
Committente responsabile: Nicole Lazzarotto 

Programma Elettorale 2022 – 2027 

Comune di Romano d’Ezzelino 

Lista Civica: Un Cuore in Comune 

Candidato Sindaco: Simone Bontorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



© 2022 Lista Civica “Un Cuore in Comune” – Elezioni Amministrative 12 Giugno 2022 
 

2 
Committente responsabile: Nicole Lazzarotto 

PREFAZIONE                                                                    3 
 

QUALCHE DATO DA CUI PARTIRE                                5 
 

IL SOCIALE                                                                       6 
 

GIOVANI                                                                            9 
 

 ISTRUZIONE                                                                  11 
 

SPORT                                                                             13 
 

CULTURA & TURISMO                                                   15 
 

ECOLOGIA                                                                      18 
 

TERRITORIO                                                                   20 
 

IMPRESE                                                                         24 
 

BILANCIO                                                                        26 
 

FILO DIRETTO                                                                28 
 

  



© 2022 Lista Civica “Un Cuore in Comune” – Elezioni Amministrative 12 Giugno 2022 
 

3 
Committente responsabile: Nicole Lazzarotto 

PREFAZIONE                                                                   
 

Cari concittadini, 

Nel dicembre 2016 nasceva “Un Cuore in Comune”, con il preciso intento di portare 

Romano ad essere un territorio vivo, al passo con i tempi, con una rappresentanza 

amministrativo-politica capace e competente. Avete deciso di darci fiducia e noi con la 

vostra fiducia abbiamo messo in campo e realizzato i progetti che ad oggi sono 

sotto gli occhi di tutti. Abbiamo posto al centro il cittadino e il suo benessere, dando 

concretezza al dialogo, alla trasparenza e al buonsenso. 

 

In questi cinque anni abbiamo mantenuto la parola data, perché ogni progetto o iniziativa è 

stato sempre pensato, voluto e realizzato per rendere il nostro Comune un posto migliore 

per tutti, dal neonato all’anziano, dalle famiglie alle imprese. Ora, dopo questo mandato, 

con grande soddisfazione vi presentiamo una Romano che potete constatare essere 

profondamente cambiata, cresciuta e migliorata. Questo è stato possibile grazie al 

vostro sostegno, che ci ha permesso di superare anche i momenti di maggiore difficoltà. 

Le sfide quotidiane, infatti, non sono mai mancate e gli ultimi due anni di pandemia 

ci hanno costretto a limitare i rapporti tra di noi. Oltre a ciò, si è aggiunta la perdita del 

vicesindaco Lorenzo Zen e dell’assessore Mauro Salvemini. Nonostante tutte queste 

difficoltà e lavorando assieme siamo riusciti a raggiungere molti degli obiettivi che ci 

eravamo prefissati, risultato che, tuttavia, non viviamo come un traguardo, ma come il 

punto da cui ripartire. 

 

Ci riproponiamo, con questo programma per dare CONTINUITÀ all’attività amministrativa 

appena trascorsa, partendo da una base forte e consolidata, proiettandoci nel futuro con 

nuove idee e aspettative che faranno Romano ancora più grande. 

Un programma concreto, responsabile e aperto al confronto, che intendiamo realizzare 

continuando a fare rete con tutte le forze sociali, politiche e civili presenti nel territorio. 

 

La base di partenza del nostro programma è l’ASCOLTO e il DIALOGO: in questi 5 

anni di mandato abbiamo cercato di incontrare il maggior numero di persone, di far sì che 

alle necessità della nostra comunità venissero date risposte CHIARE e CONCRETE, di 

trasformare il rapporto tra Amministratori e Cittadini in un rapporto DIRETTO e senza 

troppe formalità, per avvicinare e valorizzare tutte le migliori energie di Romano. 
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Famiglie, giovani e meno giovani, volontari, insegnanti e mondo delle scuole, parrocchie, 

gruppi, associazioni di volontariato, culturali, sportive, imprenditori, operatori del sociale, 

comitati, sindacati, associazioni di categoria, bambini: ognuno di questi interlocutori 

PER NOI ha avuto e avrà sempre un ruolo insostituibile nello sviluppo di un progetto a 

lungo termine per il nostro comune, un orizzonte di 20 anni che renda “normale” quanto 

fatto in questi cinque anni. 

 

La “normalità” del fare ha portato investimenti per oltre 10 milioni di euro in 5 anni, 

un risultato storico che continuerà con un nuovo Campus Scolastico, un nuovo Centro 

Polifunzionale, una avveniristica Casa della Comunità dedicata alla salute: tutti progetti già 

finanziati!. Ma anche a risolvere questioni ferme da oltre 15 anni, dando una direzione 

chiara per la soluzione del problema di Romano Centro, del futuro dell’Area Fratelli, della 

destinazione di Villa Negri. 

 

La squadra di Un Cuore in Comune in questi anni si è arricchita ed è cresciuta. 

Oggi, dopo 5 anni, ci proponiamo nuovamente per amministrare il Comune di Romano 

d’Ezzelino, con candidato Sindaco Simone Bontorin: insieme abbiamo condiviso 

l’amore per il nostro territorio ma soprattutto per le persone che lo costituiscono. 

Questo METODO di lavoro ha portato dei frutti che INTENDIAMO portare avanti per i 

prossimi 5 anni, ma abbiamo bisogno di tutti voi! 

L’esperienza acquisita, grazie ai tanti risultati raggiunti e con le prospettive di sviluppo che 

troverete nelle pagine seguenti, diventa per noi una motivazione che riassumiamo in 

questa frase: CONTINUARE PER FARE 

 

Tutto questo potrà continuare solo con il vostro 

sostegno e il vostro VOTO. 

SCEGLI IL CUORE per portarlo avanti assieme a noi! 

 

 

Il Candidato Sindaco 

Simone Bontorin 
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QUALCHE DATO DA CUI PARTIRE 
 

Uno degli impegni primari per i prossimi 5 anni sarà quello di attuare politiche ed interventi 

capaci di contrastare il calo demografico, rendendo attrattivo il nostro territorio alle 

famiglie, con un occhio di riguardo a quei giovani che ancora ad oggi sono costretti a 

trasferirsi in territori limitrofi. In questi 5 anni di lavoro abbiamo reso il flusso migratorio 

positivo: indice che sono più le persone che scelgono di stabilirsi a Romano rispetto a 

quelle che decidono di andarsene. 

Abbiamo lavorato tanto ma in un terreno difficile, che vede la popolazione residente nel 

Comune di Romano d’Ezzelino ancora 

in leggera diminuzione, attualmente 

composta da 14.235 individui, di cui 

7.185 femmine e 7.050 maschi. Si 

allunga la vita media, con un calo delle 

nascite e un costante aumento della 

popolazione anziana. Nel 2021, le 

persone che si sono trasferite nel 

Comune sono state 520 in linea con 

l’anno precedente quando furono 524, 

mentre le uscite certificate dal registro 

anagrafe sono state solo 493. Questo 

dato è il minimo storico degli ultimi 5 

anni in quanto il flusso in uscita non è 

mai stato inferiore a 529. 

