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COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO
2012-2017.

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei

del mese di giugno, alle ore

residenza municipale, convocato dal Sindaco con inviti prot. n° 2824

20.30 , nella

del 18.06.2012, si è

riunito il Consiglio Comunale, così costituito:
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FORNER SONIA
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FRANCIOSI NOVELLA

Consigliere

6

07

MAZZAROLO GIANPIETRO

Consigliere

7

FABBRIS Francesco

Assessore Esterno

1

PAOLO

Assenti

Partecipa alla seduta il dr. Renato Coppe, Segretario Comunale.
Il sig. Torresan Adriano, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza
dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza, designa come scrutatori i consiglieri _____,
_______e ______ ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’argomento in oggetto.

D.C.C. n. 16 del 26.06.2012
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO
2012/2017
Il Sindaco fa presente che si tratta di approvare il documento programmatico che contiene il
programma amministrativo con cui si sono presentati agli elettori durante la campagna
amministrativa. Questo documento è stato ampiamente diffuso e depositato agli atti del consiglio
per cui presume che tutti lo conoscano.
Il Consigliere Mazzarollo fa presente che il documento contiene una parte relativa ai giovani e
agli interventi che l'Amministrazione intende proporre per questa fascia sociale; dà lettura del
relativo paragrafo del documento programmatico. Relativamente al ciò fa notare che in seno alla
Pro Loco di Castelcucco vi è un rappresentante dell’Amministrazione del comune di Castelcucco .
Loro avevano richiesto al Presidente della Pro Loco che alcuni giovani potessero installare un
piccolo chiosco per la mescita di aperitivi, come era stato fatto lo scorso anno, il cui ricavato veniva
poi devoluto in beneficenza ad un ente che operava in loco. Il Presidente della Pro Loco ha
risposto negativamente in quanto il consiglio della Pro Loco non aveva approvato l'iniziativa, per
timore che si fossero ridotti i loro introiti. Siccome la Pro Loco è un ente no profit che si adopera
anche per fare beneficienza, sono rimasti amareggiati di questa risposta, anche perché sembra
che ci siano dei ragazzi “di serie a) e di serie di serie b)”.
Il Sindaco risponde e questa è stata una scelta della Pro Loco che agisce in piena autonomia.
Il Consigliere Mares fa presente che lo scorso anno era stato proprio lui a incentivare e
collaborare con i predetti giovani per realizzare l'iniziativa citata dal Consigliere Mazzarolo. I fautori
dell'iniziativa avrebbero potuto realizzarla in piena autonomia senza chiedere nulla alla Pro Loco,
in quanto non spettava a quest'ultima dare alcuna autorizzazione. Da ultimo, il rappresentante del
Comune in seno alla Pro Loco nella seduta in cui la Pro Loco si è riunita per trattare la questione,
non era presente per motivi personali, per cui non ha potuto esprimere la propria valutazione.
Il Consigliere Franciosi afferma che siccome lo scorso anno l'iniziativa aveva portato delle
incomprensioni con la Pro Loco, si era ritenuto opportuno di coinvolgerla in anticipo, in modo che ci
fosse un'unica regia. Se il rappresentante dell'Amministrazione in seno alla Pro Loco non era
presente, questo è un suo problema. Avrebbe dovuto comunque informarsi e prendere posizione.
Chiede, sempre con riferimento ai giovani, nell'ambito del coordinamento con la Comunità
Montana, che cosa l’Amministrazione intende fare, in quanto non pare ci siano molte iniziative al
riguardo.
Il Consigliere Mares risponde che la Comunità Montana è un ente che dovrebbe avere vita breve
secondo le ultime norme nazionali e regionali. Pertanto è loro intenzione adoperarsi con le forme
associative previste dalla legge per ricercare soluzioni a favore dei giovani e delle persone
svantaggiate anche a livello sovracomunale.
Il Consigliere Mazzarollo chiede che cosa è la banca del tempo riportata nel documento in
argomento.
Il Sindaco risponde che l'idea è quella di creare una regia unica per quanto concerne l'attività e le
iniziative promosse dalle varie associazioni e nell'ambito del volontariato.
Il Consigliere Mazzarollo chiede notizie sulle due rotatorie previste nel programma
amministrativo, in particolare la loro utilità.
Il Sindaco risponde che questo modello di intersezione, la rotatoria, sta sostituendo dappertutto, o
quasi, le tradizionali intersezioni a “T”; questo per un problema di sicurezza e di fluidità del traffico.
In ogni caso si dovrà fare i conti con la disponibilità finanziaria dell’Ente e le altre opere prioritarie
da realizzare.

