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UN PROGRAMMA COMUNE 

La nostra coalizione politica ha come obiettivo principale riportare Mogliano ad essere “La

Perla del Terraglio”.  Il  programma della Mogliano che vogliamo parte dalla sua storia,

dalle sue radici, parte dai cittadini che la vivono ogni giorno e da una visione alta, che

guarda il Comune nella  sua interezza e in tutti i suoi aspetti. Vogliamo una città che torni a

splendere, curata e pulita nella sua totalità, dove il verde pubblico, i marciapiedi, le strade

siano  oggetto  di  manutenzioni  costanti.  Vogliamo  una  città  più  sicura,  più  viva,  più

moderna e che offra servizi di qualità per tutti i cittadini.

Le nostre scelte non saranno dettate dal tornaconto elettorale e da logiche di visibilità ma

saranno determinate dai reali bisogni della città e dei suoi cittadini. Tutti i quartieri e tutte le

frazioni, che compongono la nostra Mogliano, devono ricevere le stesse attenzioni e non vi

devono essere zone di serie “A” e zone di serie “B”.  

L'azione  della  nostra  Amministrazione  sarà  basata  sul  buon  senso  e  sul  dialogo.

Abbatteremo il muro che si è creato tra l’Amministrazione Comunale e i moglianesi. 

Crediamo che prima di programmare e prima di realizzare si debba ascoltare. Già  per la

stesura  di  questo  Programma,  abbiamo  incontrato  centinaia  di  cittadini  e  moltissime

associazioni, per una partecipazione sentita, vera e sincera. Porteremo i cittadini in prima

persona a governare questa città, siamo e saremo moglianesi come Voi. 

SICUREZZA

Daremo piena soddisfazione al  bisogno  e  alle  aspirazioni  di  sicurezza dei  moglianesi

affinché ogni cittadino possa finalmente vivere in piena sicurezza la città. Una Mogliano

dove il cittadino possa sentirsi sicuro sia fra le mura domestiche, a casa propria, sia in tutti

i luoghi pubblici, dalle piazze, ai parchi, alle uscite delle scuole. Approveremmo un vero e

proprio  Piano  della  Sicurezza  che  fungerà  da  piano  regolatore  per  sviluppare  il

coordinamento fra tutti gli attori della sicurezza presenti sul territorio, il piano conterrà un

insieme di misure e buone pratiche che hanno portato successo dove applicate: da un

articolata dislocazione di nuove telecamere, all’attuazione del controllo di vicinato.

Il controllo di vicinato è un programma che prevede l’auto organizzazione, con il supporto

del  Comune,  di  persone residenti  nella  stessa zona per  sorvegliare l’area intorno alle

abitazioni.  Si  tratta  di  una  vigilanza  del  proprio  territorio  e  del  proprio  quartiere  per

prevenire  eventuali  situazioni  di  disagio  e  di  pericolo,  con  il  semplice  uso  della

comunicazione e del dialogo. Il metodo è alquanto semplice e collaudato.  I cittadini che

parteciperanno al controllo verranno divisi in zone nei vari quartieri di residenza, verranno

poi  istruiti  sul  modo di  comportarsi  da addetti  del  settore certificati  ed infine verranno
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attivati i vari gruppi. Verranno installati poi in ogni area cartelli che segnalano l’attivazione

del controllo di vicinato. Già alcuni quartieri  moglianesi sono stati  pionieri,  senza alcun

aiuto  da  parte  della  attuale  Amministrazione  Comunale,  del  controllo  di  vicinato.

Prenderemo queste esperienze di successo come una buona pratica.

La forza propulsiva del nostro Piano della Sicurezza sarà la capacità di fare squadra e rete

a tutti  i  livelli.  Sfrutteremo le grandi opportunità, in capo della sicurezza, promosse del

Ministero degli Interni facendo rete con la Regione, la Provincia e soprattutto con le forze

dell’ordine presenti sul territorio. 

Il  fenomeno della prostituzione, e della criminalità ad essa collegata, lungo il  Terraglio

verrà  risolto  promuovendo  un'azione  coordinata  e  continua  di  pattugliamento  serale,

anche con i comuni limitrofi, volta a scoraggiare l'attività con interventi mirati ed ordinanze

ad ok.

