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1. Partecipazione e trasparenza amministrativa
Parole guida
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA - SEMPLIFICAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO - CODICE ETICO 
PER GLI AMMINISTRATORI
Slogan chiave
Iniziare una nuova stagione del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte riguardanti la gestione e il 
futuro della città attraverso lo strumento della progettazione partecipata. 

Punti di programma condivisi per pubblicazione

PARTECIPAZIONE 
L'Amministrazione comunale promuove la progettazione partecipata (Bilancio Partecipativo) ed altre forme di 
democrazia diretta all'interno della quale ognuno può partecipare alla costruzione e alla trasformazione del suo 
ambiente di vita.

TRASPARENZA ED AMMINISTRAZIONE 
Promuovere una maggiore trasparenza dei processi amministrativi per i cittadini e un concreto avvicinamento 
dell'elettorato ai propri rappresentanti;
Applicazione del codice dell'amministrazione digitale (DL n. 82/2005 e Decreto crescita 2.0). 

Introdurre i principi della Lean Organization per l'efficienza della macchina comunale e per la semplificazione delle 
procedure amministrative ed il miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti.

Codice etico per tutti coloro che saranno chiamati a gestire la cosa pubblica; un regolamento che indica gli obblighi 
generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità degli amministratori locali. 

2. Politiche Fiscali e di Bilancio
Parole guida
EQUITA' - REDISTRIBUZIONE DEL PESO FISCALE
Slogan chiave
Perseguimento dell'equità fiscale 
Diversa modulazione della progressività dell'addizionale IRPEF comunale (c'è già dal 2012: soglia di 
esenzione 15k€ e 4 aliq. 0,45 à 0,70)
Dare prevalenza alla fiscalità di scopo rispetto a quella generale legandola più strettamente agli 
indicatori ISEE e Fattore Famiglia
Risparmi di spesa ma NO ai tagli lineari
Monitoraggio e controllo delle società pubbliche e/o partecipate e delle convenzioni stipulate
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Punti di programma condivisi per pubblicazione

Fare in modo che tutti partecipino al perseguimento dell'equità fiscale che si traduce in maggiori servizi per tutti i 
cittadini e nel contenimento delle tariffe.

Intervenire attraverso la revisione delle attuali zone censuarie che hanno creato e creano notevoli sperequazioni 
sull'applicazione di qualsiasi imposta sugli immobili.

Procedere alla valutazione dell'efficienza, utilità, efficacia ed economicità delle società pubbliche e/o partecipate e 
delle convenzioni stipulate (ottimizzazione per area vasta).

Mettere in atto azioni di revisione della spesa, per eliminare gli sprechi in tutti gli uffici, ma senza tagli lineari. 

Perseguire la gestione aggregata di servizi comunali allo scopo di aumentare l'uso razionale delle risorse pubbliche.

Riduzione costi della politica mediante la nomina di non più di 6 Assessori (preferibilmente tutti interni) di riconosciuta 
competenza nelle rispettive deleghe

3. Cultura, scuola.
Parole guida
OPPORTUNITA' - RELAZIONI - VOLANO ECONOMICO - QUALITA' DELLA VITA - CONTENITORI 
CULTURALI - SACILE CITTADELLA DELLA CULTURA
Slogan chiave
Sviluppo economico attraverso la Cultura
Mettere in RETE l'ASSOCIAZIONISMO locale
Creazione di manifestazioni caratterizzanti e radicate nel territorio
Entrare nei circuiti culturali interregionali ed internazionali
Accesso ai progetti e finanziamenti europei
Apertura della scuola al territorio

Punti di programma condivisi per pubblicazione

CULTURA 
Operare le scelte di politica culturale che costituiscano un volano di crescita economico-sociale della città attraverso 
l'idea di arrivare a "Sacile cittadella della Cultura".

Predisporre un fondo per aiuti a start-up culturali per attività-eventi nei settori fumetti, documentari, libri per ragazzi, 
editoria da viaggio, arte moderna e design.
Individuare società, enti, fondazioni, soggetti privati per organizzazione mostre ed eventi nell'ambito di arti figurative 
con prevalenza all'arte moderna.
Creare collegamenti con realtà museali nazionali e internazionali per co-organizzazione di mostre ed eventi in spazi 
pubblici.