Il Consigliere Mazzarollo fa notare che in alcune strade le auto sfrecciano in maniera eccessiva.
Propone di installare i dissuasori di velocità. Cita ad esempio la strada di via Marconi.
Il Sindaco risponde che condivide l'installazione di dispositivi per far rallentare la corsa delle auto
ma di converso questi creano notevole disturbo, rumore, alle abitazioni limitrofe per cui occorre
contemperare le due esigenze. Vi sono poi altre esigenze per le quali è necessario rimuovere tali
dispositivi, come nelle manifestazioni ciclistiche.
Il Consigliere Mares fa presente che in passato sono stati posizionati questi dissuasori, ma subito
dopo i cittadini confinanti sono venuti a sollecitare di toglierli per il grave disturbo che arrecavano
quando passavano le auto. Fa notare che in diversi casi la soluzione, che aveva anche intrapreso
quando era sindaco, era quella di favorire la presenza della polizia locale sui tratti di strada dove le
auto viaggiano a velocità sostenuta.
Il Sindaco risponde che durante la campagna elettorale alcuni cittadini consigliavano che in
alcune vie come via Santa Lucia o via Strada dei Colli fossero installati degli autovelox fissi.
Il Consigliere Mazzarolo chiede notizie sulle modalità dell'intervento del piano di riordino
forestale.
Il Sindaco risponde che detto piano è stato fatto nel 2010 ed ha dato un contributo importante
anche alla predisposizione dello strumento urbanistico principale. È stata fatta ,con il predetto
piano, una mappatura delle piante che hanno un determinato pregio e che vanno perciò protette.
Questo permetterà, nel tempo, la sostituzione delle piante infestanti, come l’acacia, con alberi
pregiati. E’ stato acquisito anche un contributo regionale rilevante per svolgere questo intervento.
Tale piano è stato presentato al pubblico.
Il Consigliere Mazzarolo propone che le ditte a cui sono affidati gli appalti del taglio dei boschi
comunali si devono impegnare anche ha mantenere successivamente pulito il bosco dai rovi e
altre piante infestanti.
Il Sindaco risponde che alcuni tagli sono stati fatti esclusivamente per abbattere diverse piante
ammalorate in prossimità della strada e dove vi erano delle linee aeree elettriche o telefoniche.
Il Consigliere Mazzarolo cita la parte del programma relativa all'urbanistica, affermando che
viene riportato che nello strumento urbanistico sono state poste le basi per trovare una soluzione
alla Porcilaia, alla Filatura Asolana, e alla Chalchera.
Il Sindaco risponde che lo strumento urbanistico adottato prevede in questi siti delle specifiche
norme che vanno nel senso di trovare una soluzione con i proprietari per un recupero e riordino di
quelle aree.
Il Consigliere Mazzarolo afferma che si è parlato nel documento programmatico di acquisire
l'edificio “ Stocco” per dare un nuovo volto al centro del paese. A ciò riguardo invita
l'Amministrazione a proporre un concorso di idee per individuare il progetto migliore per dare
questo nuovo volto al centro del paese.
Il Sindaco risponde che condivide questa modalità per individuare la soluzione progettuale
migliore. Continua, affermando che anche lo strumento urbanistico prevede delle forme di
incentivazione al fine di concordare con il privato la cessione dell'edificio in conflitto. È però chiaro
che ci deve essere in primis la volontà del privato alla cessione bonaria dell'area, in luogo di
costose e lunghe procedure espropriative.
Il Consigliere Franciosi chiede se l'amministrazione sta lavorando per la creazione di un mercato
di prodotti tipici locali.