Attualmente le persone in età scolastica 

sono 2.604. Tuttavia, la percentuale di 

bambini con meno di 6 anni rimane 

molto bassa, ecco perché è di vitale 

importanza incentivare le giovani coppie 

a costruirsi una famiglia anche  con 

sostegni dal punto di vista economico-

sociale  e ancor più con un’offerta di 

servizi adeguata. 
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IL SOCIALE 
 

Sulla scorta della Carta dei servizi sociali posta in essere in questo mandato, ci 

proponiamo di continuare a dare servizi adeguati alle famiglie, agli anziani, ai disabili e a 

quanti manifestano difficoltà o percepiscono un disagio. 

 

● BONUS “ROMANO CRESCE": oltre al mantenimento del bonus economico anche 

per il primogenito, intendiamo sviluppare un pacchetto “BENVENUTO BEBÈ” 

aprendo l’ascolto alle esigenze delle neomamme. Alcuni input ci sono già giunti e 

vedono richieste come il sostegno all’acquisto di materiale per la prima infanzia e 

servizi di informazione. 

Sul punto riteniamo importante agevolare un punto di scambio tra genitori di 

materiale vario che in un’ottica di riutilizzo riduce inquinamento e trova nuova vita.  

  

● BONUS “VOGLIA DI CASA MIA”: sostegno pensato per le giovani coppie che 

consiste in agevolazioni finanziarie e fiscali relative all’acquisto o affitto della prima 

casa. Tali misure hanno l’obiettivo di offrire un sostegno ai giovani che intendono 

realizzare i loro progetti di vita. 

 

● BONUS “UN NIDO PER TUTTI”: uno degli obiettivi che ci proponiamo è quello di 

andare incontro alle famiglie con un abbassamento delle rette, nell’ottica di rendere 

sempre più efficace e a misura di famiglia il servizio offerto dal nido comunale 

“Girotondo”. 

 

● LAVORO e BENESSERE SOCIALE. Un Cuore in Comune intende allargare i 

servizi offerti dallo Sportello locale per il lavoro, approfondendo sempre più il 

rapporto con le imprese che operano nel territorio, per dare percorsi di inserimento 

o reinserimento lavorativo più efficaci. Coglieremo tutte le opportunità che verranno 

date dalla Regione per attivare percorsi di tirocinio finalizzate all’assunzione, oltre a 

promuovere percorsi di crescita professionale per i concittadini che dovessero 

uscire dal mercato del lavoro. Una delle parole chiave del futuro sarà la 

specializzazione e la formazione in competenze digitali; questo percorso ci vedrà 

soggetto attivo nella promozione di percorsi professionalizzanti e nel sostegno di 
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tutte le reti pubblico-privato utili a ridurre disoccupazione, inoccupazione e carenza 

di personale qualificato. 

 

● EMPORIO SOLIDALE: grazie al lavoro di questi anni, il comune di Romano ha 

ottenuto il finanziamento di un Emporio Solidale/Centro Servizi, all’interno del quale 

rendere ancora più umano il rapporto con chi ha particolari necessità economiche e 

non può accedere a servizi di ascolto e formazione. Troverà spazio in uno stabile 

comunale e conterrà al suo interno i servizi di ascolto del disagio, di aiuto per le 

donne, spazi ludici per i bambini, laboratori esperienziali, formazione al risparmio e 

all’economia domestica. Un approccio a tutto tondo per superare il concetto di 

“borsa di aiuti”. 

 

● ROMANO SOCIAL CARD: abbiamo intenzione di ricalibrare i requisiti per accedere 

a questo servizio ampliando la platea di possibili fruitori e integrandola con le 

necessità emerse durante la pandemia.  

 

● ORTI SOCIALI: visto il successo del progetto è nostra volontà ampliare l’offerta di 

spazi per orti sociali, anche in altre aree del Comune oltre a quella attuale, 

rispondendo così alle numerose richieste. 

 

● DISABILITA’ e VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE: ci proponiamo di 

realizzare l’attuazione degli interventi prioritari indicati nel “piano eliminazione 

barriere architettoniche “ (PEBA) da noi avviato, per rendere ogni luogo pubblico 

realmente accessibile. 

Per quanto riguarda la disabilità nei più piccoli, ci impegneremo a progettare ed 

acquistare giochi inclusivi nei parchi pubblici, per promuovere l’integrazione e la 

socializzazione. Oltre a questo ci impegneremo per sviluppare percorsi e progetti 

per bisogni educativi speciali, in quanto autismo, dislessia, discalculia sono realtà 

che la nostra comunità sta riscontrando in misura sempre maggiore. 

 

● ANZIANI: nei prossimi anni la nostra comunità dovrà affrontare un processo non 

rallentabile, cioè l’invecchiamento sempre più rapido della popolazione. Basta 

pensare che nel 2017 una persona su cinque era over 65 (poco meno di 3.000 

individui), mentre tra 5 anni 1 su 3 sarà sopra i 65 anni. Ne consegue che in termini 
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di esigenze fisiche, di assistenza, di necessità economiche, sanitarie la società sarà 

investita da sempre maggiori richieste (basti pensare agli anziani che hanno figli 

lontani o che non ne hanno affatto). Riconoscendo però, che gli anziani sono il 

tesoro della nostra comunità (sempre e comunque da valorizzare), vogliamo andare 

oltre l’aspetto di assistenza (Servizio assistenza Domiciliare, eventualmente da 

estendere alla domenica, trasporto sociale, consegna dei pasti a domicilio, servizio 

compilazione gratuito 730), per potenziare tutte quelle iniziative e servizi che creano 

reti e riducono il rischio di solitudine e di isolamento. Realizzeremo il CENTRO 

DIURNO ANZIANI; opera per noi indifferibile e che negli scorsi anni abbiamo 

inserito nel nuovo centro in progetto per Fellette. Vogliamo potenziare il Centro 

sollievo per demenze e Alzheimer, sviluppare le proposte di invecchiamento attivo 

per una generazione over 65 attiva, in salute e in grado di trasmettere esperienze e 

competenze alle nuove generazioni, sempre più povere di nonni e ricche di baby 

sitter. Intendiamo potenziare il rapporto con Romano Attiva APS ed estendere le 

attività dell’Università della formazione permanente. 

Manterremo i momenti ludici di incontro e aggregazione, (gite, pranzo dei Valori, 

pranzo di Natale) in quanto estremamente necessari dopo gli anni appena trascorsi 

di pandemia in cui ci siamo allontanati per cause esterne. 

