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1. Rovigo ricerca finanziamenti
Per poter realizzare i prossimi punti programmatici è necessaria la ricerca di
finanziamenti: il Comune deve essere in grado di individuare fondi e predisporre la
documentazione adeguata per poter partecipare a bandi: pensiamo ai finanziamenti
regionali, ai dispositivi nazionali offerti dal MISE, come a quelli della Comunità
europea.
La risposta “non ci sono fondi nelle casse comunali” non potrà più essere un alibi.
Crediamo fermamente che un’amministrazione efficiente abbia il dovere di cercare
fondi per la gestione della città. Saremo un’amministrazione che vuole cambiare volto
ma soprattutto struttura e mentalità.
Per fare questo, è necessario dotarsi di una struttura formata adeguatamente, che sia
in grado di monitorare tutti gli scadenzari dei bandi regionali, nazionali ed europei e
che sia in grado di redigere la domanda.

Quello che proponiamo:


L’istituzione di un ufficio operativo ad hoc, potenziando l'assessorato allo
sviluppo economico e programmazione.



Il personale preposto dovrà avere o conseguire una formazione specifica, volta
al monitoraggio, selezione, redazione della domanda anche in lingua inglese
(per i progetti europei), per seguire l’intero iter amministrativo fino
all’erogazione dei finanziamenti e gli adempimenti amministrativi successivi.



Per far fronte alla mancanza di personale negli uffici comunali, proporremo un
partenariato con il Consorzio Universitario Città di Rovigo al fine di offrire un
periodo di formazione-lavoro (stage) a studenti universitari in cambio di
collaborazione negli uffici comunali, insieme alla collaborazione con il Consorzio
per lo Sviluppo Economico.
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2. Mettiamo in rete le Istituzioni e l’Università
La città di Rovigo dovrà tornare ad essere il punto di riferimento per la Provincia.
Vogliamo sfruttare la filiera Comune-Regione-Governo per raggiungere risultati
vincenti; è necessario, inoltre, fare Rete all’interno del Nostro territorio con le realtà
associative, vera e propria ricchezza del Polesine.
Le aggregazioni già realizzate hanno dimostrato che, razionalizzando le risorse, è
possibile migliorare l'efficienza dei servizi.

Quello che proponiamo:


Essere presenti e propositivi presso tutti gli Enti operanti nel territorio.



Costituire una Rete di rapporti istituzionali a livello regionale e di Governo.



Fare Rete per tenere aggiornati i cittadini di Rovigo sulle opportunità (bandi,
avvisi…).



Creare una Rete di rapporti con i Comuni della Provincia per affrontare i temi
della viabilità, sicurezza idraulica, gestione dei rifiuti, poli sanitari e scolastici,
sicurezza del territorio… La visione d’insieme con al centro il Comune di Rovigo
porterà risultati a tutta la Provincia.



Fare Rete con le Università operanti sul territorio cittadino ovvero CUR
Consorzio Universitario città di Rovigo e quindi Università degli Studi di Ferrara
e Università degli Studi di Padova; creare un Tavolo di Lavoro per rafforzare
questo rapporto strategico e programmare stage per studenti presso il Comune
di Rovigo.



Manca in Veneto un corso di Laurea in Ingegneria idraulica, che potrebbe avere
sede a Rovigo, per vocazione.



Favorire la creazione in città di servizi e alloggi per gli studenti.

4

3. Innovazione tecnologica - Rovigo “Smart City”
Secondo il report “Smart City: Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento”
dell’Osservatorio Smart City dell’ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni italiani,
può essere definita “Smart” una città che utilizza le Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (Information and Communication Technologies) a supporto dei
servizi pubblici, facendo ricorso anche a partenariati pubblico-privati, al fine di
migliorare la vivibilità dei cittadini all’interno di un territorio.
L’idea è quella di rendere il Comune di Rovigo un luogo in cui, in ciascuna zona, si
possa vivere, lavorare, giocare con i propri figli, fare sport in modo sicuro, efficiente,
tecnologico e Smart. Una città a misura d’uomo che possa esser scelta e vissuta dai
cittadini per la sua qualità di vita. Per rendere una città più intelligente, occorre
lavorare contemporaneamente sull’energia, i servizi e il senso civico dei suoi abitanti.
L’innovazione tecnologica è la delega di un assessorato che proporremo, trasversale a
tutti gli altri assessorati.