Il Sindaco risponde affermativamente, precisando che lo sta valutando a livello sovracomunale
nell’ambito della Comunità Montana.
Il Consigliere Franciosi visto l'ambizioso programma augura buon lavoro all'amministrazione, per
dichiarazione di voto, voteranno astensione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 46 del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267 .
VISTO l’art. 15 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 19 del
29.10.2001.
VISTO l’avviso di Deposito del Documento Programmatico di Mandato presso la segreteria, in data
18.05.2012.
VISTA la comunicazione prot.n. 2259 in data 18.05.2012 dell’avvenuto deposito del Documento
Programmatico di Mandato ai Capigruppo consiliari.
CONSIDERATO che non sono state presentate richieste di integrazioni o modifiche del
Documento Programmatico di Mandato entro il termine previsto di venti giorni dalla data di
deposito ne propone l’approvazione.
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 11.06.2012, con la quale è stato approvato il
Documento Programmatico di Mandato dell’Amministrazione per il periodo 2012-2017;
VISTO il Documento Programmatico di Mandato dell’Amministrazione per il periodo 2012-2017;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Segreteria, a sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti
;

n.07
n.07
n.05
n.00
n.02 (Franciosi, Mazzarolo);

DELIBERA
1) Di approvare il Documento Programmatico di Mandato dell’Amministrazione per il periodo
2012-2017 allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale.

********************************

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
■ VISTA la proposta, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267
Castelcucco, lì 18.06.2012
Il Responsabile del servizio segreteria
f.to Dott. Renato Coppe

“CASTELCUCCO NUOVA”
QUINQUENNIO 2012-2017

Premessa
“Tanto è stato fatto, molto resta da fare”. Con questa frase il gruppo “Castelcucco Nuova” si pose
nel 2007 per portare avanti la propria azione amministrativa iniziata nel 2002. Oggi come allora
questa frase è quanto mai appropriata, in quanto anche se tanto obiettivamente è stato fatto, noi
ancora molto abbiamo voglia di fare per il nostro “bel Paese”. Il gruppo parte con la ragionevole
consapevolezza, ma anche immutata modestia, di conoscere le problematiche che angustiano il
ns. Paese, ben conscio che, con l’apporto di tutti e un costante impegno, molti problemi potranno
essere risolti.
Obiettivamente stiamo vivendo un momento storico di grandi difficoltà economiche che come una
morsa stringono il nostro “Paese” dandoci la sensazione che ci manchi il terreno da sotto i piedi,
che tutto quello che fino ad ora abbiamo fatto non abbia futuro. Sento in molti di voi una paura che
ci opprime, che è quella vigliacca sensazione di non essere in grado di garantire un futuro ricco e
felice ai nostri figli.
Cari concittadini non dobbiamo farci sopraffare da questi sentimenti distruttivi, ma dobbiamo
credere nella capacità di ognuno di noi; se riusciremo ad essere positivi, se riusciremo ognuno a
fare la nostra parte, mantenendo vivi quei valori della nostra cultura cristiana, allora potremmo
invertire la rotta e riappropriarci del nostro futuro.
La nostra visibilità amministrativa ed il grado di consenso riscosso, nelle precedenti competizioni
elettorali, sono per questa lista una grande forza nella prosecuzione del lavoro già intrapreso.
Supportati da questo spirito, ecco le linee programmatiche che cercheremo di attuare nella nostra
azione amministrativa.