 

● DONNE: vogliamo essere in prima linea per contrastare il fenomeno della violenza 

contro le donne, agendo sempre più sul piano culturale (prevenzione), mantenendo 

il percorso di sensibilizzazione con gli sportelli antiviolenza (vedi anche quanto 

scritto nel paragrafo “Emporio Solidale”) in collaborazione con i comuni limitrofi di 

Cassola e Mussolente e di tutto il distretto 1 dell’Ulss 7. 
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GIOVANI                                                                            
 

Il futuro di Romano sono i giovani che la abitano, ma è nel presente che le generazioni si 

devono incontrare per crescere e conoscere. Per tale motivo il nostro obiettivo sarà quello 

di mantenere quanto di bello già realizzato, ampliando le occasioni e gli spazi di dialogo, di 

ascolto e di valorizzazione di questa realtà sociale.  

 

● VALORI E IMPEGNO: manterremo, ampliandola, l’importante progettualità del “Ci 

sto? Affare Fatica!”, varatanel 2018, che durante il periodo estivo offre ai ragazzi tra 

i 14 e i 19 anni, la possibilità di imparare il valore del territorio e della fatica di 

prendersene cura, sperimentando i valori del rispetto e della collaborazione anche 

con gli adulti. 

 

● PROGETTO ADOLESCENTI: si tratta di una serie di iniziative già in parte avviate 

che è nostra intenzione potenziare a favore dei preadolescenti. In particolare, 

avviare l’attuazione della gestione di alcune attività educative e di aggregazione 

intervallate da momenti di svago, l’aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici e 

l’ascolto dei loro bisogni intercettandoli nei loro luoghi d’incontro. 

 

● PROPOSTE ESTIVE: in questo mandato, caratterizzato dai difficili isolamenti 

sociali dovuti alla pandemia, abbiamo avuto l’opportunità di comprendere quanto 

sia necessario incrementare le occasioni di incontro. Riteniamo doveroso lavorare 

in questa direzione con il valorizzare l’organizzazione di tornei di calcetto, beach 

volley e altri sport, nonché sollecitare i momenti aggregativi ludici con proposte, in 

collaborazione con le associazioni del territorio, di esperienze di relazione e 

convivenza collettiva come weekend in full immersion o settimane formative con le 

associazioni (ad esempio campo Protezione Civile, sperimentato nel 2021). 

 

● GIOVANI E FAMIGLIE: nell’ottica di contribuire a rafforzare la coesione della 

comunità, proporremo nuove e alternative occasioni per socializzare divertendosi 

valorizzando lo stare in famiglia. Abbiamo in animo di creare momenti di 

aggregazione tra genitori e figli e tra famiglie e famiglie. Questo sarà il focus di 

iniziative come la caccia al tesoro per famiglie e dei giochi senza frontiere.  
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● TAVOLO COMUNALE DELLE POLITICHE GIOVANILI: da noi costituito nel 2018 e 

ora formalmente istituzionalizzato, riunisce i rappresentanti delle varie realtà 

territoriali che coinvolgono adolescenti e giovani (scuola, associazioni sportive e di 

volontariato, parrocchie), nonché educatori, tecnici e figure politiche che li seguono. 

Un tavolo che sarà mantenuto quale punto di riferimento per far emergere eventuali 

problematiche e bisogni della popolazione più giovane, nonché per lo studio e 

l’attivazione di percorsi e progetti rivolti ai pre-adolescenti e adolescenti. Tanto più 

in questi anni la pandemia ha influito sulle abitudini dei ragazzi e di tutti gli 

adolescenti, quanto più sarà necessario un lavoro di squadra tra tutti gli adulti 

significativi che contribuiscono alla crescita, formazione e sviluppo delle giovani 

generazioni. 

 

● LABORATORI GIOVANI, SPAZIO COMPITI, LUDOTECA: è nostra ferma 

intenzione di ampliare le iniziative rivolte ai giovani con proposte che non si 

esauriscano con il periodo estivo, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie, 

con iniziative di vario genere come laboratori esperienziali, orienteering e attività 

sociali, esperienze di volontariato. 
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ISTRUZIONE                                                                      
 

Non si distacca dal tema “giovani” l’argomento “istruzione” e in un continuum di percorso, 

Un Cuore in Comune, consapevole del fondamentale ruolo educativo e pedagogico che 

rivestono le scuole, si fa promotrice del loro sostegno economico e della loro 

valorizzazione, consapevole della centralità delle nuove generazioni per il futuro del nostro 

territorio, propone: 

 

● NUOVO POLO SCOLASTICO: l’attuale scuola media “Monte Grappa” NON è più 

sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, oltre a presentare una 

struttura in declino che non è più funzionale alle esigenze didattiche. Da qui la 

scelta di istituire un nuovo polo scolastico che è opportuno trovi spazio nell’area 

della Congregazione Fratelli delle Scuole Cristiane. Le trattative per l’acquisizione 

dell’“Area Fratelli” sono costate non quantificabili energie convogliate in una 

lunghissima trattativa durata un intero mandato, che dopo aver sciolto i pregressi 

contenziosi si sta finalmente definendo. Il progetto, finanziato dal PNRR con 3 

milioni di €, prevede nuove aule e laboratori didattici, una palestra all’avanguardia, 

una ampia biblioteca e, infine, un auditorium per ospitare manifestazioni ed eventi. 

Ai molti che leggendo queste righe si manterranno increduli, ricordiamo che noi 

siamo quelli che abbiamo realizzato la rotonda di Spin! 

● SCUOLE DELL’INFANZIA: nel prendere atto del rallentamento demografico 

complessivo e di come questo influisca nei numeri, abbiamo ben presente il costo 

che le famiglie devono affrontare per permettere ai nostri piccoli romanesi di 

frequentare le scuole dell’infanzia parrocchiali. Considerando che tale tipo di 

istruzione è profondamente radicata e quindi parte integrante delle tradizioni del 

nostro territorio, abbiamo in progetto l’aumento del contributo giornaliero pro capite 

(già incrementato nel 2018 del 30% a 2,3€) a cui aggiungeremo una quota per 

progetti di sostegno, di attività innovative, esperienziali e di trasporto. 

 

● IL “PIEDIBUS”: la popolazione mondiale si interroga sempre di più sulle questioni 

ecologiche, sull’inquinamento e sulla conseguente necessità di usare energie pulite 

e rinnovabili. La salute è meno motori e più movimento. In quest’ottica proponiamo 

di iniziare dai più piccoli con l’attuazione del Piedibus quale modo più sano, sicuro, 
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divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. È un autobus umano, 

formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”.  