Quello che proponiamo:


Partecipazione dei cittadini: la volontà della nuova Amministrazione è quella di
apportare modifiche alla gestione informatica comunale, attraverso un sito web,
pratico, funzionale e sempre aggiornato. Per coinvolgere i cittadini nel buon
funzionamento della “macchina comunale”, proponiamo l’adozione di un’App per
smartphone e tablet. Sarà scaricabile gratuitamente e collegata ad un sito web
gestito dal Comune; dotata di una pagina in cui i cittadini registrati potranno
fare segnalazioni suddivise per ambito, ad esempio manutenzione stradale,
decoro urbano, segnaletica stradale, ecc.



App gratuita dedicata al settore turistico, in cui si trovino Parcheggi Smart,
luoghi da visitare, centri servizi, eventi, strutture ricettive e ristorative.



Dematerializzazione
delle
pratiche
amministrative:
una
Pubblica
Amministrazione che voglia andare incontro alla cittadinanza e ai professionisti
deve pensare anche ad agevolare alla dematerializzazione delle pratiche
amministrative, con l’implementazione dei servizi telematici dedicati all'interno
della piattaforma digitale www.comune.rovigo.it. L'inserimento di alcune
funzionalità dedicate all'utenza (ad es. richiesta di rilascio certificazioni, atti
amministrativi, pratiche edilizie ed urbanistiche) che possano essere richieste in
formato telematico, con l'acquisto delle marche da bollo e inserimento a
sistema degli estremi del pagamento, ridurrebbe al minimo indispensabile la
documentazione cartacea.
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4. Rovigo città efficiente e trasparente
L’intero programma si caratterizza dall’attivazione di processi partecipativi, di
innovazione e di trasparenza, già delineati dalle vigenti normative in materia, allo
scopo di coinvolgere responsabilmente i cittadini, i gruppi organizzati e gli altri
soggetti istituzionali nelle scelte amministrative.
Ciò rappresenta un atto di stima e di fiducia nei confronti della comunità
amministrata, nell’ottica del rinnovamento che intendiamo innescare nell’apparato
amministrativo comunale di Rovigo. Le decisioni devono essere condivise e la gestione
dovrà ispirarsi ai principi della trasparenza e della piena democrazia.

Quello che proponiamo:
•

Processi di innovazione nello Statuto e nei regolamenti per favorire l'attivazione
di strumenti diretti di consultazione dei cittadini, anche via internet.

•

Istituzione
di
nuove
consulte
democratiche
finalizzate
a
favorire
responsabilmente l’avvio di una prospettiva di programmazione di area vasta,
con un progetto dell’Unione di Comuni.

•

Creare un centro per la promozione sociale per monitorare, facilitare e
supportare l’utilizzo dei servizi per anziani, minori e soggetti deboli in generale,
anche in sinergia con l’azienda socio-sanitaria.

•

L'Ufficio relazioni con il Pubblico sarà un centro di raccolta informazioni per le
segnalazioni dell’utenza su ogni materia trattata dal Comune, dalla condizione
delle strade alla micro delinquenza.

•

Attivare o potenziare un registro di cittadini volontari che intendano offrire la
propria opera di collaborazione, senza fini di lucro.

•

Comunicazione bidirezionale con la modalità cittadino–comune–cittadino,
utilizzando tutti i canali informativi e telematici: sito internet, presentazioni
pubbliche, rendicontazione sociale (linee programmatiche del sindaco, bilancio
sociale, bilancio ambientale), indagini sulla soddisfazione del cittadino rispetto
ai servizi resi.
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5. Rovigo per la sicurezza
Una città per tutti, in sicurezza: vogliamo garantire ai cittadini di Rovigo una città da
vivere senza timori: case sicure, scuole sicure per studiare, ambiente sicuro per
lavorare e crescere.
La nostra Amministrazione si impegnerà a far rispettare le regole che sono la base del
vivere civile, nel rispetto delle norme e delle persone, utilizzando tutti gli strumenti
idonei affinché tutti i cittadini possano serenamente vivere la quotidianità.
Tutta Rovigo deve essere vivibile e sicura.

Quello che proponiamo:


Promozione del vigile di quartiere, per raccogliere le segnalazioni dei cittadini.



L’installazione delle videocamere nei luoghi più a rischio.



Le iniziative di rivitalizzazione del centro.



L’aggiornamento e l’attuazione del piano comunale d’emergenza, predisponendo
le aree di sosta e di attesa, la cartellonistica e indicando le vie di fuga.



