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La lista civica "Legati per un Obiettivo" si presenta quest'anno, per la prima volta, alle elezioni amministrative del Comune 
di Breda di Piave, proponendo il proprio candidato a Sindaco Cristiano Mosole. 
 
Quest’alleanza di persone, che vuole dare seguito all’esperienza delle due liste attualmente in minoranza denominate 
“Obiettivo Comune” e “Legati per Breda”, si è costituita a seguito di un'analisi obiettiva e seria della situazione locale 
attuale, rispetto alle mutate condizioni economico-sociali ed è motivata dalla necessità di offrire una crescita possibile al 
nostro territorio e ai suoi abitanti.  
 
Ci presentiamo dunque a voi, concittadini, con un programma elettorale semplice, concreto e responsabile che si basa 
sulla fattibilità delle proposte e, dove possibile, sul risparmio di spesa per la loro realizzazione. Pensiamo sia giusto offrire 
al nostro Comune una gestione onesta, trasparente, come farebbe ogni buon padre di famiglia.  
 
Abbiamo compreso che al di là delle finanze ogni impresa parte dalla singola persona, dal nucleo familiare, fino ad arrivare 
a realtà più complesse. È questo il vero patrimonio, che desideriamo valorizzare e coinvolgere con una partecipazione 
civica maggiore e più estesa. 
 
Vi proponiamo di camminare insieme per dare il giusto risalto alla nostra comunità e a chi vi opera, per una crescita 
generale condivisa e proiettata al futuro. Questo comprensorio e la sua cultura meritano di essere al centro di nuove 
opportunità di miglioramento, per garantire la qualità della vita che ciascuno merita. 
 
Dagli spunti raccolti nel tempo, abbiamo sviluppato un programma sintetizzato nelle seguenti aree, elencate non 
necessariamente in ordine d’importanza e priorità. Un programma serio, realizzabile ma soprattutto aperto, perché ogni 
cittadino potrà contribuirvi con nuove idee, proposte e suggerimenti. 
 
Un programma che poggia, prima di tutto, su due principi cardine che segneranno il nostro percorso amministrativo: 
 
 

1. Comunicazione e Partecipazione 
Una buona amministrazione deve essere sempre tra la gente e con la gente, creando costantemente occasioni 
per informare, dialogare e porre basi per confronti costruttivi. Vogliamo creare un sistema che ci permetta di 
coinvolgere tutti, puntando a stimolare la voglia di conoscere e partecipare alla vita amministrativa. La nostra 
comunità deve riprendere a camminare insieme, alla stessa velocità. 
 

 
2. Tessere la Rete 

Dentro il comune, ricostruendo il dialogo con le realtà associative, promuovendone la messa in rete al fine di 
creare le giuste sinergie, sfruttare al meglio le risorse e promuovere il nostro territorio in maniera uniforme. 
Tra comuni, perché un buon rapporto di vicinato è necessario per affrontare insieme tematiche che vadano oltre 
i confini territoriali: lo ricostituiremo per fare massa critica al fine di realizzare economie di scala, sinergie e 
specializzazioni. 
Con le altre Istituzioni: Provincia e Regione, in particolare, sono enti con i quali saremo perennemente in contatto, 
non solo al fine di risolvere questioni territoriali ma anche per informare la cittadinanza su opportunità che possano 
presentarsi (es. piani per l’occupazione regionali). 

 
 
 
 
 
 



POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER LA PERSONA 
 
La Famiglia, quale prima espressione di unione sociale, rappresenta il pilastro su cui si fonda la Comunità locale, il sistema 
educativo e il benessere sociale a cui va riconosciuto l’insostituibile ruolo di mantenere, istruire ed educare i figli. 
A fronte delle evoluzioni sociali avvenute negli ultimi tempi, come Istituzione favoriremo politiche sociali, con particolare 
attenzione al sostegno della Famiglia, mettendo a disposizione strumenti idonei a garantire la soluzione delle 
problematiche contingenti attraverso una politica di supporto anche economico, nei limiti consentiti dal bilancio. 
In particolare, ci impegneremo per: 

- mantenere e, ove possibile, migliorare i servizi già esistenti 
- abbattere ulteriormente i costi per lo smaltimento dei pannolini, sia per i bimbi sia per le persone con disabilità; 
- realizzare, in collaborazione con gli attori sociali del territorio (asili, parrocchie, associazioni, cittadini, etc) un 

sistema di prestiti/scambi di materiale per l’infanzia (seggiolini, seggioloni, giochi, etc); 
- sviluppare progetti di dopo scuola integrato collaborando con l’istituto comprensivo, coinvolgendo studenti 

universitari o neo laureati per acquisire crediti formativi, al fine di migliorare la qualità del servizio con una 
diversificazione delle attività; 