 

● TRASPORTO SCUOLE MEDIE: il piedibus prevede il percorso di piccole distanze e 

siamo consapevoli che non sarà attuabile per tutte le esigenze e le età. Per 

agevolare il tragitto casa-scuola degli alunni, potenzieremo e incentiveremo la 

disponibilità del trasporto pubblico, in modo da iniziare un percorso di progressiva 

messa in sicurezza dei luoghi limitrofi alle scuole. 

 

● SCUOLE APERTE: i plessi scolastici sono spazi pubblici che vengono di norma 

usati solo per il tempo delle lezioni. Abbiamo pensato di allocare al meglio le risorse 

proponendo l’apertura dei locali per garantire uno spazio compiti e ludico dedicato 

agli studenti nelle ore pomeridiane. Ci impegneremo ad attivare il patto educativo di 

comunità per promuovere e rafforzare l’alleanza educativa civile e sociale tra scuola 

e comunità educante. 

 

● BONUS ISTRUZIONE: confermeremo il riconoscimento monetario a chi si 

distinguerà per meriti scolastici. 

 

● VOLONTARI CIVICI BIBLIOTECA: con fatica, energia e tanta buona volontà siamo 

riusciti a realizzare una biblioteca rinnovata e spaziosa come si merita la comunità 

di Romano d’Ezzelino. Il progetto non si ferma! Vogliamo che tale spazio sia fruibile 

il più possibile. A tale scopo abbiamo istiuito un gruppo di volontari civici da 

impiegare nella gestione delle aule studio, incentivando a ciò la partecipazione dei 

giovani cittadini.  
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SPORT                                                                               
 

Lo sport è salute, aggregazione, divertimento e crescita. Per garantire a tutti di poter 

accedere alla pratica sportiva, è stato aperto un nuovo dialogo con le realtà sportive locali 

e promossa la riqualificazione dell’edilizia sportiva: 

 

● RICOGNIZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI STADI: gli impianti sportivi 

dedicati al calcio, soprattutto negli anni di traversie vissute negli anni 2000, non 

sono stati oggetto di ristrutturazione e ammodernamento conseguente alle nuove 

esigenze. Sarà necessario un cospicuo intervento, anche attraverso il credito 

sportivo, per riqualificare in modo significativo tutto lo Stadio di San Giacomo, la 

struttura di Sacro Cuore, gli spogliatoi di Romano e l’area di Quartiere Cristallo 

 

● SVILUPPO CENTRO SPORTIVO DI SAN GIACOMO: gli impianti sportivi di via 

Benedetto Marcello a San Giacomo, appena rinnovati grazie alla creazione di una 

tensostruttura polifunzionale, copertura campo da tennis e tre nuovi campi da padel 

coperti. Gli impianti sportivi sono quindi cresciuti e ora mostrano nuovamente 

l’esigenza di adeguare la struttura agli utenti. È nostra intenzione promuovere la 

riconversione dell’ormai dismesso ecocentro, in uno spazio funzionale alla 

realizzazione degli spogliatoi e all’accoglienza di altre attività sportive. 

 

● PALESTRA DON BOSCO: nel corso del mandato appena terminato abbiamo 

previsto la riqualificazione della palestra su due livelli. Un piano sarà adibito a 

palestra generica, mentre l’altro sarà destinato specificatamente alle attività di 

ginnastica artistica. Sempre con l’obiettivo di allocare al meglio le risorse, la 

realizzazione di tale progetto permetterà di sfruttare al massimo gli spazi offerti 

dalla struttura, consentendo lo svolgimento di diverse attività motorie in 

contemporanea. 

 

● CAMPETTO SPORTIVO VIA UGO FOSCOLO: una delle priorità di Un Cuore in 

Comune è anche la riqualificazione delle aree adibite a verde pubblico. Attraverso 

la sostituzione degli attuali pini marittimi e con piantumazioni di nuove essenze, 

abbiamo in progetto di ricostituire il campo da Basket e, nell’ottica di ridurre gli 

sprechi energetici, la messa in opera di un sistema d’illuminazione a gettone. 
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● BONUS “SPORT”: lo sport oltre ad essere sinonimo di salute, aiuta a socializzare e 

ad affrontare la vita. Una persona sana realizza i propri sogni, contribuisce a far 

crescere il territorio e abbassa le spese della Sanità Pubblica. Per incentivare le 

famiglie residenti all’iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi, 

abbiamo in previsione un contributo, a seconda della spesa documentata, per ogni 

figlio d’età compresa tra 6 e 18 anni. 

 

● SPORT INCLUSIVO: vogliamo continuare ad impegnarci a dare spazio ad attività 

sportive anche a persone con disabilità, promuovendo pratiche e associazioni che 

prevedano tra gli altri, momenti dedicati (ad esempio, il baskin) 
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CULTURA & TURISMO                                                     
 

La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità. Un Cuore in 

Comune ha portato a Romano nuovi spazi fruibili ai cittadini per la partecipazione agli 

eventi culturali. Il tutto unito al potenziale sviluppo dell’identità turistica data dal territorio 

che caratterizza il nostro comune: 

 

● MAB UNESCO, VOLO LIBERO, EZZELINO III, VALLE SANTA FELICITA, PALIO 

DI ROMANO: queste cinque peculiarità di Romano devono diventare il valore 

aggiunto per il nostro territorio, dalle quali non solo far crescere la nostra identità 

locale, ma anche diventare opportunità di sviluppo culturale, di attività 

occupazionale o imprenditoriale, di riconoscibilità a livello locale, regionale, 

internazionale. 

● GRANDI EVENTI: Palio di Romano, Carnevale dei Ragazzi, AMA Festival, Slowino. 

Sono i nomi degli eventi musicali, folcloristici, enogastronomici che caratterizzano il 

nostro comune e che possono attirare turismo, investimenti, visibilità e tutto quello 

che un territorio non a vocazione turistica può chiedere. Continueremo su questo 

percorso di crescita locale. 

 

● VILLA NEGRI: la scelta in questi cinque anni di mandato è stata quella di investire 

nella valorizzazione di una location tra le più suggestive del comprensorio. Abbiamo 

optato su alcuni interventi di bonifica che hanno permesso di restituire quei luoghi 

alla comunità che ora può viverli appieno. Consci della sua attrazione turistica, 

vogliamo che nel magnifico parco della Villa continuiono le iniziative pubbliche e gli 

eventi di carattere culturale, sociale, e ludico-sportivo. Abbiamo presentato nel 

mese di aprile un progetto per la RIGENERAZIONE URBANA di Villa Negri per 3,9 

milioni di €, che la faccia diventare il cuore delle attività culturali e degli eventi del 

Comune. La ristrutturazione del corpo villa, della barchessa con il fine di ospitare le 

eccellenze musicali del nostro Comune, un’area coperta (tensostruttura, vela) in 

grado di ospitare almeno 600-800 persone per concerti ed eventi. Stiamo 

progettando la realizzazione di un PARCO PUBBLICO illuminato e con accesso in 

orari prestabiliti, garantendo la sicurezza degli utenti, lungo il perimetro del bacino 

di laminazione, attrezzando l’area con numerosi giochi, panchine, un percorso vita. 

