunale per la realizzazione di servizi alla
persona;
Realizzazione di servizi interattivi attraverso sistemi informatici;
Contatto costante con i medici di base, promuovendo all'uopo opportuni incontri
di formazione e sensibilizzazione con la comunità;
Promozione di punti di aggregazione per favorire l’attività della medicina di
base, al fine di migliorare i servizi alla cittadinanza;
Presenza costante ed assidua dell'amministrazione comunale in tutte le sedi
istituzionali e politiche, competenti ad incidere sul futuro socio-sanitario della
nostra realtà;
Attivazione corsi di prevenzione in caso di situazioni d’emergenza;
Miglioramento dei servizi sanitari presenti sul territorio anche mediante
l’eventuale passaggio presso l‘ULSS 20 di Verona.

Un Paese sicuro
SICUREZZA DEI CITTADINI
Realizzazione della video sorveglianza
Contrasto della la criminalità, del vandalismo, dell'immigrazione clandestina,
delle realtà dedite ad attività illecite, con la collaborazione anche dei
carabinieri in congedo e di altre associazioni per il controllo del mercato
domenicale e durante le manifestazioni pubbliche sia nel capoluogo che nelle
frazioni;
Prosecuzione, in collaborazione con il corpo di polizia municipale, del progetto
estate tranquilla;
Acquisto di una Stazione Mobile attrezzata per il servizio presso le frazioni;

Un Paese Vivo e innovativo
CULTURA
Corsi culturali (informatica, lingue ecc.)
Prosecuzione dell’organizzazione della Stagione Estiva presso il Castello;

Organizzazione della stagione invernale dopo la realizzazione del Teatro;
Rilancio della Biblioteca Comunale presso l’ex Municipio con gestione affidata ad
un organismo esterno ed informatizzazione dei servizi e della consultazione;
Continuazione del progetto editoriale sulla storia locale con la redazione di
monografie riguardanti i personaggi illustri del nostro comune e le loro opere
più significative;
Prosecuzione Università del tempo libero con creazione corsi serali realizzati
nelle frazioni attraverso la collaborazione con le locali associazioni;
Rivalutazione del patrimonio archeologico locale con creazione di una percorso
con tabelle orientative turistiche che possono comprendere le ville, palazzi,
antichi casali e corti rurali e i capitelli del territorio;
Valorizzazione delle associazione locali per il Piccolo Teatro Popolare;
Creazione del Museo Permanente di Storia, Cultura e Tradizione Popolare;
Promozione del progetto per la nascita dell’Accademia internazionale canto
lirico intitolata a “Maria Meneghini Callas”;
Creazione del Museo Meneghini Callas in collaborazione con Enti ed associazioni
zeviane;
Rilancio della Pro Loco come punto di riferimento culturale e turistico;
Prosecuzione del cartellone “Comune in Festival”;
Sviluppo dell’Albo delle Associazioni.

ISTRUZIONE
Borse di studio agli studenti meritevoli
Potenziamento e valorizzazione del centro di formazione professionale del
territorio;
Promozione per la realizzazione di una Scuola superiore
Prosecuzione della collaborazione tra Comune e I.C.S. nella realizzazione dei
progetti “Settimana della Scuola”, "A scuola a piedi? Sì grazie!", “ prove di
evacuazione” e la realizzazione di un laboratorio scientifico presso la Scuola
Secondaria di primo grado
Gestione della scuola materna comunale
Promozione per la creazione di corsi pomeridiani per ragazzi della scuola
primaria e secondaria e di primo grado
GIOVANI
Creazione di punti di aggregazione e internet point per i ragazzi (biblioteca,
sala multimediale nel nuovo centro culturale);
Borse di studio per sostenere i giovani nel proseguimento dello studio;
Trasferimento del servizio Informagiovani all’interno del centro culturale ex
municipio;
Potenziamento delle attività del servizio Informagiovani e del Progetto Giovani;
Realizzazione di una sala prove musicale per i gruppi giovanili locali;

Creazione di luoghi informali di dialogo tra giovani, giovani e adulti, giovani e
istituzioni;
Prosecuzione del progetto intercomunale “FESTIVAL DELLE IDEE”;
Organizzazione dei corsi di orientamento per giovani, legati alla ricerca attiva
del lavoro e all’autoimprenditorialità;
Realizzazione del Forum comunale dei Giovani;
Realizzazione del progetto Carta Giovani in collaborazione con i Comuni limitrofi
e con la Provincia di Verona;
Supporto ai giovani e ai gruppi giovanili informali del territorio che vogliono
impegnarsi nel mondo del volontariato;
Partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per il
reperimento di fondi da destinare al Progetto Giovani di Zevio.