Saranno installate,  nei  punti  di  accesso della  città  e nei  luoghi  cardine,  telecamere di

ultima  generazione,  con  controllo  e  riconoscimento  immediato  di  targhe  e  volti,  per

costruire una diffusa ed articolata rete smart per facilitare il lavoro delle forze dell’ordine. 

Si  promuoverà  la  massima  partecipazione  anche  nella  cura  e  nella  “vita”  degli  spazi

pubblici  perché  un  territorio  non  vissuto  e  non  curato  diventa  fonte  di  degrado  e  un

incredibile  attuatore  di  delinquenza.  Non  saranno  tollerati  nel  territorio  centri  di  finta

accoglienza,  ma  troppo  spesso  luoghi  del  business  delle  cooperative.  Si  darà  nuovo

impulso  alla  polizia  locale  prevedendo  non  solo  un’implementazione  degli  agenti  ma

soprattutto  fornendo loro una formazione attenta  alla  sicurezza urbana,  verrà creato il

primo nucleo anti-degrado della Città di Mogliano Veneto come già avviene nel Comune di

Venezia. 

AMBIENTE

Sostenibilità  e  riqualificazione  ambientale  saranno  principi  fondamentali  della  nostra

azione amministrativa.

Si  farà  il  “censimento  degli  alberi” per  una  gestione  ottimale  delle  potature  e  delle

manutenzioni del verde. Tutte le aree verdi saranno sottoposte a costante manutenzione

che non sarà l’eccezione ma la regola. Pianificare e non intervenire in emergenza sarà il

tratto distintivo della nostra Amministrazione. Per le aree ora abbandonate ed in profondo

degrado prevederemo degli interventi specifici. 

Le Cave di Marocco diventeranno oggetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale

in collegamento con il grande Parco Urbano dove i cittadini ritroveranno percorsi attrezzati

ed incontreranno la natura. Saranno valorizzati  e trasformati  in percorsi  naturalistici  gli
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argini che corrono lungo i nostri canali e fiumi.

La Mogliano green e sostenibile sarà promossa anche con la approvazione di un nuovo

PAES – Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile che punti a nuovi obiettivi di riduzione

della CO2  e che preveda misure quali l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la

promozione  degli  acquisti  verdi  da  parte  dell'Amministrazione,  l'incentivazione  di

ristrutturazioni edilizie private finalizzate al massimo risparmio energetico e all'utilizzo di

energie rinnovabili, la promozione ed incentivazione della mobilità elettrica (bici, scooter,

auto...), lo sviluppo e la promozione all'utilizzo del trasporto pubblico. 

Riuso, Riciclo e Riduzione dei rifiuti: attueremo una serie di misure volte a migliorare la

raccolta in termini di quantità (% Raccolta Differenziata) e qualità (% di impurità e peso) al

fine  di  far  risparmiare  tutti  i  moglianesi  e  di  rispettare  l'ambiente.  Riorganizzeremo  il

servizio di raccolta dei rifiuti nelle zone centrali e nelle aree densamente popolate per una

gestione sempre più ottimale della raccolta. 

Il servizio di raccolta rifiuti ingombranti diventerà gratuito ed a domicilio.

L'azione in  campo ambientale  sarà volta  anche al  rispetto  degli  animali.  Partendo dal

regolamento per la tutela degli  animali,  approvato nel  2014,  attueremo le  direttive per

realizzare finalmente una città amica degli animali. Saranno quindi realizzate nuove aree

destinate a sgambatoio per i  cani, sarà realizzato un cimitero degli  animali e verranno

installati  nuovi  cestini  per  le  feci  animali.  Saranno  organizzati  nelle  scuole  corsi  per

educare  gli  studenti  al  rapporto  con  gli  animali.  Sara  promossa  negli  ambienti  socio-

sanitari la pet therapy. Sarà inoltre promosso il primo centro di assistenza veterinaria di

Mogliano dove si offriranno servizi a 360 gradi per i nostri amici animali.

La promozione di un’educazione ambientale finalizzata a favorire la cultura del rispetto

dell’ambiente a tutte le età, sarà accompagnata da severi interventi per chi trasgredisce e

non rispetta le regole.

Urbanistica  e  consumo  di  suolo:  la  sostenibilità  ambientale  passa  anche  per  una

pianificazione e progettazione urbanistica che abbia un nuovo approccio etico e tecnico.