 



© 2022 Lista Civica “Un Cuore in Comune” – Elezioni Amministrative 12 Giugno 2022 
 

16 
Committente responsabile: Nicole Lazzarotto 

● CHIESETTA TORRE: questa sala rappresenta per la comunità di Romano un 

importante spazio di promozione culturale. Per questo motivo, durante il nostro 

mandato, sono stati svolti lavori di insonorizzazione della struttura per attenuare il 

riverbero. Ci impegniamo a continuare la riqualificazione attraverso il restauro della 

muratura e la messa a dimora di nuovi serramenti. 

 

● ANFITEATRO: abbiamo programmato e realizzato la demolizione di due stabili 

fatiscenti adiacenti alla Fornace, che ci permetterà di recuperare uno spazio adatto 

alla realizzazione di un anfiteatro destinato poi ad ospitare eventi culturali all’aperto. 

La particolarità della struttura andrà a valorizzare ulteriormente la “Fornace 

Panizzon” che già ora è un luogo importante sotto il profilo storico-territoriale, 

prestandosi anche come attrattiva turistica. 

 

● SVILUPPO NATURALISTICO VALLE SANTA FELICITA: il luogo riveste un 

eccezionale importanza naturalistica e paesaggistica ed è punto strategico per il 

turismo locale. In tale ottica abbiamo intenzione di programmare lo sviluppo di 

manifestazioni estive, in corrispondenza della consueta ricorrenza religiosa, ma 

soprattutto di valorizzarne l’aspetto storico con la riproposizione di un mercato 

medievale (il primo e più importante mercato della pedemontana in epoca 

medievale) e lo sviluppo di itinerari didattici legati ai percorsi sulla Grande Guerra 

già presenti in quota.: 

 

● VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE: l’impegno è quello di promuovere 

il patrimonio culturale montano con percorsi naturalisti per riscoprire il paesaggio e 

le malghe, migliorandone le condizioni di conoscenza e incrementandone la 

fruizione collettiva e individuale.  

 

● RILANCIO ASSOCIAZIONI CULTURALI: l’associazionismo è la spina dorsale di 

una comunità e in quanto tale riteniamo sia necessario rinnovarne gli stimoli. 

Fondamentale sarà il sostegno alle piccole associazioni culturali mettendo a 

disposizione anche nuovi spazi per le relative attività e sostenendole negli spunti 

propositivi amplificandone le iniziative. 

 

● SVILUPPO PERCORSI CICLOPEDONALI: sempre nell’ottica di un mondo più 

“slow” a passo d’uomo e più “verde”, grazie anche ai fondi PNRR, si prevede la 
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realizzazione, in sinergia con i comuni limitrofi, di percorsi ciclopedonali immersi nel 

verde per apprezzare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche che il nostro 

bellissimo territorio ha da offrire. L’ottica di sviluppo sarà la creazione di una rete tra 

i comuni coinvolti per valorizzarne le attrattive, promuovendo così nuovi flussi 

turistici. Le tratte riguardano il collegamento con la ciclopista del Brenta per arrivare 

a Borso del Grappa, lo sviluppo di un percorso in sicurezza lungo via Spin-La Salle 

per il collegamento con Mussolente e con Bassano, il prolungamento della ciclabile 

di via Lanzarini fino a Casoni, lo studio di un percorso in Via Farronato, la messa in 

sicurezza dei ciclisti lungo via Manzoni. 

 

● ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: dopo la creazione di nuovi spazi da 

noi realizzati conseguenti alla riallocazione della Biblioteca Comunale, 

confermeremo l’adesione alla Rete delle Biblioteche Vicentine che ci permetterà di 

godere del patrimonio librario di oltre 100 biblioteche aderenti al circuito. Questi 

nuovi spazi più ampi e luminosi permetteranno poter continuare a proporre con 

rinnovato vigore attività e progetti di avvicinamento alla lettura, incontri con l’autore, 

presentazione dei libri, percorsi teorici ed esperienziali per esplorare e scoprire gli 

stati d’animo della lettura, laboratori di lettura espressiva. Una particolare 

attenzione vorremmo riservare ai più piccoli con letture ad alta voce a loro dedicate. 
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ECOLOGIA                                                                        
 

Salvaguardare il territorio inteso come risorsa mantenendo verde ciò che è verde e 

promuovendo una cultura per un utilizzo corretto delle risorse e delle fonti di energia 

attraverso anche le piccole scelte sostenibili.  

 

● BONUS RIQUALIFICAZIONE: Un Cuore in Comune ha consentito di realizzare 

l’erogazione di 735mila euro di contributi per interventi di riqualificazione quali la 

sostituzione di serramenti e caldaie. Riproporremo questo importante sostegno, da 

noi rivisto e ampliato per interventi ammessi, volto a migliorare gli immobili dal 

punto di vista energetico e della sicurezza.  

 

● RACCOLTA DIFFERENZIATA: durante questi cinque anni di mandato, la 

percentuale di raccolta differenziata è passata da 74% all’82%. Al fine di mantenere 

questo trend positivo si propone di premiare economicamente quei cittadini che 

producono un numero di svuotamenti del secco al di sotto di una soglia stabilita.  

 

● ROMANO PLASTIC FREE: l’educazione ambientale e il risparmio delle materie 

prime passa anche attraverso progetti concreti. In seguito alla distribuzione di 

borracce in acciaio inox e all’installazione di dieci distributori d’acqua nelle scuole, 

ora proponiamo l’inserimento di eco-compattatori per il riciclo degli imballaggi in 

PET che, in cambio dell’introduzione di bottiglie di plastica, permettono di ricevere 

in cambio una ricevuta spendibile nei negozi convenzionati. 

 

● PARCO NATURA: uno dei polmoni verdi del nostro territorio è il parco di Villa Negri, 

che merita di essere tutelato e potenziato. Intendiamo usufruire dei finanziamenti 

europei prospettando la piantumazione nella parte Nord della Villa con la 

realizzazione di un parco natura/avventura e di un orto botanico, unendo scienza, 

natura e divertimento.  

 

● APE-RITIVO: sarà un evento di convivialità che abbiamo concepito come finalizzato 

alla sensibilizzazione sul tema del ruolo delle api come sentinelle della biodiversità. 

Con l’occasione sarà organizzato un mercato dei prodotti derivanti dall’apicoltura e 

di essenze da balcone per favorirne la permanenza nel territorio, oltre a studiare 
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una gestione del verde pubblico e delle essenze tali da sostenere e aumentare la 

biodiversità dei nostri ecosistemi. 

