Programma della lista
Lega - Łiga Veneta

per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Montecchia di Crosara Verona, che avrà luogo domenica 26 maggio 2019,
con candidato alla carica di Sindaco, il Signor Franco Casotto associato al simbolo raffigurante:
“Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso leone alato con spada e libro
chiuso contornato, nella parte superiore, dalla scritta “LEGA”, il tutto in colore blu; nella parte
inferiore del cerchio, inserita in settore ancora di colore blu, è la parola “SALVINI” di colore giallo.
Alla destra del guerriero è posizionata, su due righe, la scritta di colore blu “LIGA”, “VENETA”. Alla
sinistra del guerriero è posizionato un leone alato con libro aperto di colore giallo.”

Introduzione:
Siamo un gruppo di persone che si sono messe a disposizione della propria comunità per portare un contributo concreto e guardare al futuro con nuove idee, sicuri di poter contare su risposte
importanti che solo la filiera istituzionale (Lega) può offrire al nostro territorio, da tempo lontano
da progetti e finanziamenti nazionali.
A sostegno del candidato sindaco FRANCO CASOTTO oltre alla Lega ci sono persone con esperienza e sensibilità che conoscono a fondo le esigenze e i problemi delle famiglie e delle aziende.
Consapevoli del momento storico e della situazione economico-sociale è ancora più importante
affidarsi ad amministratori lungimiranti che hanno la possibilità di intercettare finanziamenti, progettualità, risposte rapide e concrete per fornire servizi e supporti necessari allo sviluppo delle attività
e dell’occupazione.
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Slogan elettorale: “Una nuova proposta amministrativa”

La soluzione amministrativa non può ridursi a rinegoziare gli impegni finanziari già assunti e
mettere ancora le mani nelle tasche dei cittadini contribuenti; impone una nuova idea di gestione
amministrativa che riesca a creare reti di riferimento e collaborazione con enti, istituzioni e centri di
eccellenza in grado di accedere a fondi e mettere in atto interventi e sostegni puntuali.
La squadra presenta un gruppo di persone competenti e affiatate, volti nuovi e lontani da conflitti o
interessi. Molti si sono messi a disposizione e condividono l’ambizioso progetto di portare soluzioni,
risorse e nuovi servizi. I candidati consiglieri e prossimi amministratori saranno garanzia di una immediata ed efficace sfida amministrativa, persone di buona volontà e provata capacità professionale.
Attendere significa perdere un’occasione storica, la filiera politica che governa tutti i livelli del
paese in questo momento e che con il 26 maggio potrebbe aprire le porte al nostro comune.
Punti di Programma, elenco sommario dei punti che si intendono affrontare:
• Gestione dell’ente, bilancio e tributi, sicurezza,
• Urbanistica edilizia, edilizia pubblica, ecologia e ambiente, edilizia privata
• Attività produttive, commercio, industria, artigianato, agricoltura
• Sanitario, sociale, cultura, scuola, formazione
• Associazioni, sport, tempo libero e attività.

GESTIONE DELL’ENTE
L’efficienza dell’ente è il frutto del lavoro dei dipendenti con risorse economiche adeguate e la guida
capace degli amministratori. Non considerare le professionalità presenti significa partire con il piede
sbagliato. Rimodulare la pianta organica, l’assetto di uffici e servizi, compensando il carico di lavoro ove
non sostenibile con specifici progetti obiettivo, supporto di risorse o convenzioni esterne potenziando
il fondo di produttività generale, significa mettere i dipendenti nelle condizione di svolgere al meglio il
loro incarico per fornire servizio al cittadino.
• Riorganizzare Uffici, Servizi e nuove Convenzioni esterne
• Istituire commissioni, incarichi di supporto tecnico e amministrativo
• Sistemare il portale; trasparenza amministrativa e comunicazione verso il cittadino, adottando una
App integrata
BILANCIO E TRIBUTI
Le risorse economiche e finanziarie del bilancio provengono da trasferimenti dello stato e dai tributi
diretti e indiretti dei cittadini. Sarà nostro impegno non mettere le mani nelle tasche dei contribuenti.
• Ricerca di nuovi finanziamenti pubblici o bandi
• Il bilancio sarà reso pubblico con trasparenza
• Tasse locali saranno inviate al contribuente già compilate
SICUREZZA
Gli interventi per migliorare la sicurezza sono articolati: installare telecamere, utile supporto alle forze
dell’ordine; creare il servizio “nonno vigile” per l’attraversamento di pedoni e bimbi durante l’uscita da
scuola; riorganizzare pulmini e viabilità del plesso scolastico; zona controllo vicinato, video sorveglianza
di parchi, aree giochi, pista pedonale e contro l’abbandono di rifiuti.
URBANISTICA EDILIZIA
La pianificazione del territorio è una competenza combinata tra Comune, Provincia e Regione con il PATI
(Piano Territoriale Intercomunale) sono state fissate le aree urbanistiche; con il PI (piano degli interventi),
si cercherà di dare risposte rapide alle istanze di famiglie e imprese per garantire efficienza.
EDILIZIA PUBBLICA
Prioritario l’abbattimento delle barriere architettoniche: nei plessi pubblici, in cimitero, costruzione di
ascensori, monta scale e quanto necessario.
• Piano di risanamento e messa in sicurezza degli edifici esistenti
• Passaggio pedonale località Schioppo
• Sistemazione delle strade e riordino dell’illuminazione pubblica
• Sistemazione strade franose, via Buricci
• Piano sgombro neve e prevenzione ghiaccio
ECOLOGIA E AMBIENTE
• Contrasto dell’abbandono rifiuti e incentico al riciclo
• Casetta riciclo plastica e Casetta dell’acqua
• Disinfestazione sistematica zanzare e cimici
• Pulizia argini, aree verdi e parchi giochi
EDILIZIA PRIVATA
Condivisi i principi della Legge Regionale sulla tutela del territorio:
• Permettere ai figli di costruire l’abitazione vicina ai familiari
• Definire le vertenze e fascicoli ancora sospesi
• Qualificare le aree produttive e i relativi fabbricati
• Istruire proposte o perequazioni utili a migliorare il territorio