La formazione e addestramento del personale volontario e in organico al
comune, per rendere sempre più efficace l’intervento operativo.



L’informazione nelle scuole di ogni ordine e grado per sviluppare e applicare il
concetto di prevenzione dai rischi e le regole della sicurezza, per una vivere
civile e consapevole.



Realizzazione di Corsi di aggiornamento/formazione per la Polizia Locale, con
attenzione agli interventi inerenti il maltrattamento degli animali e alla tutela
delle fasce deboli.
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6. Politiche sociali
Rovigo mette al centro i giovani e i bambini, futuro della società, energia vitale per
l'assistenza a chi è in età avanzata.
Saremo attenti perché sia rispettato il diritto alla salute, attraverso una capillare
attività di prevenzione.
Le fasce sociali più deboli, i giovani, gli anziani, i disabili, hanno necessità specifiche a
cui deve essere data una risposta competente ed immediata. Ci faremo carico di
progetti mirati che permettano loro di trovare risposte adeguate.

Quello che proponiamo:
•

Favorire sul territorio la presenza di asili nido e scuole materne .

•

Per l'attività di cura e di assistenza agli anziani e ai malati, la possibilità di
concedere Voucher da utilizzare nei confronti di enti convenzionati con il
comune, affinché gli anziani a Rovigo possano rimanere nella loro abitazione il
più a lungo possibile e ricevere aiuto da chi abita attorno.

•

Il coinvolgimento della Consulta della Terza età per analizzare le problematiche
e concertare possibili soluzioni, con un punto di ascolto pubblico.

•

Assistenza alle categorie dei cittadini che vivono sotto la soglia di povertà .

•

Promozione di incontri nelle scuole con rappresentanti delle varie associazioni,
al fine di educare bambini ed adolescenti al rispetto di tutti gli esseri viventi,
anche animali, al territorio e all’ambiente, quale valido strumento di
prevenzione dai comportamenti scorretti e dai rischi.

•

Metteremo in Rete le associazioni di volontariato con le Istituzioni, creando la
Casa delle Associazioni.

•

Saranno adottate misure per facilitare gli spostamenti per le persone con ridotte
capacità motorie, per i veicoli muniti di contrassegno.

•

Sarà perfezionata la segnaletica luminosa, acustica e tattile per migliorare
l’accessibilità in città agli utenti con disabilità.

•

Progettazione a lungo termine e mirata dei servizi per la tutela della donna e
dei minori vittime di violenza, in collaborazione con la rete, le autorità, le
istituzioni e le associazioni.
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7. Sport e Tempo libero
Lo Sport sarà elemento di aggregazione, promuovendo iniziative specifiche .
Sarà un punto di forza per la prevenzione, in termini di salute ma anche del disagio
sociale, fornendo stimoli positivi ai giovani.
Mettere le strutture sportive nelle condizioni di poter ospitare manifestazioni di livello
regionale e nazionale, consentirebbe di richiamare ed ospitare pubblico e atleti da
fuori città.

Quello che proponiamo:


La ricerca di società che vogliano portare un cinema in centro.



Promozione di un piano per le strutture sportive e le attività giovanili , con
l’adeguamento a norma degli impianti sportivi.



Promozione di programmi informativi, anche sotto forma di manifestazioni ed
eventi, per favorire un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.



La creazione di un centro servizi per le attività sportive che potrà ottimizzare
risorse, spazi e iniziative, innescando sinergie con le associazioni.



Recupero e valorizzazione del Palasport per la realizzazione di un Palazzetto
dello Sport polivalente, utilizzabile per la pratica sportiva di differenti discipline,
secondo gli standard regionali e nazionali, per ospitare manife stazioni di alto
livello.



Promozione di elementi di aggregazione e ricreativi.
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8. Cultura e Turismo
Rovigo con i suoi secoli di storia deve poter contare su un piano per il riassetto per la
valorizzazione del consistente patrimonio storico, artistico ed architettonico.
Nel nostro programma politico trova importante centralità il tema della cultura e del
turismo. Il nostro obiettivo sarà quello di promuovere manifestazioni ed eventi
culturali che parlino di noi al di fuori di noi, creando un circolo virtuoso che incentivi
anche il Turismo.
Rovigo, città murata, tra i due fiumi più importanti d’Italia e all’interno del Veneto,
offre grandi potenzialità, messa in rete con le altre realtà limitrofe.
Esistono elementi chiave di cui dobbiamo essere orgogliosi: Accademia dei Co ncordi,
Teatro Sociale, Tempio della Rotonda, Monastero degli Olivetani e Museo dei Grandi
Fiumi, Conservatorio di Musica, Palazzo Roverella e Roncale, Archivio di Stato.