 

● GIORNATE ECOLOGICHE: il fenomeno dell’abbandono di rifiuti è ormai endemico 

e contrastarlo è stato e sarà uno dei nostri obiettivi. Un Cuore in Comune ripropone 

le passeggiate ecologiche, iniziativa di grande successo che vede famiglie, singoli 

cittadini ed associazioni unirsi con un obiettivo comune: avere a cuore la cura e la 

pulizia del proprio territorio, cercando di rimediare a chi, con i propri comportamenti 

incivili, danneggia il decoro urbano. 

 

● PIANO ANTENNE: pur tenendo in considerazione l’esigenza di avere un servizio di 

rete soddisfacente sul territorio abbiamo intenzione di investire risorse per la 

realizzazione del piano di localizzazione degli impianti radioelettrici, con lo scopo di 

minimizzare gli impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e sul 

paesaggio. Le fasi successive del piano saranno dedicate alla pianificazione e alla 

regolamentazione, stendendo la mappa delle opportunità e dei divieti, verificando la 

radiocopertura del segnale e gli impatti possibili. 

 

● FORESTAZIONE URBANA: come impegno intrapreso con la realizzazione della 

rotatoria di Spin, per ogni albero abbattuto o tagliato per cause di pericolosità, ne 

abbiamo piantumati il doppio. È nostra volontà destinare delle specifiche aree 

comunali a BOSCHI URBANI, per il miglioramento della qualità dell’aria e lo 

sviluppo della biodiversità. 

 

● COMUNITA’ ENERGETICHE: in linea con lo scenario del PNRR e la possibilità di 

utilizzare terreni abbandonati/degradati o superfici coperte, anche private, per la 

produzione di energia elettrica da mettere in rete per la comunità (soprattutto al fine 

di ridurre i costi per le utenze), sarà nostro impegno individuare le aree adeguate e 

coinvolgere i soggetti privati (aziende) al fine di sviluppare una o più comunità 

energetiche. 

  



© 2022 Lista Civica “Un Cuore in Comune” – Elezioni Amministrative 12 Giugno 2022 
 

20 
Committente responsabile: Nicole Lazzarotto 

TERRITORIO                                                                     
 

Il valore di un territorio passa soprattutto dalla sua costante rigenerazione, attraverso 

opere pubbliche utili, funzionali e aderenti alle esigenza sociali, nonché dalla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viabilistiche e ciclopedonali e 

l’illuminazione pubblica.  

 

● CASA DELLA COMUNITÀ E DIRITTO ALLA SALUTE: alla fine di questo mandato 

siamo riusciti a sottoscrivere un accordo di programma per la realizzazione, in 

collaborazione con Ulss 7, della Casa della comunità, il nuovo concetto di sanità 

territoriale. Quello che abbiamo intenzione di offrire ai cittadini sarà una struttura, 

già finanziata per 2,5 milioni di e in fase di progettazione, in cui troverà spazio la 

medicina di gruppo, (un’equipe di medici che saranno disponibili 6 giorni su 7 per 

12 ore al giorno), un servizio infermieristico 6 giorni su 7 per 12 ore al giorno, servizi 

socio-sanitari, medicina specialistica, spazio per associazioni del mondo sanitario, 

ma anche ambulatori per screening e cura delle patologie croniche (ad esempio, 

centro diabetico). Verrà ubicata nei pressi Villa Ferrari, al posto dell’ufficio tecnico e 

offrirà servizi sanitari offrendo una visione diversa da quella ospedalo-centrica della 

salute. 

 

● ROMANO CENTRO – PIAZZA E BOSCO URBANO: dopo oltre 15 anni di blocco di 

ogni attività, nel 2021 l’area di Romano di fronte alla Chiesa ha visto una nuova 

proprietà. Come amministrazione abbiamo promosso numerosi incontri, che tutt’ora 

proseguono, al fine di definire il contenuto urbanistico. È nostro impegno dare una 

soluzione allo scempio che ha visto fermare lo sviluppo commerciale, residenziale e 

di spazi aggregativi della frazione capoluogo. Lo schema fin’ora trattato prevede la 

riduzione della cubatura di circa la metà rispetto al piano iniziale (da 26.000 metri 

cubi a circa 13-14 mila) per concentrare un’area a parco nella zona attualmente 

priva di edifici. Lo spazio ad ovest della fornace sarà la piazza attrezzata, da adibire 

a mercato nei giorni definiti. Lungo roggia Santa Felicita, sul lato Nord, troverà 

spazio la parte urbana di ciclopedonale che collegherà Romano a Pove e Borso, 

nella più ampia progettazione del collegamento Brenta-Piave. All’interno degli edifici 

troveranno spazio la nuova farmacia, l’edificio postale ed un supermercato di 

prossimità. 
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● CENTRO POLIFUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE FELLETTE CENTRO: al fine 

di rigenerare il centro della frazione di Fellette, abbiamo prevista un’innovativa e 

funzionale infrastrutturazione pubblica con nuovi spazi: un centro polifunzionale con 

spazio verde limitrofo che ospiterà l’ufficio postale, la farmacia comunale, un 

auditorium/sala pubblica, sale per associazioni e soprattutto il Centro Diurno 

Anziani. L’opera che abbiamo ideato è in fase di progettazione esecutiva e il 

relativo investimento, già finanziato in bilancio, ammonta a 2,3 milioni di euro. Sono 

già stati acquisiti i terreni di proprietà della parrocchia del SS. Redentore di Fellette 

su cui sorgerà il centro ed è in via di acquisizione il campo sportivo che diventerà il 

nuovo parco di Fellette. 

 

● ROTATORIA VIA NARDI: nella revisione della viabilità urbana è nostra intenzione 

eliminare anche l’ultimo semaforo sul suolo comunale, ovvero quello presente 

nell’incrocio tra Via Nardi e Via Cima 12. Al suo posto intendiamo realizzare una 

rotatoria che agevolerà lo scorrimento del traffico, soprattutto quello proveniente da 

Ovest.  

 

● BRETELLA ROMANO NORD: a ridosso della statale 47 Valsugana, sul lato ovest, 

realizzeremo un collegamento viario (strada, ciclopedonale) tra la zona artigianale 

di via Bianchin e lo svincolo di via del Commercio, liberando dal traffico pesante via 

Roma e tutta l’area residenziale di via Bianchin-via Firenze. 

 

● CO-HOUSING AREA FRATELLI: coabitazione, ovvero condivisione di spazi e 

servizi da parte di chi vive in unità abitative indipendenti, ma situate in uno stesso 

complesso. L’obiettivo è quello di azzerare la volumetria disponibile per privati 

(383.000 metri cubi!) e di realizzare solo al fine del co-housing una struttura 

all’interno dell’ “Area Fratelli”, una volta acquisita, in luogo diverso dal polo 

scolastico (il cui punto è stato trattato nella parte relativa all’Istruzione), offrendo la 

possibilità agli anziani di vivere momenti di socialità in ambienti che consentano loro 

di mantenere la propria autonomia, ma in un contesto assistito. 