1. ASPETTI SOCIALI E CULTURALI
1.1 - Aspetti sociali e sanità
Con occhio particolarmente attento saranno considerate tutte le questioni sociali.
In questi ultimi anni il tessuto sociale del nostro comune è alquanto cambiato e nuove realtà, ma
anche nuove emergenze, si affacciano alla quotidianità del nostro vivere.
Nostro impegno sarà la puntuale informazione per favorire l’accesso a tutti i servizi specialistici
dell’ASL e degli Enti Locali, in quanto tutte le questioni sociali saranno considerate sempre con
tempestività e sostegno.
Intendiamo rafforzare il coordinamento tecnico-politico fra assistenti sociali ed assessori dei
Comuni dell’ex distretto 1 dell’ASL 8 affinché quest’ultima mantenga il confronto fra bisogni del
territorio e servizi e sia sempre vigile ed attenta.
Verranno salvaguardati i servizi dell’assistente sociale e domiciliare attraverso la riqualificazione
del servizio in conformità ai piani di zona.
1.2 – Assistenza anziani e politiche giovanili
Gli anziani, essenziale componente della nostra comunità, dovranno essere parte integrante della
vita sociale del paese anche per la loro incommensurabile ricchezza storico culturale da
tramandare alle nuove generazioni.
Consideriamo importante studiare, insieme a loro, progetti che:
- favoriscano la loro partecipazione ad attività con altre formazioni sociali operanti in paese;
- aiutino il loro “star bene”.
Nell’attuare ciò questa Amministrazione intende collaborare con il Circolo “Libera Età Castelcucco”
che riunisce un buon numero di anziani sostenendoli e promuovendo nuove iniziative culturali,
ludiche, sanitarie.
I giovani, speranza del nostro futuro, devono essere maggiormente supportati e guidati nel loro
difficile cammino di crescita, incentivandoli ad intraprendere delle iniziative che possano favorirne
l’aggregazione, attraverso un programma di lavori che prevede:
- il coordinamento con le attività della Comunità Montana;
- l’attuazione di attività volte al sostegno di recuperi in dopo-scuola, ed iniziative sociali come il
CREC, messe in atto negli ultimi due anni;
- il sostegno a momenti di socializzazione e ad attività che favoriscono l’aggregazione, il
collegamento al mondo della cultura, dello sport e dell’associazionismo nei giovani, in attività
comunali e sovracomunali.
Per il mondo femminile saranno mantenuti i collegamenti con i progetti delle Pari Opportunità
locali, provinciali e regionali attingendo ai vari finanziamenti regionali.
1.3 – Immigrati
Una buona parte della nostra popolazione è formata da cittadini provenienti da paesi
extracomunitari e comunitari che sono una realtà ben consolidata. Di questo siamo consapevoli.
E’ pertanto preciso dovere dell’Amministrazione Comunale promuovere e sostenere la formazione
e l’integrazione, certa che solo in questo modo sarà garantito un buon inserimento nel nostro
tessuto sociale per tutti gli immigrati regolari.
Allo stesso tempo è preciso dovere dell’Amministrazione Comunale combattere fenomeni di
immigrazione clandestina favorendo azioni sul territorio volte al controllo ed alla sorveglianza in
concertazione con tutte le forze di polizia.

1.4 – Scuola - cultura
Dopo gli importanti sforzi che il nostro Comune ha sostenuto per dotare il plesso scolastico di una
nuova palestra, di nuovi laboratori e di ascensore, continuerà il nostro vivo e costante interesse nei
confronti delle esigenze espresse dalle Scuole, supportando iniziative volte ad un miglioramento
della sicurezza, del servizio, della fruizione scolastica dei nostri ragazzi.

Sarà nostro impegno completare l’edificio scolastico con alcune opere di miglioramento sismico e
la sistemazione a pavimentazione di alcune aere esterne ancora incompiute.
Consapevoli che la cultura è passione per il sapere e la memoria nonché possibilità di crescita e di
coesione sociale, sarà stimolato un maggior livello culturale incentivando e migliorando i servizi
della biblioteca comunale, da sempre al centro della vita culturale del paese.
Saranno prese in considerazione e supportate tutte quelle iniziative atte a favorire una maggior
qualità del livello culturale, volte allo studio della storia ed al recupero della memoria e che
avvicinano la nostra popolazione al teatro, alla musica e al mondo dell’arte in generale.
1.5 – Associazionismo e volontariato
Proseguendo nel cammino già intrapreso, vogliamo rilanciare il nostro sostegno a tutte le
associazioni, in quanto volàno di crescita e di coesione sociale del Paese.
Da un anno e mezzo circa, dopo la ristrutturazione dello stabile ex-municipio, siamo riusciti
nell’obiettivo di dotarle tutte di una loro sede, sia pure in coabitazione.
E’ nostro obbiettivo attuare con esse la Banca del Tempo, risorsa dove si scambiano beni, servizi,
saperi e si sperimenta solidarietà e reciprocità.