Quello che proponiamo:


Una programmazione di medio e lungo termine per gli eventi della città al fine
di garantire una copertura annuale evitando sovrapposizioni, coniugando i
grandi eventi con spazi fruibili anche per gli artisti locali.



La valorizzazione del patrimonio pittorico conservato all’interno di Palazzo
Roverella e del patrimonio librario all’interno dell’Accademia dei Concordi.



Promozione di attività culturali di grande partecipazione cittadina e turistica .



Organizzazione di eventi musicali per valorizzare la “night life” cittadina.



La valorizzazione a livello nazionale del Teatro Sociale, riconosciuto teatro di
tradizione, con eccellenti produzioni rodigine di lirica ed in sinergia con i servizi
di accoglienza.



La collaborazione e sinergia con il Conservatorio Statale di musica “Francesco
Venezze” per eventi e iniziative pubbliche e nelle scuole.



Sostenere il turismo locale con il nuovo centro da realizzare con il GAL .
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9. Sviluppo economico, attività produttive
Il CENSER deve essere visto e vissuto come polo fieristico per la valorizzazione delle
peculiarità polesane tradizionali, artistiche, agricole, ambientali, dando valenza agli
elementi tecnologici della Green Economy, all’interno di un circuito più vasto, non solo
sul territorio veneto.
Sarà data attenzione agli esercizi commerciali locali presenti, a servizio degli abitanti
del centro storico e dei centri minori, dei turisti che troveranno maggiore accoglienza,
ma anche vetrina e promozione per i centri di maggiori dimensioni.
La vocazione agricola del territorio trova importante centralità del nostro programma.
Tutta la filiera delle attività, dalla produzione -trasformazione, al trasportodistribuzione, commercializzazione-promozione stimola l’economia e promuove
manifestazioni ed eventi.

Quello che proponiamo:
•

Riorganizzazione della
smaltimento rifiuti.

tariffazione,

•

Promozione di iniziative di informazione e comunicazione sul funzionamento del
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), insieme alle
associazioni di categoria.

•

Sgravi fiscali per le start up under 35 ed iniziative a supporto delle imprese che
investono in sicurezza, innovazione e personale.

•

Rilancio e riqualificazione delle aree artigianali e dell'Area dell'Interporto .

•

Un'attenzione particolare all'imprenditoria femminile, perché l'attuale sistema
del welfare non consente di conciliare adeguatamente il ruolo della donna in
famiglia e l'impegno lavorativo.

•

Redigere un programma strutturale per il centro storico per atti rare investitori e
attività legate all'insediamento di attività direzionali e servizi nei fabbricati
dismessi.

•

Studiare un ruolo di promozione e di prospettive per il CENSER , quale
incubatore di idee e di start up di imprese.

•

Potenziamento dei collegamenti tra le scuole superiori e le attività artigianali,
imprenditoriali e turistiche, per favorire l’incontro tra domanda e offerta per il
mercato del lavoro.
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10. Urbanistica e Lavori Pubblici
Invertendo la tendenza allo spreco di suolo e di abbandono degli immobili, sarà data
rivitalizzazione al centro storico e alle aree limitrofe . Ciò sarà garantito da azioni
strategiche di pianificazione urbanistica, che rivalutino e diano destinazione ai “vuoti
urbani”, all'interno di una progettazione dei parcheggi e dei percorsi.

Quello che proponiamo:
•

Potenziamento dell'Ufficio Urbanistica.

•

Completamento del SIT (Sistema Informativo Territoriale), strumento in grado
di collegare tra loro informazioni provenienti da fonti diverse, quali cartografia,
anagrafe, tributi, commercio, ecc.

•

Adozione della variante urbanistica, con l'applicazione del Piano Casa LR
14/2019 per l'attivazione del RECREDIT e l'inserimento del credito di
rinaturalizzazione,
vero
volano
dell'edilizia
e
dell'economia,
nonché
valorizzazione del verde.

•

Adozione del Piano degli Interventi.

•

Piano di alienazioni-acquisizioni che riorganizzi gli immobili di proprietà del
comune.

•

Rivalutazione degli edifici rurali schedati ex art. 10 della LR 24/1985 e dei
relativi vincoli.

