BONOMETTI FLAVIO SINDACO
PROGRAMMA ELETTORALE DEL CANDIDATO SI NDACO
FLAVIO BONOMETTI E LI STE COLLEGATE
ELEZIONI AMMINI ST RATIVE 2018 COMUNE DI SONA
Il nostro programma elettorale si ispira ai valori e agli obiettivi politici portati avanti a livello provinciale,
regionale e nazionale, dalle forze politiche del centro destra e dalla LEGA – Liga Veneta di Matteo Salvini e
del Governatore del Veneto LUCA ZAIA; i temi che ci stanno più a cuore sono:




SICUREZZA DEI CITTADINI: tutela delle loro proprietà e abitazioni dai furti – NO a campi sosta
per nomadi - NO a centri per pseudo profughi e immigrati nel nostro Comune
SERVIZI AL CITTADINO: in primis quelli socio-assistenziali - PRIMA I CITTADINI DI SONA !
AUTONOMIA DEL VENETO: sostegno al percorso avviato con il Referendum sull'Autonomia della
Nostra Regione voluto da LUCA ZAIA.



SOSTEGNO ALLE NOSTRE IMPRESE - AI NOSTRI COMMERCIANTI E AI NOSTRI AGRICOLTORI



FAMIGLIA: come nucleo fondamentale della nostra Società



SCUOLA E CULTURA: riscoperta delle nostre tradizioni e identità



AMBIENTE:
discariche.

Chiusura definitiva della Sun-Oil, opposizione all'apertura di nuove cave e/o

Questi fondamentali punti e principi si intrecciano in maniera strettissima con le tematiche più
squisitamente amministrative.
Il nostro programma elettorale si basa anche sull’ottima esperienza
amministrativa già svolta, sia dal candidato Sindaco BONOMETTI, che da altri candidati in lista, nella
consapevolezza di poter fare bene e meglio del passato.
Prioritario ripristinare alcuni servizi che hanno rappresentato nel passato un fiore all'occhiello per tutta la
nostra Comunità, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini.
Servizi in gran parte poi smantellati dall'attuale amministrazione, quali ad esempio:


Fornitura di testi unici triennali gratuiti per tutti i ragazzi delle scuole medie.



Refezione scolastica e Scuolabus gratuiti per il terzo figlio e per i bambini diversamente abili.



Gratuità dell'assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti.



Ripristino della convenzione ( già realizzata con l'ex ULSS 22 ) per il servizio di analisi domiciliari
gratuite con invio del referto a domicilio.





Ripristino del servizio “Auto del Comune al Tuo Servizio” per accompagnare gli anziani e le fasce
deboli della popolazione dal proprio domicilio alle strutture sanitarie della provincia e ritorno.
Questo servizio è quasi unico nel panorama regionale e nazionale.
Abbassamento delle imposte comunali ai minimi consentiti.

SICUREZZA DEI CITTADINI
Contrasto fermo all'immigrazione clandestina, alla presenza di campi sosta per nomadi e al fenomeno dei
furti negli appartamenti, allo scopo di garantire il diritto alla nostra Gente di vivere serenamente, al riparo
dai fenomeni sempre più frequenti di criminalità ( furti nelle abitazioni, scippi, molestie, traffico di droga,
etc.). Quindi NO assoluto all'apertura di centri per sedicenti profughi e immigrati e NO all'apertura di
campi sosta per nomadi.
Disincentivazione anche nei confronti dei centri CAS ( Centri Assistenza Straordinaria ) già esistenti nel
nostro territorio anche per scelte dell’attuale Amministrazione connivente, e che comunque rappresentano
un onere per il comune.
Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso una strettissima collaborazione con le Forze dell'Ordine
presenti sul nostro territorio, con gli altri Comuni limitrofi e con un' uso mirato della Polizia Municipale e
della Vigilanza privata; anche prevedendo servizi notturni che possano dare maggior senso di sicurezza ai
cittadini.
Inoltre contrasto fermo anche al fenomeno della prostituzione sulle nostre strade, coinvolgendo
associazioni che operano da anni con progetti e interventi per debellare il fenomeno.
La SICUREZZA non è uno spot elettorale fine a se stesso, ma una ESIGENZA SENTITA dai cittadini, in
considerazione dell’incremento esponenziale di furti in casa a cui stiamo assistendo da anni, ed è compito
del Comune, per quanto di sua competenza, contribuire a migliorare la sicurezza reale.
Nel nostro programma, ci poniamo obiettivi di breve, medio e medio/lungo periodo per migliorare la
situazione:
BREVE PERIODO
Occorre più presenza sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine allo scopo di fare PREVENZIONE e
CONTROLLO
contro
l’EMERGENZA
FURTI.
Per raggiungere questo obiettivo, bisogna liberare gli agenti di polizia municipale dal lavoro di ufficio per
avere una presenza più VISIBILE sul nostro TERRITORIO, attraverso una RIORGANIZZAZIONE del PERSONALE
interno
del
Comune.
MEDIO PERIODO
Articolato nelle seguenti azioni:


Trasformare l’ufficio di polizia municipale in “UFFICIO DI SICUREZZA”, coinvolgendo il personale del
Comune, la Protezione Civile, le categorie produttive e le Associazioni di Volontariato nonché i cittadini,
nella segnalazione delle criticità e delle situazioni di pericolo, per permettere una risposta immediata;



Rafforzare la COLLABORAZIONE con le ALTRE FORZE dell’ORDINE, soprattutto con lo scambio di
informazioni e coordinando l’attività di controllo su tutto il territorio comunale;
Implementare
la
VIDEOSORVEGLIANZA
anche
nei
centri
minori;



Effettuare la MAPPATURA delle criticità dove focalizzare il controllo preventivo;
Servirsi del VOLONTARIATO ( controllo di vicinato ) per la sorveglianza delle aree di svago;



Prestare

attenzione

al

DECORO

URBANO:

la

trascuratezza

porta

alla

trascuratezza.

MEDIO/LUNGO PERIODO
Articolato nelle seguenti azioni:


Studiare i modelli già esistenti di COLLABORAZIONE tra le Polizie Municipali inter-comunali per
ottimizzare
le
risorse
con
i
Comuni
limitrofi;



Riqualificazione
Organizzazione



Educazione alla PREVENZIONE di TRUFFE anche su Internet e Circuiti Bancomat, attraverso corsi ed
attività
informativa;

dell’

ILLUMINAZIONE
corsi

PUBBLICA in
di

collaborazione con
difesa

gli

uffici tecnici;
personale;

SERVIZI AL CITTADINO – PRIMA I CITTADINI DI SONA



Buono per i farmaci a pagamento a favore degli ultra 65enni che sono sotto una certa fascia di reddito.
Consegna gratuita dei farmaci a domicilio per le persone in situazioni di difficoltà.



Ripristino della convenzione ( già realizzata con l'ex ULSS 22 ) per il servizio di analisi domiciliari
gratuite con invio del referto a domicilio.
Revisione dei criteri di assistenza sociale per le persone deboli e in difficoltà, dando la precedenza ai
cittadini di Sona.
Riorganizzazione dell'organigramma comunale al fine di rendere più efficienti i servizi offerti alla
Cittadinanza.
Stretta collaborazione con le Associazioni di Volontariato e “No Profit”, così numerose nel nostro
comune. Tale collaborazione si estrinsecherà in gruppi di lavoro coordinati dall'Assessore competente
e con finanziamenti alle stesse secondo le possibilità di cassa.
Creazione del servizio “Auto del Comune al Tuo Servizio” per accompagnare gli anziani e le fasce
deboli della popolazione dal proprio domicilio alle strutture sanitarie della provincia e ritorno. Questo
servizio è quasi unico nel panorama regionale e nazionale.






AUTONOMIA DEL VENETO
Pieno sostegno al percorso voluto e portato avanti dal governatore del Veneto Luca Zaia, a partire dal 2014
e poi con il referendum del 2017, per ottenere l'autonomia del Veneto, autonomia che avrà indubbi riflessi
positivi anche sui Comuni, i quali potranno disporre di più risorse da investire per i servizi ai propri cittadini
(ricordiamo però che il sindaco uscente Gianluigi Mazzi fu l'unico a votare contro in Consiglio Comunale a
questo percorso per l'autonomia del Veneto). L'autonomia del Veneto anche come strumento per
promuovere il più possibile la nostra storia, le nostre tradizioni e la nostra identità di popolo veneto.
SOSTEGNO ALLE NOSTRE IMPRESE, AI NOSTRI COMMERCIANTI
E AI NOSTRI AGRICOLTORI
Promozione di ogni iniziativa utile a sostegno delle nostre piccole e medie imprese, dei nostri commercianti
(tutela delle botteghe storiche) e dei nostri agricoltori, valorizzando la particolare posizione geografica del
nostro territorio, sia da un punto di vista turistico che da un punto di vista viabilistico. Agevolazioni fiscali e
di imposte per quanto di competenza del Comune.