SPORT
Prosecuzione del coordinamento intercomunale in collaborazione con il CONI
per la promozione della cultura sportiva
Potenziamento delle strutture sportive:
• AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
• CREAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO S. MARIA RONCHESANA
SUD,
• CREAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A BOSCO,
• CREAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA e DI UN CAMPO
SPORTIVO, A CAMPAGNOLA
• REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A VOLON,
• PISCINA COMUNALI;
• COPERTURA TRIBUNE E AMMODERNAMENTO ILLUMINAZIONE
CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI ZEVIO;
• COPERTURA CON STRUTTURA FISSA DI UN CAMPO DA TENNIS
A ZEVIO.
Prosecuzione del coinvolgimento delle Parrocchie nella gestione dei campi da
calcio ;
Prosecuzione coinvolgimento delle Associazioni locali nella gestione delle
strutture sportive;
Promozione della cultura sportiva e delle manifestazioni di alto livello;
Prosecuzione della collaborazione con l’I.C.S. di Zevio nei progetti “Trofeo
Adige Guà”, “Incontriamo il Tennis” e “Arrampicarsi” in collaborazione con il
GEAZ;
Potenziamento della politica di sostegno e della valorizzazione delle strutture
ricettivo sportive.

INNOVATIVO

Completamento del progetto Sic 1 (sistema informatizzato di Telecamere,
Sensori Acustici, Sensori Termici, Sensori Sismici, …) le cui applicazioni sono le
seguenti:
• prevenzione di furti - rapine
• antivandalismo
• antiaggressione
• viabilità e gestione parcheggi
• prevenzione incendi
• previsione eventi naturali
• gestione delle registrazioni
• statistiche eventi ed interventi
All’interno del progetto Sic 1 sono previsti i seguenti interventi:
- A9.City: realizzazione di un sistema certificativo standard che garantisca
la costruzione di aree, edifici residenziali e produttivi già predisposte per
ottenere la massima funzionalità sia a livello infrastrutturale sia di soluzioni
di intercomunicabilità tramite Wireless, rivolto ad imprese edili, progettisti
del settore, cittadini, enti pubblici.
- A9.BusinessPlus: Realizzazione di un pacchetto di servizi e prodotti a costi
estremamente contenuti, di alta qualità ed ad agevolate condizioni di
erogazione e fornitura, per una comunicazione senza fili (wireless) tramite
tecnologia a banda larga via etere;
- A9.Silver Age: Realizzazione di un servizio rivolto alla fascia debole della
popolazione, con particolare riguardo agli anziani ed ai disabili. Prevedendo
l’utilizzo di una tecnologia che consente agli anziani, in caso di pericolo od
improvviso malore, di allertare i propri familiari o i servizi preposti
all’incolumità del soggetto.
Sportello unico per gli allacciamenti ai pubblici servizi, pagina informativa sul
sito Internet, stipula per via telefonica dei contratti di subentro di acquedotto
Pagamento con Bancomat delle tasse comunali;

Un’amministrazione trasparente e più semplice
Incontri permanenti tra consiglieri/assessori espressi dalle frazioni con i propri
concittadini;
Politiche a favore del mantenimento delle agevolazioni fiscali per i cittadini (
riduzione ICI 1° Casa);
Informazione e coinvolgimento dei Cittadini sulle scelte determinanti per il
futuro di Zevio;
Stimolo della capacità professionale delle risorse umane, attivando la
meritocrazia.
Prosecuzione della pubblicazione del Notiziario locale “Zevio Notizie”;
Pubblicità alle deliberazioni della Giunta Comunale mediante l’affissione in
appositi spazi.