Considerata la nuova Legge regionale sul consumo di suolo e che i dati demografici ci

dicono che da anni Mogliano è abitata da un numero stabile di cittadini, appare inutile

consumare  territorio  per  generare  nuove  aree  urbane  di  espansione.  Si  deve  invece

privilegiare la rigenerazione urbana,  il riuso ed il recupero innovativo dell’esistente.  Tali

concetti saranno il cardine del nuovo Piano degli Interventi il quale svilupperà inoltre temi

legati  alla  mitigazione  ambientale  e  alla  ricomposizione  paesaggistica  delle  grandi

infrastrutture viarie che attraversano il nostro territorio.
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QUARTIERI

Per  troppo  tempo  i  quartieri  sono  stati  organismi  trascurarti.  Riporteremo  al  centro

dell’azione politica i quartieri ristabilendo il fondamentale dialogo con le 9 associazioni di

riferimento del territorio. Daremo risposta sopratutto alle loro istanze, perché risultano le

più vicine e prossime ai cittadini. Riteniamo fondamentale il coinvolgimento ed il  parere

delle associazioni di quartiere nella fase propedeutica alle decisioni perché crediamo che il

dialogo sia un valore aggiunto del buon amministrare. 

Per congiungere le frazioni ed i quartiere al centro saranno incentivati i servizi di trasporto

pubblico basati anche su nuove corse dei bus navetta ed inoltre sarà completata la rete

delle piste ciclabili di collegamento. 

Nei quartieri verranno agevolate le presenze dei medici di base. L'Amministrazione farà

ogni azione utile per garantire che le scuole oggi presenti nelle frazioni rimangano aperte.

Promuoveremo la vitalità  nei  quartieri  favorendo l'organizzazione dei  mercati  rionali  ed

organizzando  con  le  associazioni  eventi  ed  incontri  attrattivi  in  quei  luoghi  che  sono

percepiti quali punti di aggregazione e che costituisco l’identità collettiva come ad esempio

gli impianti sportivi o i centri polivalenti.  

Il Regolamento Comunale dei Quartieri sarà rivisto e aggiornato per dare nuova linfa e

tutelare le associazioni.

TURISMO E CULTURA

Il turismo è una grande opportunità da cogliere che deve diventare occasione di sviluppo e

rilancio delle varie attività. A Mogliano Veneto si contano più di 150 mila arrivi ogni anno.

Quello che è mancato in questi ultimi anni e che proponiamo di attivare fin da subito è un

dialogo  sinergico  tra  Amministrazione  Comunale,  operatori  turistici,  commercianti  e

produttori  di  eccellenze  locali,  come  il  radicchio  ed  il  vino,  per  sviluppare  le  grandi

potenzialità che abbiamo. Non possiamo accontentarci  del  turismo "mordi  e  fuggi"  ma

dobbiamo organizzare eventi  attraenti  in tutto il  territorio,  dare nuovi  servizi  ai  turisti  e

soprattutto promuovere e far conoscere il patrimonio architettonico e culturale di Mogliano

e del Terraglio. La decisione di come impiegare i proventi della tassa di soggiorno deve

essere  discussa  e  decisa  con  gli  albergatori  che  dovranno  fare  sistema  tra  di  loro

possibilmente costituendo una associazione ( AMA Associazione Moglianese Albergatori)

Realizzeremo  uno  sportello  informativo  turistico  smart  di  nuova  generazione  e

promuoveremo il sempre più diffuso turismo ecologico su due ruote. 

È  assurdo  che  il  nostro  territorio  faccia  parte  della  O.D.G.  (Organizzazione  della

Destinazione) della Riviera del Brenta, come ha deciso l'attuale maggioranza. Mogliano
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deve tornare ad avere la sua identità, città delle ville e delle campagne fertili, con una

vocazione  turistica  che nasce  molto  da  lontano,  fin  da  quando  i  benestanti  veneziani

venivano a trascorrere qui il periodo estivo.

Promuoveremo  in  modo  efficace  le  eccellenze  eno-gastronomiche  locali  ed  il  nostro

patrimonio culturale. Sono tante le associazioni che rappresentano la nostra comunità e la

nostra  storia,  con  loro  lavoreremo  rendendole  protagoniste  degli  interventi  culturali  e

dando loro spazi adeguati.