Predisporre una mappatura degli edifici comunali che possono essere ristrutturati e messi a disposizione della 
cultura aprendo bandi per il loro recupero e musealizzazione allo scopo di creare spazi culturali ed espositivi. Creare 
spazi in edifici pubblici - anche ex caserme - per ospitalità artisti internazionali per stage, allestimenti, start-up.
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Rafforzare le competenze di chi lavora nelle associazioni nella raccolta fondi da privati, istituzioni regionali e 
comunitarie.

Privilegiare e coordinare le associazioni culturali locali per gestione degli eventi. Coordinare e mettere in rete le 
attività singole associazioni culturali locali.

Il Comune aiuterà le associazioni che propongono progetti di rete e manifestazioni che coinvolgano più 
organizzazioni/gruppi.

SCUOLA
Apertura organica degli spazi della scuola al territorio, alle iniziative del privato e al sociale: la scuola dovrà essere 
considerata un presidio sociale e di integrazione; promozione di un sistema di relazioni tra le scuole, soprattutto 
quelle di formazione tecnico scientifica, con i poli industriali, di ricerca e commerciali presenti sul territorio, 
promuovendo convenzioni ed accordi.

Garantire l'organizzazione e il funzionamento qualitativo dei servizi legati al doposcuola e ai Centri Estivi, per l'intero 
periodo di sospensione scolastica.

4. Politiche giovanili, volontariato, sport
Parole guida
CARTA GIOVANI - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - FUND RAISING - BUROCRAZIA PIU' SEMPLICE
Slogan chiave
Incentivare le esperienze di interconnessione, sinergia, incontro
Migliore gestione delle iniziative esistenti

Punti di programma condivisi per pubblicazione

GIOVANI 
Potenziare gli spazi di aggregazione e incontro per i giovani come luogo di idee, confronto e sintesi nel quale sia 
stimolato il dibattito sulle tematiche giovanili e sia promossa una cultura di integrazione.

ASSOCIAZIONISMO 
Avviare la Consulta delle Associazioni.

Trovare modalità di coinvolgimento per quelle persone che pur non facendo parte di alcun sodalizio intendano dare  
un loro contributo a varie attività della comunità.

Dare sostegno alle associazioni, da parte di apposito ufficio comunale, nell'espletamento degli impegni burocratici  
e/o nell'attività di fund raising, compresa la partecipazione a bandi per finanziamenti regionali/nazionali/europei.
Proporre di portare a Sacile uno sportello del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) Regionale.

Supportare le società e le associazioni sportive del territorio puntando ad una maggiore integrazione ed efficienza 
nella gestione delle attività e delle spese.

4



5. Attività produttive, lavoro, commercio, 
turismo
Parole guida
MODELLO ECONOMICO NUOVO/ALTERNATIVO - RI-VIVERE IL CENTRO - RILANCIO DEL CENTRO - 
DIVERSIFICAZIONE COMMERCIALE - PROGETTO CENTRO STORICO - RISTRUTTURAZIONE E 
RECUPERO - ACCOGLIENZA
Slogan chiave
Incentivare l'aggregazione delle imprese in clusters 
Promozione e agevolazione di nuovi settori di sviluppo economico, finalizzate alla creazione di 
posti di lavoro
Sinergie tra pubblico e privato possono creare posti di lavoro
Commercio: potenziamento del commercio in centro città differenziando l'offerta e promuovendo 
l'accoglienza

Punti di programma condivisi per pubblicazione

ATTIVITA' PRODUTTIVE
Favorire l'aggregazione delle aziende in clusters per lo scambio delle competenze; creare le occasioni/condizioni 
perché ci sia sviluppo economico.

Prevedere agevolazioni per gli insediamenti produttivi che operano nei nuovi settori di sviluppo economico, se 
creano nuovi posti di lavoro.

Potenziamento dello "Sportello Unico delle Attività Produttive", con compiti d'informazione e semplificazione delle 
procedure per l'avvio di attività imprenditoriali e consulenza sulle fonti di finanziamento, nonché come fonte di 
aggiornata possibilità di finanziamenti pubblici, anche europei.

LAVORO 
Creare le condizioni per nuovi posti di lavoro nei settori della cultura, ambiente, recupero edilizio, nuove forme di 
agricoltura, gastronomia, ristorazione, artigianato, energie rinnovabili, riduzione dei rifiuti anche attraverso il riuso, 
turismo, cura e servizi alla persona. 

COMMERCIO e AGRICOLTURA 
Moratoria sui centri commerciali. 