2. RAPPORTI CON ALTRI COMUNI / RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE
RISORSE / PERSONALE
Stante lo stato di crisi finanziaria e a seguito delle disposizioni di legge saranno attuate le Unioni
dei Comuni e quanto esse prevedono, nell’ambito della Comunità Montana del Grappa. Sempre
nello spirito di unione e condivisione degli obbiettivi saranno portati avanti importanti progetti
previsti dall’IPA (Intesa Programmatica d’Area) quali le celebrazioni per l’anniversario della Grande
Guerra nel 2015/2018, il progetto turistico regionale Pedemontana Veneta, sempre mantenendo
un occhio di riguardo al mantenimento della vivibilità e della bellezza dei nostri luoghi.
Tutto il personale dipendente sarà messo nelle condizioni di rispondere al meglio ed in tempi rapidi
a gran parte dei quesiti posti dai nostri cittadini poiché già da qualche mese, con il S.i.c., è stato
reso operativo il progetto di informatizzazione e schedatura puntuale di tutto il paese.

3. LAVORI PUBBLICI
3.1 – Opere pubbliche ultimate:
ristrutturazione ex-Municipio, ricavando una sala cinema / convegni e sale dedicate alle
nostre associazioni paesane;
adeguamento sismico del Centro Sociale;
adeguamento sismico e ammodernamento strutturale dell’Asilo;
rifacimento ponte e argini del torrente Muson su via Rù;
realizzazione della palestra annessa alla nostra scuola;
realizzazione di alcune aule-laboratorio, con aula di informatica attrezzata;
inserimento nella copertura della scuola di un impianto fotovoltaico per la produzione di
circa 11 Kwatt di corrente elettrica;
inserimento nella scuola dell’ascensore;
realizzazione del nuovo accesso alla scuola, decongestionando il centro;
creazione del senso unico con la creazione di nuovi parcheggi su via papa Giovanni;
riqualificazione della piazza Nuova (piazzale della Festa della Birra);
manutenzione straordinaria del municipio e parti esterne con: ripassatura del tetto,
risanamento dei muri perimetrali, rifacimento delle facciate esterne, risistemazione della
fontana e della pavimentazione esterna;
realizzazione di un campo da calcetto in sintetico al posto del fatiscente campo da
allenamento in terra;

rifacimento del fondo del campo da tennis in sintetico e sistemazione delle recinzioni;
asfaltatura di via Strada dei Colli e parziali asfaltature sulla strada per San Bortolo, via
Latteria e via Rossato;
asfaltatura strada in località Col Muson;
realizzazione di una vasta rete di sentieri ciclo pedonali in ambito collinare e boschivo sui
versanti orientali e occidentali del paese;
la creazione della carta dei sentieri e dei nostri beni storico-architettonici ai fini della
promozione turistica del nostro territorio.
3.2 – Opere previste già finanziate:
completamento dell’ampliamento del cimitero comunale;
rifacimento del tratto di illuminazione pubblica su strada provinciale via San Gaetano e via
Trento Trieste con tecnologia a Led, a risparmio energetico;
3.3 – Opere da realizzare non ancora finanziate:
lavori di messa in sicurezza ai fini sismici nell’istituto scolastico relativamente alla parte più
datata dell’edificio;
completamento delle linee di fognatura mancanti per il collettamento del nostro impianto nel
nuovo depuratore di Salvatronda a Castelfranco Veneto;
interventi di razionalizzazione nelle linee di fognatura esistenti per la divisione tra fognatura
nera e acque meteoriche;
interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali con l’inserimento di rotonde (incrocio
con via Santa Lucia e via Santa Margherita, incrocio con via G. Marconi e via Ghedina);
sostituzione di alcune e inadeguate linee di illuminazione pubblica con impianti a tecnologia
a Led a basso consumo energetico;
rifacimento di alcuni tratti di marciapiede ammalorati in particolare su via Trento Trieste e
via G. Marconi;
realizzazione di nuovi tratti di marciapiede; in particolare il tratto di Via Vallorgana in
direzione San Bortolo, in via Chiesa e via Rù;
realizzazione di piste ciclopedonali nelle direttrici intercomunali
Paderno e Monfumo.

di Asolo, Possagno,

La realizzazione di queste ultime opere è subordinata alla possibilità di poter ottenere
finanziamenti.

