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Il nostro territorio rappresenta un grande valore da tutelare e 
preservare, pertanto ci impegneremo contro qualsiasi 
installazione di:

DISCARICHE
CENTRALI DI OGNI TIPO
CAMPI FOTOVOLTAICI A TERRA
IMPIANTI BIOGAS NON PROPORZIONATI ALLE 
ESIGENZE DELLE AZIENDE RICHIEDENTI

Sarà per noi una priorità salvaguardare le imprese agricole 
affinchè non vengano condizionate da regolamenti
anacronistici e penalizzanti. Esistono già normative, presenti 
nel recente PGT comunale, che definiscono in maniera 
sufficientemente adeguata questa attività.

Verranno inoltre studiate modifiche del Regolamento Edilizio 
Comunale al fine di agevolare dal punto di vista economico 
nuove iniziative ad alto risparmio energetico.

Sarà nostro obbiettivo aderire e collaborare alla realizzazione 
del grande progetto di pista ciclabile tra Venezia e Torino 
(VEN-TO), che interessando il nostro territorio lo valorizzerà 
portando vantaggi in termini economici  e turistici.

TERRITORIO

Il nostro progetto continuerà a porre la massima attenzione ai 
bisogni dei cittadini con particolare attenzione alle categorie 
più deboli. Si prevede quindi di continuare con le 
agevolazioni per le famiglie a basso reddito 
documentato in termini di detrazioni sulle bollette energetiche 
e raccolta rifiuti.

Si intende inoltre reintrodurre l’assistenza 
infermieristica domiciliare reperendo le risorse per tale 
attività nella riduzione dei compensi spettanti agli 
Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri)

Introduzione di un bonus per la nascita di figli per le coppie 
residenti

Mensilmente sarà a disposizione presso gli uffici comunali un 
NOTAIO che fornirà consulenza gratuita ai cittadini che ne 
faranno richiesta

WELFARE

Ci impegneremo a mantenere e valorizzare il plesso 
scolastico elementare e per l’infanzia contribuendo, come 
peraltro già fatto, con aiuti economici al percorso formativo 
degli alunni, al fine di poter evitare insegnamenti pluriclassi.

Verranno inoltre istituite Borse di studio per studenti 
universitari meritevoli

Migliorare la raccolta differenziata che già si attesta 
su ottimi livelli (75%) al fine di poter rinegoziare con l’azienda 
di raccolta (Casalasca Servizi) le tariffe con lo scopo di ridurre 
il peso della tassa rifiuti.

Mantenimento di un Fondo di aiuto per le famiglie e le 
imprese in difficoltà nel pagamento della TARES

SCUOLA

RACCOLTA
RIFIUTI

La contingente crisi economica ha portato in maniera 
pressante grosse difficoltà occupazionali anche sul nostro 
territorio. Verrà istituito quindi uno Sportello Giovani per 
fornire loro un concreto aiuto nella:

RICERCA ATTIVA DI UN POSTO DI LAVORO
INDICAZIONI SU POSSIBILI FINANZIAMENTI 
FINALIZZATI A NUOVE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

Rilancio della PRO LOCO soprattutto attraverso i giovani al 
fine di sostenere iniziative sociali e culturali che possono 
coinvolgere la popolazione e mantenere vive le tradizioni locali

GIOVANI
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GESTIONE 
DELL’ACQUA

In continuità con l’attuale Amministrazione, opereremo 
affinchè la gestione dell’acqua sia totalmente pubblica in 
sintonia con il risultato referendario e ci impegneremo nel 
controllo della qualità dell’acqua erogata e dell’entità delle 
tariffe 

Si proseguirà il percorso delle gestioni associate dei servizi 
comunali con i paesi vicini per individuare ogni possibile forma  
di risparmio dei costi delle attività comunali

GESTIONI
ASSOCIATE

-
-
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-



Ci impegnamo a ridurre del 50% i compensi spettanti ai 
membri del Consiglio Comunale e a devolvere gli importi per 
sostenere alcuni dei punti del nostro programma

COSTI 
DELLA
POLITICA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 
PARROCCHIE
La nostra Amministrazione intende continuare a collaborare e 
a rendersi disponibile ad eventuali iniziative delle parrocchie di 
Stagno e Brancere.   

PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo locale verrà supportato dalla nostra 
Amministrazione, sia in termini economici che amministrativi, 
in modo da agevolare le attività del gruppo stesso 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Piena collaborazione con l’Associazione Sportiva di Stagno 
per promuovere sinergie e progetti che possano coinvolgere i 
giovani del nostro territorio. Disponibilità, nel limite delle 
risorse finanziarie, ad analizzare progetti che possono 
migliorare lo stato e la manutenzione delle strutture sportive 
attuali.

GRUPPO Trattoristi/Ciclisti/AVIS e AIDO
Sostegno a questi gruppi e disponibilità a collaborare per poter 
mantenere e potenziare le attività che gli stessi già svolgono
nel nostro territorio.
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Mantenere  e, se possibile, migliorare la collaborazione con la 
Direzione della Casa di Riposo per consentire una sempre 
migliore integrazione fra gli ospiti del nosocomio e la realtà del 
nostro paese

CASA DI
RIPOSO

 
MAURIZIO BALDINI
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SINDACO