Realizzeremo  un  nuovo  “Spazio  Cultura”   presso  il  Parco  di  Villa  Longobardi;  dove

prevediamo un caffè letterario, una sala di lettura, un'area attrezzata per spettacoli; il tutto

reso più raggiungibile grazie un nuovo accesso da Via De Gasperi con un ponte pedonale.

SVILUPPO E LAVORO

Non si  genera  lavoro  se  non  si  creano  opportunità  di  sviluppo  della  città,  se  non  si

attraggono in città nuove imprese, ma soprattutto se non si valorizzano quelle già presenti.

Emblematica è la vicenda di  Generali  che da tempo chiede di  rendere più accessibile

l’ingresso  al  proprio  quartier  generale,  trovando  nell’Amministrazione  un  interlocutore

miope e sordo.  Porteremo avanti  la  realizzazione del  cosiddetto  "fagiolo"  che renderà

sicuramente più fluido il sistema viabilistico ma non risolverà completamente il problema,

quindi  promuoveremo  un  tavolo  con  Assicurazioni  Generali,  Regione  del  Veneto  e

Comune di Venezia per  confrontarsi sulla soluzione più adeguata: realizzare un nuovo

accesso stradale all’area e/o realizzare la stazione SFMR di Marocco, affinché l'importante

azienda  assicurativa  trovi  ancora  stimolo  nell’investire  nella  nostra  città  come fece  in

passato. 

Promuoveremo la riqualificazione in chiave sostenibile dell’area dell’ex Veneland, oggi uno

dei tanti ruderi abbandonati e degradanti sparsi nel nostro territorio. L'idea che abbiamo è

che questo luogo diventi la “Porta Sud” del territorio comunale, sviluppando attività anche

a  carattere  ricettivo,  che  rispettando  l'ambiente  in  genere  e  le  cave  di  Marocco  in

particolare, possa creare lavoro ed investimenti .

Sono troppi i negozi del centro ormai sfitti e vuoti che diventano anche segno di degrado e

mortificano l’ambiente urbano. Progetteremo insieme ai commercianti, agli artigiani e agli

altri  operatori  un  vero  e  proprio  Piano  di  Marketing  Urbano  capace  di  promuovere

l’attrattività  del  centro,  anche  tramite  il  riuso  delle  strutture  abbandonate,  o  tramite  la

stipula di accordi di pianificazione con gli investitori privati. Daremo dei contributi indiretti

tramite la riduzione della tassa dei  rifiuti, la riduzione della tassa dei plateatici, la riduzione

dell'IMU con l'introduzione di canoni di  affitto calmierati  ma soprattutto aumenteremo il
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numero dei parcheggi, oggi vero e proprio ostacolo che scoraggia gli acquisti in centro.

È fondamentale infatti  elaborare subito  un Piano Urbano del  Traffico e dei  parcheggi,

coinvolgendo tutti  i soggetti  interessati, con particolare attenzione al centro cittadino ed

all'individuazione  di  nuovi  stalli.  Si  dovrà  studiare  una  nuova  viabilità  che  favorisca

l’accesso al centro, così come il defluire dal centro alla periferia. Per il rilancio della Piazza

Caduti ed avere un centro storico libero dal traffico di attraversamento, come accade nelle

piazze delle più importanti città, il futuro è ormai scritto. Per non avere strade chiuse ad

uso e consumo di  pochi  residenti  e  inutilizzabili  per  l’intera  collettività  realizzeremo le

necessarie opere di messa in sicurezza per la fruibilità. 

L'organico Comunale si  doterà di  una risorsa dedicata al  recepimento di  finanziamenti

pubblici e privati con lo scopo di portare risorse e possibilità nella Città di Mogliano Veneto

sia per i cittadini che per il Comune.