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il comparto produttivo è la ricchezza del territorio. L’intera valle soffre da tempo di una diminuzione
di occupazione, risultato di mancanze e poca sensibilità amministrativa. Creare i presupposti per
nuovi insediamenti, estendere la fibra ottica, rinnovare la viabilità, le forniture di energia, fino a ridefinire aliquote e tasse.
COMMERCIO
Il settore non si limita ai negozi ma insiste su una complessa rete di scambi che oggi hanno riflessi
globali. Il valore aggiunto di queste attività porta notevole ricchezza, si è pronti a promuovere
nuove filiere, la collaborazione tra aziende ed eventi utili al suo sviluppo e radicamento.
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
Stanno attraversando un periodo difficile e purtroppo, rimane solo un numero esiguo di aziende
malgrado esista una manovalanza qualificata in zona. Sarà compito dell’amministrazione avvicinare
gli imprenditori dei settori trainanti per portare nuovi investimenti nella nostra area.
AGRICOLTURA
Il settore rappresenta da sempre l’economia principale del paese ma le difficoltà e il cambio generazionale impongono delle riflessioni.
La concorrenza dei prezzi e le nuove avversità minano la resa finale. Si propone una nuova visione,
collaborazione diretta con Veneto Agricoltura, Avepa e istituti di ricerca e sperimentazione per lo
studio e il controllo dei nuovi insetti, drosofila, cimice ecc., considerando soluzioni biologiche o
alternative. Certificazioni di filiera produttiva per aumentare i prezzi
Istituire una campagna informativa e formativa sulle iniziative, aggiornamento, metodi di lotta e
controllo, varietà o ceppi resistenti.
Valutazione a parte per la promozione dei prodotto, costituzione di DeCo (denominazione comunale) o iniziative atte ad aumentare la qualità.
Promuovere servizi e sale per riunioni e aggiornamenti continui.
SANITARIO
I servizi offerti dal distretto sono diminuiti nel corso degli anni, si vuole aprire un confronto con i vertici dell’Azienda Ulss 9 Scaligera in merito alla programmazione futura del distretto Socio Sanitario
di Montecchia, pronti a tentare qualsiasi strada per scongiurare la chiusura o il trasferimento già
chiacchierato da tempo.
• Creazione di un coordinamento con i medici di medicina generale alla luce della nuova normativa, a
supporto loro e della comunità dei pazienti
• Cure primarie gratuite per gli indigenti
• Corsi di primo soccorso e uso del defibrillatore automatico
SOCIALE
Numerose sono le persone, gli anziani e le famiglie in difficoltà; hanno bisogno di una presenza
attenta e discreta da parte dell’amministrazione, priorità sarà raccogliere informazioni ed essere al
servizio del cittadino per restituire dignità a tutti.
• Ampliamento dei servizi sociali, es. pasti a domicilio, caffé alzheimer
• ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)
• Servizio informazione su iniziative e contributi per i disabili e famiglie
• Sportello rosa per violenze, stalking e discriminazioni sulle donne
• Istituire il servizio “nonno bus”, trasporto e assistenza alle persone.

CULTURA
Le strutture comunali possono essere predisposte per un maggiore uso culturale: mostre, convegni
e attività teatrali, ma anche collaborare con le associazioni presenti che spesso non trovano disponibilità. Potenziamento biblioteca con aree studio per universitari e predisposizione di sale con
servizio wifi e stampa.
SCUOLA
La competenza principale del comune riguarda le strutture, Saranno svolte verifiche in merito alla
conformità antisismica, incendio, impianti e dotazioni, nonché sistemare e rendere agibili la palestra
e l’aula magna.
• Riqualificare la viabilità esterna con una nuova entrata
• Migliorare il trasporto scolastico
• Sorveglianza prima e dopo le lezioni
• Libri di testo gratuiti per famiglie in difficoltà.
FORMAZIONE
Daremo la possibilità a Montecchia di Crosara di svolgere corsi per la formazione professionale
continua, servizio importante che permette ai cittadini di svolgerli in loco. L’abilitazione all’uso dei
fitofarmaci, HACCP, patentino macchine agricole, fatturazione digitale, software e gestionali sono
solo alcuni degli argomenti che saranno affrontati.
Montecchia, 26 aprile 2019						Firma
Il candidato Sindaco
Il segretario Lega presentatore