Il Commercio, l'Artigianato e soprattutto la Piccola e Media Impresa, rappresentano la spina dorsale
dell'economia del Nord Est e dell'Azienda Italia. È nostra intenzione valorizzare con interventi concreti
le attività commerciali soprattutto incentivando le cosiddette “Botteghe Storiche” che hanno avuto e
che mantengono tutt'ora un ruolo insostituibile all'interno della nostra comunità.



L'artigianato, fonte di creatività e ricchezza culturale, rappresenta da sempre uno dei capisaldi della
nostra economia. L'Amministrazione Comunale sosterrà le attività artigianali innanzitutto snellendo le
procedure burocratiche per l'esercizio delle stesse ed in secondo luogo dando spazio alla diffusione dei
prodotti delle suddette strutture.



Per la Piccola e Media Impresa, ci impegniamo, in accordo con il Governo Regionale a, migliorare le
infrastrutture per la commercializzazione dei nostri prodotti tipici che sono riconosciuti come i migliori
in assoluto.

FAMIGLIA
Vogliamo che Sona riporti al centro del proprio essere e delle proprie politiche, la famiglia, quale nucleo
fondamentale della nostra società, secondo i valori e tradizioni proprie della cultura cristiana, base della
crescita e dello sviluppo dell'Occidente.
A tal proposito ribadiamo che per noi la famiglia da sostenere è soltanto quella naturale fra un uomo e
una donna.
Le iniziative più significative che intendiamo realizzare:








Politiche a sostegno della famiglia naturale, sia dal punto di vista amministrativo fiscale, che dal punto
di vista valoriale e antropologico, con particolare attenzione alle famiglie numerose e a quelle che si
prendono cura di anziani e disabili.
Convenzione con Istituti di Credito per la concessione di mutui agevolati a favore delle giovani coppie.
Bonus per ogni nuovo nato di €uro 1.500 per premiare e sostenere la natalità.
Sostegno alle politiche e alle iniziative a tutela e a favore della famiglia e della vita dal concepimento
alla morte naturale.
Favorire la vita sociale di famiglia nei giorni festivi, limitando al minimo necessario l'apertura di negozi e
attività commerciali nei giorni festivi.
Nessun sostegno ed eventuale interruzione ad iniziative all'interno delle scuole e biblioteche comunali, che
promuovano l'equiparazione della famiglia naturale alle unioni di persone dello stesso sesso.
Contrasto alla diffusione sul territorio delle concezioni ideologiche sull'identità di genere (teorie del
gender).
SCUOLA / CULTURA

La scuola rappresenta il punto di riferimento più importante per la crescita dei nostri giovani ed è un
baluardo per tramandare alle future generazioni le Tradizioni, il Sapere e la Cultura del nostro territorio.
E' nostra intenzione ampliare:
 la fornitura di libri di testo gratuiti agli studenti fino alle Scuole superiori.
 Incentivazione delle borse di studio per gli alunni più meritevoli;
 creazione, in collaborazione con i Dirigenti degli istituti comprensivi di Sona-Lugagnano, di corsi
affiancati alla didattica tradizionale, che si occuperanno in maniera specifica di educazione civica e
stradale, sicurezza e protezione civile, nonché di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti-alcoliche
e al disagio giovanile (bullismo, abbandono scolastico, ecc..)
 Adeguamento delle strutture scolastiche presenti nel nostro territorio alle esigenze della Popolazione
residente, mantenendo e migliorando le scuole elementari presenti in ogni frazione (unico
accorpamento può essere quello di Sona con una struttura unica delle medie e delle elementari)









Radicale cambiamento del servizio di refezione scolastica alle elementari, dove oggi numerose sono le
lamentele per la scarsa qualità del cibo servito.
Rafforzamento della collaborazione con le scuole paritarie presenti sul territorio.
Rendere più attraente l'offerta turistico culturale del nostro Comune.
Sostegno all'Università Popolare e alle biblioteche comunali.
Promozione di iniziative identitarie per la riscoperta e salvaguardia delle nostre tradizioni e della
nostra storia e cultura.
Iniziative per contrastare il fenomeno della ludopatia.
Disponibilità a collaborare con le scuole per i progetti di alternanza scuola / lavoro
Gestioni esterne dei servizi:





Illuminazione pubblica con ampliamento delle zone illuminate attraverso un piano luce che privilegi i
lampioni a led, in particolare nelle zone periferiche, purtroppo spesso teatro di criminalità.
Ottimizzazione della gestione del verde pubblico con manutenzioni certe e programmate. Istituzione
dell’associazione “amici del verde pubblico” per la gestione delle aree verdi e parchi giochi.
Adeguamento e ampliamento delle reti del gas, dell'acquedotto e delle fognature.
SPORT

Secondo il nostro convincimento lo sport rappresenta un momento imprescindibile di aggregazione e di
sano svago, soprattutto per i giovani, che coniuga l'attività ricreativa alla tutela della salute.
A tal fine è nostra intenzione creare un comitato permanente tra gli amministratori e le associazioni
sportive delle quattro frazioni, per offrire strutture adeguate e con costi per il cittadino il più contenuti
possibile. Pensiamo che le strutture sportive debbano essere fruite in maniera assolutamente gratuita
dagli studenti e dalle persone ultra 60enni.
AMBIENTE
Applicare i principi di Agenda 21, redigendo il secondo rapporto sullo stato dell'Ambiente e conseguenti
forum di discussione al fine di attuare il piano d'azione.
Tutela massima e tolleranza zero verso tutti quegli insediamenti che possano essere pregiudizievoli per la
salute dei Cittadini.
Istituzione di commissioni per dar voce ed ascolto ai Comitati, Cittadini ed Imprese.
In sintesi non vogliamo più nel nostro territorio la creazione di cave e/o discariche e ci batteremo per la
dismissione di quelle esistenti, laddove ci possa essere un pur minimo rischio per la salute.
ASSETTO DEL TERRITORIO e PIANO INTERVENTI
Aggiornamento del piano di assetto del territorio cercando di privilegiare in primis le aree e gli immobili di
proprietà comunale, attraverso adeguati indici di edificabilità in modo che la collettività possa trarne
beneficio.





Piano casa: alloggi per i giovani, concreto e realizzabile.
Ottimizzazione delle aree edificate, al fine di armonizzare il territorio e allo stesso tempo incentivare le
famiglie residenti.
Valorizzazione delle nostre colline moreniche al fine di rendere il territorio ancora più sostenibile e
punto di approdo per nuove forme di turismo.
Mappatura di tutti gli edifici rurali per un’incentivazione alla residenza nelle nostre campagne.





Rivalutazione delle corti rurali e miglioramento dei percorsi naturali sulle nostre colline.
Incentivare gli edifici ad alta efficienza energetica.
Apertura di un ufficio per dare supporto tecnico e legale ai cittadini interessati ad espropri per il
passaggio della TAV.
INTERVENTI SULLE FRAZIONI:
LUGAGNANO










Immediato avvio delle procedure per la realizzazione della Tangenziale Nord.
Revoca del progetto dell'attuale amministrazione, per la realizzazione di un campo sosta nomadi nella
zona industriale della Grande Mela (lotto via Liguria).
Riconversione dello stabile delle attuali scuole elementari e materna, dopo il trasferimento delle
classi al nuovo polo scolastico di via Carducci.
Realizzazione di nuovi parcheggi e creazione di percorsi pedonali – ciclabili che passino attraverso le
aree verdi e consentano di arrivare al centro commerciale la Grande Mela.
Creazione di nuovi servizi e infrastrutture adeguati alle esigenze del paese.
Attivazione di una nuova linea autobus da San Massimo per Lugagnano e la Grande Mela.
Sorveglianza attentissima su tutti gli insediamenti ( discariche, fabbriche ecc… ) che possano essere
nocivi per la salute dei cittadini.
Completamento dei marciapiedi nelle zone residenziali e quindi nuovo arredo urbano.
SONA