Rivitalizzare l'attività commerciale naturale all'interno dell'area urbana e in particolare del Centro storico.

Incentivare la riconversione dell'offerta commerciale su standard di originalità e tipicità; riqualificarla anche nel senso 
della Qualità della vita.

Creare le condizioni per una rivitalizzazione delle vie centrali e della Piazza, attraverso l'abbattimento di IMU e TARES 
a fronte di ristrutturazioni dei negozi.

Realizzare un piano per il decoro urbano e commerciale (colore, insegne, vetrine, ecc.) nonché dell'arredo urbano. 
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TURISMO 
Valorizzazione  e  creazione  di  eventi  culturali/sportivi/congressuali  che  esercitino  forza  attrattiva  sul  turista;  in 
particolare di uno o due eventi che si  prestino nel tempo a diventare appuntamento annuale fisso e di richiamo  
internazionale.

Rilancio della Sagra dei Osei nel pieno rispetto dei diritti degli animali: il territorio del sacilese come "birdland"; la 
stessa città che nelle strutture espositive ed eventualmente museali, negli arredi, nelle arti, nelle iniziative in generale,  
sappia rendersi caratteristica come punto di riferimento per quanto ruota attorno all'ornitologia a livello europeo.

6. Urbanistica, edilizia, viabilità
Parole guida
RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO - RICONVERSIONE ENERGETICA - MOBILITA' LENTA
Slogan chiave
No alle varianti edilizie "ad hoc/personam"
Si persegua l'interesse pubblico generale
Sviluppo "ZERO" volumi
Rigenerazione del Territorio e Recupero
Investimento sulla sicurezza stradale

Punti di programma condivisi per pubblicazione

URBANISTICA ED EDILIZIA 
Prevedere una revisione del piano regolatore generale a "volumi 0" in un ottica di rigenerazione del territorio che 
punti alla ristrutturazione e al massimo recupero dell'edificato esistente, perseguendo l'idea di territorio a consumo 
zero.

Riconquistare parti di territorio attraverso progetti di recupero degli immobili e delle aree comunali e mettendo in 
sicurezza con precise destinazioni d'uso quelle non direttamente controllabili.

Ricognizione del patrimonio edilizio esistente e delle effettive necessità della collettività, favorendo la ricucitura del 
paesaggio urbano e non la sua espansione. 

Perseguire l'obiettivo della riconversione energetica degli edifici e del patrimonio esistente sia pubblico che privato, 
aree produttive comprese,  nonché la riqualificazione urbana delle periferie e degli edifici energivori attraverso le 
moderne tecniche di risparmio energetico. 

Redigere un piano straordinario per l'edilizia scolastica e dare priorità alla realizzazione dei due plessi scolastici di 
Sant'Odorico e San Giovanni del Tempio. 

VIABILITA', TRAFFICO E PARCHEGGI 
Riqualificare gradualmente la viabilità con zone omogenee a 30 km/h, per raggiungere la mobilità dolce.

Ripensare e migliorare l'offerta di trasporto pubblico nel territorio comunale sacilese, mediante la predisposizione di 
un piano viario e attraverso le opportune azioni nei confronti della concessionaria unica provinciale (ATAP) che portino 
alla creazione di un servizio di autobus cittadini appoggiandosi sul servizio di media percorrenza già presente.

Sviluppare progetti di riqualificazione e moderazione del traffico nella viabilità inter-quartiere. 
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Investire sulla sicurezza stradale con la creazione di attraversamenti pedonali protetti (es. suono acustico sui semafori 
per i non udenti) in prossimità delle scuole e dei quartieri, nonché sulla Statale 13 e sulle rotatorie cittadine. 
Disincentivare ed escludere il traffico di attraversamento della città attraverso la creazione di parcheggi di 
interscambio ai margini della città e attraverso la creazione di percorsi segnalati.
Incentivare il bike sharing ad integrazione del servizio pubblico (interscambio nodale); creazione di postazioni coperte 
in particolare in prossimità delle scuole e nelle aree di maggior afflusso di persone.