4. SICUREZZA DEI CITTADINI
In base ai dati ufficiali in nostro possesso possiamo dire che, a parte sporadici casi di
microcriminalità, il ns. Comune gode di una certa tranquillità. Nonostante ciò, non dobbiamo
abbassare la guardia e così, come abbiamo già fatto per nostro conto in un recente passato, nel
caso in cui se ne ravvedesse la necessità, saremmo senz’altro pronti ad impegnarci, coordinando
un ampio “Progetto Sicurezza” con gli altri Comuni della Comunità Montana, ed allo stesso tempo
favorire una costante presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine.

5. URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Su questo argomento abbiamo portato a termine 3 importanti progetti:
- l’apposizione del Vincolo Paesaggistico;
- la redazione del Piano di Riordino Forestale
- la redazione del PATI (Piano Assetto Territoriale Intercomunale).
Il Vincolo Paesaggistico ci garantirà la tutela delle ns. splendide e intatte colline.

Il Piano di Riordino Forestale è qualcosa di molto simile ad un “Piano Regolatore” dei boschi ed ha
lo scopo di programmare i tagli del legname con l’intento di salvaguardare la flora autoctona dalle
infestanti, ma soprattutto programmare dove in un prossimo futuro ci potranno essere boschi e
dove radura. Per molti potrebbe risultare difficile comprendere l’utilità di questo strumento, ma
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, questo Piano tornerà molto utile.
L’adozione del PATI, avvenuta l’anno scorso, è uno strumento indispensabile alla pianificazione
non solo urbanistica ma anche socio-economica del ns. Comune, che pone le basi per i prossimi
quindici anni di programmazione.
Oltre a questo ci stiamo dotando anche del PI: Piano degli Interventi o Piano del Sindaco; nel
consiglio comunale del 27.01.2012 il PI è stato approvato e successivamente dovrà essere
adottato (dal futuro Consiglio comunale). Di fatto il PI è il braccio operativo del PATI, dove trovano
risposta molte istanze di privati cittadini, accordi di programma pubblico / privato, crediti edilizi,
ecc..
In questi strumenti urbanistici sono state gettate le basi per risolvere alcuni problemi cronici del
nostro territorio, come la porcilaia, l’ex-filatura Asolana, la vecchia “calchera” e l’edificio “Stocco” in
centro al paese.
Per ciò che riguarda quest’ultimo sito, si prevede l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area su
cui insiste l’immobile, così come è avvenuto per l’area su cui insiste la ex-casa “Toni Barbier”,
permettendoci di approntare un progetto generale di più ampio respiro per tutto il centro del Paese:
una vera e propria riconversione del centro!
6. AGRICOLTURA – COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – TURISMO
6.1 – Agricoltura
Tra le belle realtà di Castelcucco c’è anche quella agricola, dove le aziende continuano a crescere
diventando sempre più imprenditori agricoli specializzati rimanendo determinanti per la
conservazione dell’ambiente, per la salute nostra e la qualità della vita.
Per questo, oltre ad appoggiare le manifestazioni e i prodotti locali, stiamo lavorando in accordo
con altri comuni limitrofi alla creazione di un mercato agricolo dei prodotti locali.
Tutto questo rientra nel più vasto programma della legge di orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, in maniera che l’amministrazione sia maggiormente coinvolta nei problemi del
settore visto il periodo di cambiamento e ammodernamento che l’agricoltura è chiamata ad
affrontare.
6.2 – Commercio
Per come il nostro gruppo intende lo sviluppo di Castelcucco, il commercio è senz’altro da ritenersi
un settore strategico alla crescita sostenibile del ns. Paese.
E’ nostra intenzione sostenere le attività già esistenti, mettendole nelle migliori condizioni di poter
operare, ed incoraggiarne l’insediamento di altre secondo i bisogni di crescita del nostro Paese.
Castelcucco, anche per ammissione di tanti, è diventato un centro ben dotato di servizi, sui quali
convergono e gravitano molti clienti provenienti dai comuni limitrofi.
6.3 – Attività produttive
Questa amministrazione intende confermare il pieno sostegno alle attività operanti sul territorio.
L’esistente area artigianale non è ancora stata saturata e se nei prossimi anni si rendesse
necessario un ulteriore sviluppo, nel PATI abbiamo predisposto le basi per poterlo fare. Non
possiamo dimenticarci che le poche fabbriche e attività artigianali,
esistenti in Paese,
garantiscono una fonte irrinunciabile di sostentamento a molte famiglie castelcucchesi.
6.4 – Turismo
Questo settore sta acquisendo un peso specifico sempre maggiore nel panorama della crescita di
Castelcucco. Assieme al commercio ed ai servizi, sempre in previsione di quel famoso sviluppo
sostenibile più volte ribadito, il turismo potrà fare da traino all’economia castelcucchese. Così
come previsto anche dal piano strategico della Provincia, dobbiamo fare in modo di poter investire
su questo importante settore. A tale scopo dobbiamo interagire con l’intero territorio della
Comunità Montana per promuovere dei progetti di ampio respiro. Dobbiamo essere pronti a
cogliere ogni occasione che ci viene data, come è accaduto in passato (con i 250° anno dalla