Adeguamento delle strutture scolastiche modulato all’aumento demografico.
Ampliamento del Cimitero .
Riqualificazione della piazza centrale con nuovi servizi e posa di alberi e aree di verde.
Creazione di nuovi parcheggi per decongestionare il traffico nel centro storico.
Completamento dei percorsi pedonali e ciclabili nel tratto di SR 11 che attraversa Bosco di Sona e
lungo via Val di Sandrà – Valle di Sona.
Allargamento stradale in località Valle di Sona e altre migliorie viabilistiche.
PALAZZOLO










Creazione di nuovi parcheggi e miglioramento della viabilità anche in relazione ai nuovi insediamenti
abitativi e alle esigenze di sicurezza dei pedoni.
Sistemazione del parcheggio sotto le scuole elementari, con asfaltatura.
Previsione di apposita segnaletica per il divieto di transito di mezzi pesanti in centro paese.
Realizzazione di un centro servizi con sala civica per uso pubblico.
Adeguamento della struttura scolastica con conseguente miglioramento degli standard di comfort e
sicurezza - messa in sicurezza della scarpata del cortile retrostante le scuole elementari.
Riqualificazione della piazza centrale (P.zza 4 Novembre) con totale rifacimento della pavimentazione
(attualmente molto dissestata), sistemazione dei parcheggi con adeguata segnaletica orizzontale e
verticale ed eliminazione del pericoloso cordolo rialzato verso la strada.
Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport, in particolare del tetto.
Miglioramento illuminazione in via La Prà. Riattivazione telecamere in centro, sorveglianza del parco
giochi di via Prele (spesso teatro di atti di vandalismo e altri fatti illeciti).

SAN GIORGIO IN SALICI







Riqualificazione del centro storico con creazione di una piazzetta con giardino e parcheggio nell’area
dell’attuale vecchio edificio delle poste e allargamento del ponte sulla ferrovia con creazione di una
pista ciclabile e parcheggi, come opera di compensazione per la TAV.
Miglioramento della viabilità del centro paese facendo attenzione alle necessità dei residenti e alle
situazioni di pericolo, che con l'attuale viabilità possono determinarsi. Creazione di percorsi alternativi
per i mezzi pesanti e per chi transita da San Giorgio diretto verso altri paesi.
Ampliamento della video-sorveglianza nella zona del Cimitero.
Realizzazione della rotonda di inserimento sulla statale 11 dalla zona Artigianale Giacomona.
Adeguamento della struttura scolastica (elementari) con conseguente miglioramento degli standard di
comfort e sicurezza.
San Rocco; creazione di un'area verde attrezzata, con giochi, alberi, fontanella e parcheggi, in
prossimità della chiesetta.
Mercato Ortofrutticolo Comunale di Sona e Sommacampagna:

Adeguamento della struttura ( che per il 50% è di proprietà anche del Comune di Sona ) alle nuove
esigenze del mondo agricolo; non più solo mercato delle pesche ( ormai diventata una produzione
minoritaria ) ma apertura a nuove forme di conferimento e vendita dei prodotti ortofrutticoli del nostro
territorio, aprendo anche alla vendita diretta ai cittadini.
Valorizzazione della tensostruttura presente nell'area del Mercato per iniziative a favore del nostro
territorio e della nostra comunità.
Valorizzazione di tutte le iniziative che riguardano la cultura e la tradizione agricola della nostra gente con
particolare interesse per i prodotti tipici locali.
Il suddetto programma vuole coniugare le possibilità economiche del bilancio comunale con le aspettative
dei Cittadini. Ci impegniamo a sottoscriverlo in forma di contratto con i Cittadini Elettori, rendendo
operative le iniziative più qualificanti nei primi 100 giorni di amministrazione, con delibere di Giunta e/o
Consiliari che verranno presentate alla cittadinanza periodicamente. A tal fine e per tutto il percorso
amministrativo dei prossimi 5 anni, ci impegniamo a confronti diretti a cadenza semestrale con la
popolazione delle frazioni ed a consultazioni con gruppi rappresentativi del territorio
( Parrocchie, Alpini, Fanti, Associazioni di Volontariato, sportive, ecc..)

I NOSTRI SLOGAN:

“ PRIMA I CITTADINI DI SONA !!
“CAMBIARE SI PUÒ.., ANZI SI DEVE ! ... BASTA IL TUO VOTO”
“PRIMA I CITTADINI DI SONA E IL LORO DIRITTO ALLA SICUREZZA !!”
“PRIMA I CITTADINI DI SONA E IL LORO DIRITTO A SERVIZI MIGLIORI !!”