•

Creazione in centro storico di percorsi coperti e porticati, per incentivare le
presenze.

•

Agevolazioni per chi ristruttura i fabbricati
efficientamento energetico e di decoro urbano.

•

Completamento delle infrastrutture stradali da tempo programmate,
risolvere problemi di sicurezza veicolare, ciclabile e pedonale .

•

Sistemazione delle strade urbane.
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11. Trasporto pubblico
È con la collaborazione integrata di soggetti pubblici e privati che si potrà porre mano
ai problemi della mobilità per realizzare un accesso facile alla città e una intermodalità
efficace per i pendolari e per attrarre turisti.
Su questa base sarà possibile perseguire lo sviluppo urbanistico qui delineato.

Quello che proponiamo:


L’apertura di un tavolo di lavoro con le direzioni delle principali imprese di
trasporto pubblico per affrontare i temi della intermodalità del trasporto
pubblico locale.



La realizzazione della nuova stazione delle corriere presso lo scalo merci di
Rovigo, progetto pluriennale del comune mai attuato fino in fondo.



Adeguare la tangenziale est (SS16) a diverse questioni come la sicurezza
(garantire accessi sicuri alla viabilità secondaria e privata, ad esempio tramite
piccole bretelle complanari), il rumore (posa barriere fonoassorbenti dal canale
Adigetto sino al quartiere San Bortolo inclusi), eliminazione avvallamenti
principali (zona Boara).



Parallela rivisitazione del sistema della mobilità dello stesso, pensando ad una
maggiore integrazione dei sistemi esistenti e ad una piena accessibilità.



Revisione dell’intero sistema dei parcheggi, creando parcheggi scambiatori in un
contesto di città “Green”, permettendo l’accesso alla ZTL a veicoli elettrici e
ibridi.



Connettere il centro con le periferie e le frazioni attraverso un sistema di verde,
piste ciclopedonali, aree dedicate al tempo libero e allo sport.



Miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale.
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12. Ambiente
In città, nelle frazioni e nell’area circostante, devono essere valorizzati i beni
naturalistici, veicolandone l’esistenza alla valorizzazione ed alla visitazione.
La città di Rovigo da diversi anni è investita anche giornalmente da notevoli emissioni
odorigene di provenienza sconosciuta.
L’abbandono incontrollato dei rifiuti crea grave disagio e problemi igienico sanitari.

Quello che proponiamo:


La gestione “smart” di parcheggi liberi disponibili, tramite l’App comunale,
potrebbe evitare inutili code e aiuterebbe il calo dell’inquinamento atmosferico.



Per la riduzione delle polveri sottili serve un tavolo di coordinamento e
confronto, con le associazioni e le istituzioni, per ottimizzare i risultati ,
mettendo in atto un sistema di controllo dell’aria in diversi punti della città,
ovvero quelli più sottoposti alle problematiche suddette per capirne le
provenienze e individuarne le responsabilità.



La ripresa del Regolamento del Verde del 2017 con le associazioni di categoria
ed ASM per il controllo delle alberature, lo sfalcio dell’erba e l’individuazione
delle problematiche specifiche, la manutenzione dei parchi e dei cimiteri delle
frazioni, al fine di una efficiente gestione delle aree verdi;



La sistemazione di Parco Langer e Parco Curiel, insieme alle aree verdi
spontanee per creare una cintura verde alla città e la creazione di reti
ecologiche;



La promozione della sistemazione
collaborazione dei Servizi Forestali;



Il coinvolgimento delle associazioni per l’organizzazione di iniziative ed eventi
patrocinate dal comune: festa dell’albero per i nuovi nati, per esempio;



La regolamentazione degli orti urbani spontanei, sia per l’aspetto ambientale,
sia per l’aspetto sociale;



In collaborazione con gli enti preposti, l’adozione di fototrappole per
l’individuazione dei responsabili e la comminazione delle sanzioni, per il
controllo dei rifiuti; la sistemazione delle aree di raccolta;



Modifica e attuazione del Regolamento per la Tutela
disposizioni anche per l’attendamento dei Circhi;



Collaborazione con ASL e associazioni per il censimento delle colonie feline, ai
fini della sterilizzazione;



Collocazione di cestini portarifiuti per le deiezioni dei can i e la realizzazione di
un’area per sgambamento cani.



Piano annuale della disinfestazione dalle zanzare.
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