nascita del Canova, l’adunata degli alpini nel 2008 a Bassano), facendo bagaglio delle esperienze
per sfruttare al meglio le celebrazioni per l’anniversario della Grande Guerra nel 2015/2018, per
portare a Castelcucco il maggior numero di visitatori possibile, con l’intento di far vedere loro le
nostre bellezze paesaggistiche e architettoniche.
Anche in questa prospettiva abbiamo realizzato la carta dei sentieri e dei nostri beni storicoarchitettonici.
E’ un lavoro improbo, ma ci dobbiamo credere tutti, coalizzando le forze e facendo sinergia con gli
altri comuni, con il mondo dell’associazionismo, con le associazioni di categoria e soprattutto con
le realtà locali del settore.
7. TERRITORIO E AMBIENTE
In un periodo post-industriale come quello in cui ci troviamo, questo settore assume giustamente
un ruolo ogni giorno sempre più importante e tanto più lo assume in un Paese dalle spiccate
valenze paesaggistiche come il nostro. Ci prefiggiamo dunque di stare particolarmente attenti a
qualsiasi sviluppo che potrebbe esserci su problematiche a grande impatto ambientale come il
progetto “Pedemontana”.
Continueremo nel progetto iniziato cinque anni or sono che prevede la manutenzione e la pulizia
dei boschi con il recupero dei sentieri ciclo – pedonali.
In accordo con il Genio Civile verrà portato a termine quell’importante lavoro di pulizia e arginatura
del torrente Muson con la creazione di un invaso a laghetto dietro la vecchia latteria.
Favoriremo tutte quelle attività socio - culturali volte alla valorizzazione del nostro ambiente anche
in veste paesistico – teatro – itinerante.
Per mantenere il nostro Paese il più pulito possibile ma anche per trovare il modo di stare assieme
e socializzare, è nostra prioritaria intenzione organizzare una “giornata ecologica” all'anno, in
concomitanza con le giornate provinciali dell’ambiente, coinvolgendo famiglie e giovani delle nostre
scuole, allo scopo di sensibilizzarli e piano piano creare una maggiore coscienza civica.
8. FINANZE E TRIBUTI
Mantenendo fermi gli attuali equilibri di bilancio e non ancora conoscendo l’entità dei trasferimenti
dello Stato al nostro Comune, è nostro obbiettivo non aumentare l'attuale imposizione fiscale.
9. SPORT E TEMPO LIBERO
Castelcucco con il suo variegato territorio tra pianura, colline e boschi offre molteplici possibilità di
trascorrere il tempo libero. Tutti i sentieri ciclo pedonali che sono stati realizzati in ambito collinare
danno la possibilità di praticare trekking, biciclettate e passeggiate distensive a contatto della
natura incontaminata ammirando al contempo diversi beni architettonici e scorci del nostro
paesaggio di rara bellezza.
Abbiamo una buona dotazione di impianti sportivi, a disposizione di tutti, per praticare varie
tipologie di sport.
Bisogna però far crescere ed incrementare tutto questo e per poterlo fare dobbiamo dare il
massimo sostegno alle associazioni sportive paesane cercando di favorire la loro crescita in
termini di adesioni e partecipazioni in quanto con l’apporto di una molteplicità di persone si creano
quelle sinergie che favoriscono la crescita.
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