 

● PERCORSI NATURALISTICI-CICLOPEDONALI: in un’ottica di un Comune sempre 

più green, sostenibile e sicuro abbiamo intenzione di ampliare, migliorare e 
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realizzare nuove piste ciclabili e percorsi pedonali, per permettere ai cittadini di 

raggiungere, in bici o a piedi, diversi punti del territorio con maggiore sicurezza. In 

particolare percorsi pedonali e ciclopedonali nella frazione di Sacro Cuore, nuova 

ciclopedonale via Ca’ Cornaro – via Roma con rifacimento cavalcavia su SS. 47 

Valsugana e, infine, un percorso pedonale-naturalistico in Col Roigo, in 

collegamento con i comuni limitrofi di Semonzo e Mussolente. Il tutto con lo 

sviluppo di una rete informativa sulla storia del comune lungo questa viabilità 

ciclopedonale. 

 

● ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ogni anno il nostro comune spendeva, per il solo 

costo dell’energia per l’illuminazione stradale, circa 260 mila euro. Un Cuore in 

Comune ha avviato un grande progetto di revisione del piano di sviluppo per la rete 

di illuminazione pubblica di nuova generazione con la sostituzione dei vecchi punti 

luce con lampade a tecnologia led ad alta efficienza che sta garantendo un 

progressivo abbattimento dei costi per consumi e manutenzione. L’obiettivo è la 

completa sostituzione di tutti i punti luce, la sostituzione delle linee obsolete e la 

gestione “smart” dei quadri di alimentazione, con capacità di individuare da remoto i 

guasti e i punti mal funzionanti. 

 

● EFFICIENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: ad oggi alcune strutture comunali sono 

ancora riscaldate a gasolio e tutte le caldaie sono tra loro indipendenti. Al fine di 

attuare un risparmio e di efficientare la gestione di accensioni e spegnimenti, 

collegheremo in rete gli impianti termici del comune, per poterli gestire da remoto in 

un’ottica di flessibilità. 

 

● CASETTE DI QUARTIERE: al fine di rispondere ad un’esigenza della comunità e 

creare dei luoghi di socializzazione e aggregazione all’aperto attrezzati, è nostra 

volontà realizzare delle casette di quartiere, sul modello di quanto avviene in 

comuni limitrofi, per dare ulteriori spazi di comunità. Da studi già effettuati ogni 

casetta potrebbe costare approssimativamente 100 mila € e potrebbe essere data 

in gestione ad associazioni/gruppi/comitati di frazione. 

 

● SICUREZZA: in questi cinque anni abbiamo realizzato avviandolo da zero il sistema 

di videosorveglianza del territorio che consente alle Forze dell’Ordine di monitorare 
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il territorio e reprimere gli eventuali reati che in esso vengono commessi. Abbiamo 

intenzione di ampliare tale essenziale strumento che ci ha permesso di rendere più 

sicuro il nostro paese. 

  



© 2022 Lista Civica “Un Cuore in Comune” – Elezioni Amministrative 12 Giugno 2022 
 

24 
Committente responsabile: Nicole Lazzarotto 

IMPRESE                                            
 

Le linee di progetto seguite da Un Cuore in Comune in questi cinque anni hanno tracciato 

un percorso per il rilancio e il sostegno delle attività economiche romanesi industriali, 

artigianali, agricole e commerciali senza distinzione. 

 

● UN TERRITORIO IN RETE: una comunità che vuole avere un futuro, cerca di 

mantenere al proprio interno tutte le migliori energie e di attrarre le migliori aziende. 

Il nostro territorio ospita oltre 1.400 partite IVA, motivo per cui è fondamentale 

creare una rete tra ente pubblico, associazioni di categoria e aziende per 

intercettare tutte le opportunità, sia in termini economici, che di occupazione, che di 

partecipazione a bandi e convenzioni che qualifichino ulteriormente il nostro 

territorio. 

● SUPPORTO ALLE AZIENDE: durante la pandemia abbiamo fortemente sostenuto 

le piccole aziende erogando due contributi a fondo perduto. Riproporremo sotto 

nuova veste il fondo di sviluppo istituito nel 2018 a nuove condizioni allineate alle 

condizioni di mercato. Il fondo punta a dare nuova linfa alle nostre aziende 

aiutandole a rinnovarsi e a rimanere competitive in questa nuova fase economica. 

Continueremo, laddove e quando necessario, a promuovere determinate categorie 

di imprese anche attraverso campagne sui media, come avvenuto durante il 

periodo Covid o per il sostegno del commercio alla frazione di Romano. 

 

● ZERO AUMENTI IMU: a differenza di altri comuni del comprensorio non abbiamo 

aumentato e non intendiamo aumentare le aliquote IMU. Inoltre ad inizio 2020 

abbiamo previsto una riduzione su tutti i fabbricati sfitti. Ci impegneremo a 

individuare sgravi fiscali (IMU, TARI) per lo sviluppo di particolari aree del territorio 

o per incentivare l’assunzione di determinate categorie di persone (ad esempio 

neomamme, esodati, ecc). 

 

● FONDO PER LA LIQUIDITA’: abbiamo realizzato in collaborazione con le locali 

categorie economiche un fondo per richieste di liquidità, agevolando l’accesso al 

credito delle piccole e medie imprese con garanzie e tassi calmierati. Se sarà 

necessario rinnoveremo la quota parte comunale affinché il progetto possa 

rimanere attivo. 
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● MERCATO A ROMANO: abbiamo istituito, in via sperimentale, il Mercato a 

cadenza settimanale nella frazione maggiormente sprovvista di servizi di prima 

necessità. Il nostro impegno sarà quello di renderlo stabile e arricchirlo di nuovi 

servizi. 

 

● VALORIZZAZIONE DELLE COLTURE E DELLE PRODUZIONI LOCALI: al fine di 

creare una vetrina e nuove opportunità economiche per la comunità di Romano, 

elaboreremo nel settore agricolo un regolamento di polizia rurale per la tutela delle 

colture tipiche e la valorizzazione dei piccoli produttori locali (incentivando il 

recupero di aree dismesse e la conservazione dei prati stabili). Nel settore 

artigianale, al fine di mantenere quelle capacità manuali e intellettive tipiche della 

produzione locale, ci attiveremo per creare un Laboratorio del Mondo Artigiano in 

collaborazione con gli istituti professionali e le associazioni di categoria, in grado di 

conservare quei saperi che altrimenti andrebbero perduti con il venir meno dei 

maestri artigiani. 
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BILANCIO E MACCHINA COMUNALE 
 

Il principale impegno di questi anni di mandato è stato quello di RISANARE il bilancio del 

comune, riducendo l’indebitamento e rendendo meno rigida la spesa corrente, cioè 

abbattendo quei costi che non producono valore aggiunto (interessi passivi, bollette 

utenze, manutenzioni ordinarie legate a strutture obsolete, costi non necessari). 

