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Municipio: la casa di tutti 

 

 

- Rimane al centro dell’azione amministrativa l’attenzione per la trasparenza e la 

partecipazione dei Cittadini alla vita pubblica, intendendo il Comune come un bene di 

tutti, nei confronti del quale è indispensabile l’apporto solidale generale. 

- Si dovrà trattare, pertanto, di un’amministrazione aperta, finalizzata alla crescita 

responsabile e partecipata dell’intera Comunità di Breda di Piave. 

- Nessun Cittadino dovrà sentirsi escluso, anzi di ognuno dovranno essere valorizzate 

le peculiarità e le risorse. 

- Sarà necessario continuare a perseguire la valorizzazione delle nostre tradizioni e 

della nostra cultura, in modo che la coesione sociale sia un fatto reale quotidiano e lo 

sviluppo abbia le caratteristiche della sostenibilità e della dimensione umana. 

- Va proseguita l'iniziativa di adeguamento dello Statuto comunale e della struttura 

amministrativa, affinché ogni Cittadino di Breda di Piave possa ricevere pronta e 

idonea risposta alle proprie esigenze e necessità. 
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I servizi comunali ai Cittadini di Breda di Piave 

 

 

- Viene confermata la dimensione della cultura del servizio pubblico come diritto di 

ogni Cittadino; perseguendo l’obiettivo dello snellimento e dell’efficienza della 

“macchina amministrativa comunale”. 

- In questa prospettiva, rimane particolarmente importante la collaborazione con le 

Amministrazioni comunali limitrofe, in modo da raggiungere una dimensione che 

valorizzi la qualità dei servizi e razionalizzi i relativi costi. 

- Principio che vale soprattutto per i servizi sociali, sanitari, della prevenzione, della 

sicurezza, della pianificazione del territorio e della viabilità, della manutenzione del 

patrimonio. 

- In questa cornice, rimane di particolare significato il rapporto del territorio comunale 

di Breda di Piave con quello della Città capoluogo. 

Dopo il riordino e l’acquisita efficienza del trasporto pubblico - emblema lo sono 

l’attivazione della linea n. 170 fra Breda di Piave e la Città di Treviso, come 

l’organizzazione di un trasporto scolastico che integra il mezzo su gomma con il 

sistema ferroviario - rimane da realizzare la razionalizzazione della viabilità stradale e 

da costruire il sistema delle sedi destinate alla mobilità ciclabile e pedonale. 
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Dare forza e socialità al Capoluogo e alle frazioni 

 

 

- Va proseguita l'iniziativa di rilancio del Capoluogo e delle frazioni, fondata sul 

colloquio dell’Amministrazione con tutti i Cittadini, al fine di mettere costantemente a 

fuoco l’azione pubblica rispetto alle esigenze di tutti. 

- Una cura particolare deve essere riservata alle realtà insediative minori, 

valorizzandone le peculiarità e completandone i servizi. 

- Un passo in avanti va previsto per la riprogettazione dei centri del Capoluogo e dei 

paesi; al fine di individuare spazi dove i cittadini passano incontrarsi e fruire dei 

servizi collettivi. 

- Dovranno essere portate a conclusione le problematiche aperte nei confronti dei 

compendi già oggetto di interventi integrati e rimasti sospesi a causa della crisi 

economica. 
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Migliorare la qualità dell'ambiente e dell'abitare 

 

 

- La scelta di dotare il Comune di Breda di Piave di un Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) a Valenza Paesaggistica va confermata giungendo all’approvazione del relativo 

strumento urbanistico. 

- Al Piano di Assetto del Territorio (PAT) a Valenza Paesaggistica dovrà seguire il 

Piano degli Interventi - anch’esso con Valenza Paesaggistica - in modo da disciplinare 

i futuri interventi ambientali ed urbanistici sull’intero territorio comunale. 

- Analoga attenzione va riservata alla realizzazione delle previsioni del Piano 

Comunale della Mobilità Dolce, come del Piano Comunale delle Acque. 

- L’esempio degli interventi di riqualificazione dei luoghi dove maggiore è la qualità 

ambientale e paesaggistica del territorio, va esteso a spazi più ampi, senza dimenticare 

il ruolo che svolgono in tale direzione le stesse aree agricole. 

- Accanto agli interventi aventi rilevanza ambientale e urbanistica, va perseguita ogni 

iniziativa volta al contenimento del consumo energetico e all’utilizzo di fonti di 

energia riproducibili. 

- Iniziative complessivamente orientate al conseguimento di comportamenti 

consapevoli e responsabili dei Cittadini anche sul versante dei costi sociali, in modo da 

conseguire il loro abbattimento e, in taluni casi, alla loro eliminazione. 
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Un'attenzione particolare al Sociale ed ai bisogni dei Cittadini 

 

 

- In questo ambito, rappresenta un elemento di significativa importanza quello della 

sicurezza pubblica e sociale. 

Una Comunità coesa e solidale è già di per se stessa più sicura e in grado di far fronte 

a situazioni ordinarie e straordinarie di necessità e bisogni sociali. 

- Le stesse condizioni di disagio per la vita domestica e la vita sociale vanno affrontate 

con decisione e con i necessari mezzi, in modo da contenere gli effetti negativi e da 

eliminare le conseguenze sociali. 

- Sul piano dell’istruzione va perseguita la collaborazione con le autorità competenti 

per l’istruzione dell’obbligo scolastico. 

- Analogamente, va mantenuta un’attenzione particolare nei confronti della 

componente giovane della nostra Comunità, in modo da valorizzarne la creatività, la 

formazione e la crescita culturale e fisica. 

- Così come va conservata una sensibilità specifica per la famiglia e la componente 

anziana della nostra Comunità. 
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Territorio e Urbanistica 

 

 

- Va ribadita l’attenzione nell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

a Valenza Paesaggistica unitamente al Piano degli Interventi (PI) a Valenza 

Paesaggistica, in modo da dotare il Comune di Breda di Piave di uno strumentino 

efficace per il governo del proprio sviluppo ambientale ed urbanistico. 

- Nel quadro urbanistico, va inserito lo sviluppo edilizio coerente con il patrimonio 

esistente e con i principi della sostenibilità. Così come dovrà trovare idoneo spazio la 

riqualificazione edilizia ed energetica dell’edificato esistente. 

- Prioritario rimane l’obiettivo del soddisfacimento dell’esigenza abitativa comunale, 

in modo che ogni famiglia possa disporre di un alloggio confacente con le proprie 

necessità. 

- Ciò facendo, la nostra Comunità e il nostro territorio comunale avranno concrete 

possibilità di proseguire nella direzione dello sviluppo sostenibile, diventando un polo 

di attrazione per nuove opportunità di crescita, economica, sociale e culturale. 

Un ambito nel quale possa essere sempre più desiderabile vivere. 

 

 

 

 

 


