
GRUPPO: TERRITORIO E URBANISTICA,  coordinatore Gianni Senco.  

Premessa: 

Durante l’incontro sono emersi chiaramente due aspetti prioritari, uno urbanistico e l’altro legato 
alla mobilità, entrambe strettamente connessi col il principio generale del “vivere bene” 
all’interno di una comunità.  
Di primaria importanza, per l’aspetto urbanistico, è stato limitare quanto più possibile il consumo 
di suolo attraverso le azioni che di seguito verranno elencate.  
Il tema della mobilità è rivolto quasi totalmente all’attuazione di una politica d’incentivazione della 
“mobilità dolce”, pedonalizzando ed ampliando il sistema infrastrutturale ciclopedonale con un 
piano di abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

Consumo del suolo “Zero”: 

 Intervenire sugli strumenti urbanistici comunali (PGT e Regolamento edilizio), inserendo 

regole precise che diano programmazione allo sviluppo edilizio sostenibile. 

 Incentivare il recupero dell’esistente in particolare favorendo il centro storico anche 

attraverso politiche di riduzione degli oneri. 

 Migliorare la percezione del centro storico attraverso un “Piano del colore” che 

regolamenti l’aspetto cromatico e materico delle facciate degli edifici. 

 Esercitare una politica di controllo sullo stato d’avanzamento dei lavori nel “Comparto 1” 

attraverso iniziative spontanee (es. piantumazione di alberi offerti da cittadini nelle zone 

destinate al verde ma ancora incomplete) in modo da mitigare l’effetto cantiere che durerà 

alcuni anni. 

Incentivare la “Mobilità dolce”: 

 Favorire la mobilità tranquilla dando priorità all’estensione della sistema/rete di piste 

ciclopedonali. 

 Creare il collegamento ciclabile tra Rezzato ed il capolinea della metropolitana in via 

Serenissima. 

 Pedonalizzazione di Piazza Vantini con inserimento di un arredo urbano funzionale al luogo. 

 Eliminazione di Barriere architettoniche. 

 Pedonalizzare negli orari di ingresso/uscita dalle scuole il tratto di strada antistante. 

 Sollecitare il corpo di Polizia Municipale a sanzionare l’inciviltà dei cittadini automobilisti 

che non rispettano l’utente debole. 

 Coordinare meglio la cartellonistica stradale in modo da indirizzare il flusso veicolare di 

attraversamento verso la tangenziale anziché congestionare l’ex-statale. 

 Coinvolgere e sollecitare il mondo dell’associazionismo nella riqualificazione di percorsi 

naturalistici sulle nostre colline ed in campagna, coinvolgendo anche i cittadini residenti 

nella “cosa pubblica”. 

  



  

Cave: 

 Politiche che disincentivino la concessione di nuove autorizzazioni a discariche di rifiuti, 

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e del mondo 

dell’associazionismo. 

Patrimonio pubblico: 

 Reimpiego e riutilizzo di edifici di proprietà comunale, con parte di fondi pubblici, 

attraverso la partecipazione a bandi europei. 

 Aggiornamento continuo dei funzionari e tecnici degli uffici preposti al controllo e gestione 

del territorio anche per l’acquisizione di fondi economici pubblici. 

 Smaltimento e/o bonifica dell’amianto su edifici comunali (esempio Cinema CTM) 

 Istituire o ampliare i tavoli di partecipazione all’interno dell’amministrazione comunale in 

modo da rendere più efficace la condivisione e la comunicazione delle scelte politiche. 

 

 