 

 INDEBITAMENTO E CONTROLLO DEI COSTI: continueremo nel percorso di 

monitoraggio dei costi “tossici” non funzionali a finanziare investimenti e servizi, 

riducendoli sempre più. La nostra ottica è quella del Buon padre di famiglia, che sa 

quando tirare la cinghia e controlla minuziosamente ogni euro che spende. 

Dal 2017 al 2022 il debito pro capite di ogni cittadino di Romano si è dimezzato. 

Questo ci ha permesso di poter decidere per la costruzione di una nuova scuola, 

anche facendo ricorso a finanziamenti. Senza questa riduzione del debito non 

avremo potuto farla, ecco il motivo di tanta attenzione ai conti! 

 

 INVESTIMENTI: Continueremo a ricercare tutte le risorse possibili per far crescere 

Romano e investire in strutture, servizi, innovazione. Una grande opportunità viene 

dal PNRR, ma serve utilizzare ogni opportunità che viene da Provincia, Regione, 

Stato, Unione Europea. 10,9 milioni di € intercettati in 5 anni di amministraione 

Bontorin per investimenti, se comparati con i 6,7 milioni del quinquennio 

precedente, danno la misura dello sforzo e della capacità di produrre progetti che 

intercettano risorse esterne. 

 

 PATRIMONIO COMUNALE: il Comune di Romano è dotato di numerosi immobili, 

alcuni dei quali attualmente non utilizzati. Valuteremo di volta in volta la necessità di 

dismetterli o alienarli (come nel caso dello stabile della Banca lato municipio). 

 

 ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI: le attività svolte dai dipendenti del comune 

molto spesso rispondono ancora ad una metodologia legata al cartaceo e al 

processo autorizzatorio su modelli che derivano dalla burocrazia centrale. Nei 

prossimi anni, complice il pensionamento e il rinnovo di buona parte della struttura 

organizzativa storica del Comune, si porterà a compimento una revisione dei 
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processi sfruttando al massimo il digitale, con l’unico fine di FACILITARE la vita al 

cittadino. 

 

 RIDURRE LA BUROCRAZIA (e le tempistiche): nella più ampia riorganizzazione 

dei processi interni all’ente, si analizzerà e darà seguito ad un programma di 

riduzione dei tempi di attesa e della modulistica necessaria per le operazioni più 

frequenti. 

 

 ORGANIZZAZIONE INTERNA – FLESSIBILITA’: intendiamo rilanciare la macchina 

comunale, valorizzando le Risorse Umane che costituiscono la prima interfaccia tra 

Comune e Cittadini: Dipendenti, Funzionari e Tecnici. 

Come Amministrazione intendiamo impegnarci a rispettare sempre i ruoli tecnici e a 

far tesoro delle competenze dei diversi uffici preposti, ben consapevoli 

dell’esperienza da essi accumulata e dalla profonda conoscenza della realtà locale 

maturata negli anni. 

Siamo dell’idea che solo con una stretta collaborazione tra ruolo politico e ruolo 

tecnico, nell’assoluto Rispetto delle persone, si possa rendere concreta l’dea di 

crescita della macchina amministrativa comunale. Per noi è corretto che la politica 

fissi gli obiettivi, eserciti i controlli ma lasci la gestione ai ruoli tecnici, senza 

ingerenze di alcun tipo. 

La politica e la struttura comunale dovranno essere messe al servizio del Cittadino. 

Competenza, trasparenza e cordialità dovranno essere la caratteristica costante 

della gestione dei rapporti con i Cittadini. 

In un’ottica di miglioramento, sarà effettuato uno studio per la riorganizzazione degli 

Uffici del Municipio ed una revisione della dotazione organica. Verranno valutati 

cambiamenti nell’orario di apertura di alcuni uffici, per dare maggior facilità di 

accesso ai Cittadini. 

 La formazione continua e professionalizzante del personale, il miglioramento 

continuo, la standardizzazione dei processi, l’analisi di dati e scostamenti, saranno 

tra i cardini fondamentali per il raggiungimento dell’efficienza della macchina 

amministrativa. 
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FILO DIRETTO 
 

Sin dal nostro insediamento abbiamo voluto accorciare le distanze tra comune e cittadino, 

valorizzando le risorse umane. Tale semplificazione ha portato ad un alleggerimento delle 

comunicazioni tramite canali immediati come l’App, le pagine social e il nuovo sito internet. 

 

● LA CASA DI VETRO DEI CITTADINI: amministrare un Comune equivale a tenere in 

mano il portafoglio di ogni cittadino, prendendo centinaia di decisioni ogni mese e 

dovendo mediare in numerose situazioni tra visioni e richieste che sono di verso 

opposto. È per questo motivo che NON DEVE esserci alcuno “scranno” sul quale 

sedersi, bensì ricercare continuamente il dialogo con ogni cittadino ed evidenziare 

che il BENE COLLETTIVO è l’unico pensiero che una squadra che amministra deve 

avere. 

 

● NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO: da costo a carico dei cittadini è diventato 

strumento di comunicazione interamente sostenuto da sponsor, a costo ZERO per 

le casse comunali. Continueremo con la riduzione dei costi non necessari 

 

● SOCIAL: Pagina Facebook “Comune di Romano d’Ezzelino”, App “Romano 

d’Ezzelino Smart”, canale Youtube “Comune di Romano d’Ezzelino – OFFICIAL”, 

sedute del consiglio comunale a disposizione permanentemente dei cittadini. Sono 

strumenti che permettono di comunicare anche a distanza, con l’obiettivo di rendere 

accessibile ovunque, alla platea più ampia, nel minor tempo possibile, le 

informazioni di cui ogni cittadino potrebbe aver bisogno. 

 

● UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: in ottica di miglioramento, è stato 

riattivato l’U.R.P. con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei servizi ai cittadini. 

Abbiamo in previsione di rendere questa prima interfaccia ancora più accogliente 

ed efficace. Esso comprende gli sportelli: di assistenza familiare, territoriale di 

sostegno al reddito, fiscali, associazioni di volontariato Romano Attiva APS e locale 

per il lavoro. 
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● COMUNE PIÙ SMART: abbiamo avviato un forte processo di digitalizzazione e 

dematerializzazione dei documenti, rinnovando procedure ormai obsolete e non più 

al passo coi tempi. Abbiamo intenzione di continuare su questa via investendo 

risorse per hardware, software e formazione del personale. 

 
 