7. Beni comuni, ambiente, territorio
Ci troviamo d'accordo nel presentare questo punto con riferimento alla TUTELA DEI BENI COMUNI.
La linea di azione amministrativa si sviluppa in due direzioni:
L'aspetto del cambiamento CULTURALE attraverso PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO dei 
cittadini e
L'aspetto dell'intervento concreto con le azioni di cambiamento concordate.
Si tratta di un percorso che porti i cittadini a sperimentare e poi ad accettare le proposte di 
cambiamento degli stili di vita

Parole guida
SENSIBILIZZAZIONE - COINVOLGIMENTO - QUALITA' DELLA VITA

Slogan chiave
Riappropriazione dei BENI COMUNI
Vivibilità della città per incidere sugli indici della qualità della vita
Rieducazione ambientale del cittadino

Punti di programma condivisi per pubblicazione

ACQUA 
La gestione dell'intero ciclo dell'acqua, verrà impostata sulla base dei criteri sanciti dai recenti referendum e con un 
chiaro impegno a coniugare sicurezza e lotta agli sprechi.

Incentivare il risparmio idrico volto all'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa, monitorando la qualità delle acque, la 
sorveglianza e l'efficienza del sistema di depurazione delle acque. 

Sensibilizzare l'utenza sul corretto uso dell'acqua attraverso la promozione di progetti di educazione al risparmio 
idrico. 

Promozione di azioni sia comportamentali che normative (integrazione con il regolamento edilizio) volte al risparmio e 
alla prevenzione dell'inquinamento idrico sia da fonte agricola che industriale. 

ARIA e INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO 
Slogan chiave
Mobilità alternativa
Pedonalizzazione Centro Storico

7



Adottare programmi e azioni volte a contenere e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico, 
con attività integrate riguardanti le politiche della mobilità e dell'energia.

Puntare al miglioramento della qualità dell'aria principalmente sui luoghi di accesso quali scuole, ospedale e nei 
luoghi di intenso traffico. 

Adesione al progetto "Car free" davanti all'entrata delle scuole.
Limitazione del traffico veicolare in prossimità delle scuole e introduzione di metodi di rilevazione delle polveri sottili. 

VERDE PUBBLICO E PRIVATO 
Slogan chiave
Il verde come infrastruttura della città

Perseguire e potenziare l'approccio che intende il verde come nuova "infrastruttura" della città, aumentando la 
dotazione di verde pubblico (parchi urbani-bosco urbano) e di fasce boscate, per raggiungere standard europei di 
dotazione di verde fruibile per la nostra città.

Realizzare infrastrutture che contribuiscano alla tutela ambientale e all'incentivazione della mobilità sostenibile quali 
ciclo-piste, percorsi naturalistici, nonché sviluppare, ampliare e manutentare la sentieristica già presente sul territorio.  

Operare un monitoraggio costante e puntuale del territorio sul rispetto del regolamento di polizia rurale.

SUOLO 
Slogan chiave
Piano regolatore a sviluppo zero

Sviluppare politiche di pianificazione e governo del territorio finalizzate alla tutela del suolo e delle aree agricole. 

Cura del territorio in vista della mitigazione del rischio idrogeologico. 

Valutare la sostenibilità e la compatibilità ambientale di opere ed attività nei procedimenti amministrativi di 
competenza e nell'emissione di pareri e nulla osta ad altri Enti. 

Operare per una razionalizzazione dell'utilizzo dei suoli da parte del sistema insediativo e produttivo, la tutela 
paesaggistica e l'aumento delle aree protette sul territorio comunale, partendo da un censimento delle aree dismesse 
e/o da bonificare.

Mappare e monitorare le aree a rischio o in dissesto idrogeologico al fine di programmare e realizzare interventi 
urbanistici sicuri. 

ENERGIA 
Realizzare il PENCO (piano energetico comunale). 
Implementare gli impianti fotovoltaici sugli edifici comunali al fine di perseguire l'autonomia energetica dell'ente 
anche attraverso lampade a LED o pannelli fotovoltaici nonché l'installazione di sistemi di controllo della presenza 
della persona. 
L'Amministrazione realizzerà progetti pilota e sarà il primo committente nel risanamento degli edifici pubblici per 
essere d'esempio alla cittadinanza.

Istituire un Sportello per l'informazione a riguardo dell'energia e formare un tecnico degli uffici che possa fungere da 
"energy manager".

8



RIFIUTI 
Adesione alla Rete "Rifiuti Zero".
Chiudere il ciclo dei rifiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo "rifiuto zero". 
Monitorare costantemente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani al fine di ottimizzare l'offerta in base alle esigenze 
della collettività. 
Individuare progetti ed iniziative atte alla riduzione dei rifiuti 4R (riduzione, riuso, riciclo, recupero) anche attraverso 
incentivi e sconti sulla tariffa. 
Promuovere la raccolta differenziata anche per l'utenza non domestica quali uffici, ristoranti e mercato. 