DECORO URBANO

Una Amministrazione di buon senso non realizza le opere pubbliche e le manutenzioni

straordinarie  solamente  nel  periodo  pre-elettorale  ma  lavora  e  realizza  durante  tutti  i

cinque anni di mandato. Una Città decorosa ed accogliente deve essere manutentata e

curata  tutti  i  giorni  proprio  come il  giardino  di  casa.  Così  articoleremo un piano delle

manutenzioni che prevederà sistematicamente più pulizia delle strade e dei marciapiedi e

più cura delle aree verdi.  Per esempio sarà aumentato il  numero di spazzamenti  delle

strade. Saranno aumentati il numero dei cestini per rifiuti e saranno installati in tutti i luoghi

pubblici  dei  posacenere  per  fumatori,  d’altro  canto  saranno  aumentate  le  sanzioni  e

saranno severamente sanzionati sia chi getta in pubblico i mozziconi di sigarette sia chi

abbandona deiezioni animali. Non sarà più tollerata l’incuria.

Attueremo il “Moral Suasion” nei confronti dei proprietari di edifici fatiscenti, pericolanti e

indegni di una città turistica e moderna. Con una attenta pianificazione, favoriremo inoltre il

recupero e la riqualificazione di tutte le numerose aree dismesse e degradate presenti nel

centro  di  Mogliano e di  Zerman.  Dalla  rigenerazione urbana dell'area  ex cooperativa

peschicultori  in prossimità della stazione ferroviaria,  si  potranno ricavare spazi  culturali

capaci di affascinare turisti e cittadini o ricavare uno spazio hub per i giovani.

SPORT E ASSOCIAZIONI

Mogliano avrà di nuovo la sua piscina con anche la parte esterna estiva. I  moglianesi

avranno  finalmente  una  vera  Cittadella  dello  Sport,  dove  si  implementeranno  ed

adegueranno  gli  impianti  esistenti  con  nuovi  spazi  e  strutture.  Crediamo infatti  che  si
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debba investire nelle strutture sportive contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi 5

anni. Con noi nessuna disciplina e nessuna società sportiva sarà dimenticata e le nostre

squadre non devono essere più costrette a giocare fuori Comune.

Con noi lo sport acquisirà una vera e propria valenza sociale, promuoveremo all'interno

delle scuole tutte le discipline, grazie a ciò le società sportive potranno farsi conoscere dai

giovani ed implementare i loro iscritti infondendo loro i valori che plasmeranno i cittadini

del futuro.

Mogliano vanta un vastissimo panorama di Associazioni: vogliamo garantire loro spazi e

sostegni  adeguati.  Le  attività  sociali  e  ricreative  delle  nostre  Associazioni  sono  infatti

essenziali  per  mantenere  viva  la  fiamma della  comunità,  perché  ogni  persona  diventi

cittadino attivo. 

SOCIALE

Mogliano sarà una città dove nessuno resterà indietro. Non ci dimenticheremo dei giovani,

delle loro aspirazioni e del loro futuro. I giovani avranno una possibilità vera e concreta di

esprimere le proprie capacità e le proprie qualità, non saranno più pensati come “bacino di

voti”  da  comprare;  noi  favoriremo  il  nuovo  associazionismo  giovanile  e  daremo  loro

strumenti e linee guida per esprimere il talento e sviluppare progetti capaci di includere

tutti i giovani moglianesi.

Non ci dimenticheremo delle famiglie e dei loro anziani: realizzeremo il Cohousing in zona

centrale, il  Centro Diurno e amplieremo i servizi domiciliari. Non ci dimenticheremo dei

nostri disabili, ai quali daremo attenzione e supporto. 

Riteniamo fondamentale il dialogo e la collaborazione tra Amministrazione Comunale e

Istituto  Costante  Gris  per  attuare  la  sfida  di  rilanciare  ed  attuare  quella  che  per  noi

moglianesi deve diventare la Cittadella della Solidarietà. Presso  il Gris può ancora trovare

spazio  il  tanto  dibattuto  trasferimento  della  sede  del  distretto  sociosanitario  con  il

mantenimento dei servizi di sportello e di prelievo nell'attuale sede in centro storico.

Va superata l'attuale situazione di emergenza con la stesura di un Piano Cimiteriale da

realizzare a stralci che abbia una previsione di lungo termine e che preveda la Sala del

Commiato.

Nelle scuole sosterremo l’elaborazione di progetti mirati; come ad esempio la prevenzione

e lotta del bullismo e l'educazione per una buona pratica delle relazioni; per insegnanti,

genitori e alunni con un unico scopo: il  benessere e la formazione delle donne e degli

uomini di domani. 
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