8. Salute, ben-essere, politiche sociali
Parole guida
MODELLO SACILE - WELFARE DI PROSSIMITA' - ACCOGLIENZA E PROTEZIONE - POLITICA PUBBLICA 
PER LA SALUTE
Slogan chiave
Promozione della salute come risultato dell'azione integrata  tra tutte le componenti di una 
comunità
Serve un'organizzazione dei servizi sanitari che risponda ai mutati bisogni della popolazione
Attenzione ai servizi al territorio
Abbattimento liste di attesa
Anziani come risorsa nel senso dell'aiuto alla famiglia; inserire nel Progetto Città Sane e attivazione 
della Comunità

Punti di programma condivisi per pubblicazione

SALUTE E BEN-ESSERE 
Il Modello Sacile resta il nostro riferimento principale, un modello che si sta radicando e che ha già progetti e 
programmi sviluppati nella legislatura 2004-2009 dall'amministrazione di centro-sinistra. Queste progettualità 
dovranno essere adeguate agli sviluppi intervenuti in questi ultimi anni.
 
E' necessario ammodernare i servizi territoriali, anche per rispondere alla tendenza all'invecchiamento della 
popolazione. Il nostro obiettivo è migliorare la fruibilità della struttura Ospedaliera di Sacile ribadendo la centralità dei 
servizi territoriali. 
Creazione della Cittadella della salute, una priorità per la nostra amministrazione da realizzare in accordo con gli enti 
preposti (Asl, ambito distrettuale regione F.V.G. ecc..) al fine di valorizzare strutture e padiglioni inutilizzati (ad es. 
avviando la Pediatria di Gruppo e potenziando la medicina generale di gruppo) ed il parco interno (che sarà certificato 
come "parco accessibile") per migliorare l'accoglienza e la fruibilità delle aree e di creare una continuità pedonale tra i  
diversi ambienti cittadini. 
Ci impegneremo nella verifica costante e periodica dell'offerta sanitaria, ospedaliera e territoriale al fine di intervenire 
tempestivamente e di ridurre la frammentarietà dell'offerta sanitaria, garantendo un pronto intervento degno della 
struttura di Sacile e chiedendo l'estensione dell'orario di presenza del cardiologo e dell'anestesista.
Riteniamo opportuna la creazione di una piastra ambulatoriale polispecialistica, utilizzando gli specialisti della ASS.6 e 
dell'Azienda Ospedaliera, al fine di abbattere le lunghe liste d'attesa, nonché di ambulatori di gruppo anche 
autofinanziati, con la clausola dell'apertura dalle 8.00 alle 20.00, al fine di ridurre gli accessi dei "codici bianchi" al PS.

I servizi sociali saranno un settore d'intervento fondamentale e primario; oltre agli interventi istituiti dalle leggi siamo 
intenzionati ad attivare anche una serie di ulteriori servizi per i cittadini promossi attraverso un percorso di ascolto e 
consultazione, in accordo con i territori contermini, nella logica di offerta di ambito. 
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Rimodulazione e riqualificazione dell'offerta del consultorio familiare adeguandola ai bisogni e alla domanda al fine 
di promuovere una politica attiva di prevenzione e ascolto dei bisogni della popolazione. 

Prevediamo il rafforzamento della prevenzione primaria anche attraverso l'affermazione della presenza della nostra 
città nella Rete Città Sane, la prosecuzione delle esperienze già in atto, come il progetto Pedibus, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e i "gruppi di cammino", e l'implementazione di nuove attività, come l'attività di ballo per 
anziani, la realizzazione di un percorso fitness, gli orti collettivi e giochi permanenti impressi sul manto stradale per 
ricreare in centro "strade per giocare".

ANZIANI 
Creazione di uno sportello dedicato alla popolazione anziana per aiutare e supportare i bisogni e le necessità degli 
over 65 al fine di conoscere le opportunità offerte dal Comune e dalla Regione e le agevolazioni in essere. 

Effettuare un attento monitoraggio e potenziare l'implementazione dell'assistenza domiciliare per gli anziani, 
mantenendoli nella loro comunità, sostenendo la loro autonomia e supportando la famiglia nelle varie fasi 
dell'assistenza. 

Attivare iniziative per lo "sviluppo culturale" dell'anziano, attraverso meccanismi di collaborazione con le università 
della Terza età, le associazioni e gli enti di ricerca e mediante l'avvio della Consulta degli Anziani prevista dallo Statuto 
Comunale.

FAMIGLIA 
Elaborare una nuova politica delle tariffe dei servizi sociali rigorosamente improntata al rapporto reddito/carico 
familiare nonché un sistema di agevolazioni tariffarie per l'accesso ai servizi per l'infanzia o prima adolescenza. (vedi 
politiche fiscali)

Rafforzare il sostegno alle associazioni di famiglie  e alle singole famiglie , in particolare ai nuclei familiari con 
congiunti o figli portatori di handicap o di gravi patologie invalidanti o di disagio sociale, destinando maggiori fondi per 
interventi diretti all'abbattimento di canoni e tariffe, esentando dal pagamento dei tributi comunali i familiari che 
assistono i propri cari non autosufficienti a domicilio e le famiglie in comprovata difficoltà e a rischio di esclusione 
sociale o attraverso la sospensione dell'obbligo di versamento per un periodo temporaneo. (vedi politiche fiscali)

DISABILITA' 
Migliorare la fruibilità del centro diurno in concorso con gli enti competenti. 

Potenziare il servizio di assistenza domiciliare integrata, rivolto a persone non autosufficienti mirando al loro 
mantenimento in famiglia con l'integrazione dell'assistenza infermieristica e riabilitativa. 

DIRITTI CIVILI ed integrazione sociale 
Le politiche adottate dovranno rispettare il principio della parità di genere e di equità al fine di contribuire ad 
eliminare il tasso di diseguaglianza della nostra Società. 

Istituzione del registro delle unioni civili. 

Istituzione del registro per il testamento biologico. 

Promozione dello sportello dei diritti e dell'accoglienza. 

Tutela del diritto all'assistenza sociale, sanitaria e abitativa e pieno sostegno alla formazione professionale di persone 
immigrate favorendone così l'integrazione socio-economica nel nuovo contesto di vita.
 
Promozione dell'integrazione tra cittadini grazie al potenziamento del servizio di mediazione culturale e linguistica, 
creando momenti di incontro e confronto.
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Attraverso l'ascolto, il coinvolgimento e lo stimolo alla partecipazione di comitati ed associazioni del territorio (la 
Consulta dei Cittadini Stranieri), proporre progetti di integrazione, eventi culturali, incontri informativi mirati alla 
realizzazione di un percorso di condivisione e crescita della nuova identità. 

Cittadinanza onoraria ai nuovi nati.

9. Sicurezza
Parole guida
SERENITA' - VIVIBILITA' - EDUCAZIONE CIVICA - COMUNITA'
Slogan chiave
Non solo videosorveglianza
Considerare la città come casa nostra
Tornare a vivere la città 

Punti di programma condivisi per pubblicazione

SICUREZZA 
Declinare in maniera nuova il tema della tutela della sicurezza sviluppando le seguenti direttrici:
Lavoro: attenta sorveglianza e monitoraggio continuo affinchè in tutti i luoghi di lavoro siano rispettate le norme di 
sicurezza, per quanto di competenza. 

Mobilità: attraverso la trasformazione in "Città della mobilità dolce", si intende azzerare il numero di morti e feriti  
gravi su tutto il territorio comunale, unitamente a campagne di sensibilizzazione all'uso corretto dei vari sistemi di 
sicurezza per i bambini (seggiolini, cinture, casco in bicicletta) e all'importanza della visibilità per pedoni e ciclisti;  
l'amministrazione inoltre produrrà annualmente una mappa di rilevazione dell'incidentalità onde attuare interventi 
migliorativi tempestivi.

Interni scolastici e domestici: avviare progetti in sinergia con le scuole e/o associazioni varie onde mettere in campo 
strategie per la diminuzione degli incidenti domestici; ad es. una campagna di sensibilizzazione per l'installazione di 
rilevatori di fumo e sugl'incidenti domestici. 

Territorio: massima attenzione agli interventi ancora possibili per mettere in relativa sicurezza idraulica aree già 
compromesse e attivazione di tutti gli strumenti utili per prevenire ulteriore dissesto.
 
Potenziamento dell'illuminazione e fruizione degli spazi pubblici anche mediante progetti integrati di riqualificazione 
diretti a specifiche aree della città. 

Istituzione organica del vigile di quartiere e "demilitarizzazione" del corpo di polizia municipale. 
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