- sostenere la spesa per il trasporto scolastico verso Treviso;  
- erogare contributi economici direttamente alle famiglie, per incentivare la pratica dello sport e di tutte le attività 

ricreative presenti a Breda, come ad esempio la Scuola di Musica “Maurice Ravel”; 
- costituire, in collaborazione con la Biblioteca, un “Book Point” per lo scambio dei libri scolastici; 
- stimolare le idee e le proposte, attraverso concorsi mirati, prevedendo le risorse necessarie per dare avvio ad 

eventuali laboratori, progetti ed eventi (es. laboratorio di giornalismo, Cineforum, contest musicali per artisti 
emergenti, etc); 

- studiare un sistema di tassazione più idoneo e rispettoso delle reali possibilità di ognuno; 
- sviluppare sistemi di coordinazione e collaborazione tra cittadini, come l’uso di mezzi condivisi o da condividere 

per trasporto di colleghi, compagni di scuola e di lavoro, creando una valida alternativa per spostamenti più 
sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale; 

- concentrare costantemente l’attenzione sulla figura dell’assistente sociale, affinché sia un competente e stabile 
punto di riferimento per il territorio (non cambiare 3 figure in 3 mesi); 

- monitorare e ricercare continui disagi sociali nascosti e nuove povertà, individuando criteri per avvicinarsi 
maggiormente alle famiglie con reali bisogni di aiuto; 

- contrastare il dilagante fenomeno delle ludopatie organizzando incontri di sensibilizzazione in collaborazione 
con gli enti competenti; inoltre proveremo a regolamentare nel modo più restrittivo possibile la fruizione delle sale 
giochi, sulla scorta di quanto stanno facendo le realtà comunali limitrofe. 

- dare reale e definitivo impulso alla “Banca del Tempo”, affinché abbia una ricaduta importante e positiva sul 
territorio. 

 
 

POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÁ ECONOMICHE 
 
In questo periodo di crisi finanziaria internazionale è emersa prepotentemente la piaga della disoccupazione. Per tale 
ragione, pur consapevoli che il tema non sia di competenza comunale, riteniamo doveroso aiutare i cittadini nella ricerca 
di un posto di lavoro. 
A tal fine istituiremo un servizio di placement che chiameremo il “Borsino del lavoro” in accordo con gli enti territoriali 
competenti, le associazioni di categoria, le realtà commerciali e industriali locali: si tratta di un registro che conterrà tutte 
le offerte di lavoro che le attività produttive della zona metteranno a disposizione e sarà liberamente consultabile, in 
qualunque momento, nella sede municipale o sul sito del comune. 
“La precedenza” entra in azienda: grande attenzione sarà data alla sensibilizzazione delle attività produttive locali, affinché 
le prossime assunzioni possano essere decise scegliendo innanzi tutto fra chi risiede nel nostro comune. Si tratterà di patti 
fra gentiluomini, moralmente solenni. Cercheremo altresì di tutelare il diritto di precedenza, derivato dall’essere residenti 
in comune, estendendolo ad ulteriori ambiti sociali, sull’esempio della Regione Veneto. 
La burocrazia è un peso a volte insostenibile per il nostro tessuto imprenditoriale. Si rende dunque necessario avviare 
ogni azione che miri alla “sburocratizzazione” e semplificazione, al fine anche di diventare attrattivi verso nuovi possibili 
insediamenti. 
Ci batteremo nelle sedi competenti affinché venga rivisto il costo per lo smaltimento dei rifiuti. 
Per valorizzare l’imprenditoria locale, oltre a pensare eventi per la promozione delle proprie attività, proporremo l’istituzione 
di “BredaCard”, ovvero una tessera di promozione ad uso dei residenti che li stimoli a frequentare le realtà locali. 
Il sogno è rendere il nostro comune un polo attrattivo per l’imprenditoria: per questo studieremo e valuteremo ogni modalità 
per riqualificare e attrezzare le attuali aree industriali ed artigianali. 
 
 

SCUOLA E CULTURA 
 
Le scuole materne paritarie e i nidi integrati svolgono a pieno titolo un servizio di pubblica utilità, affiancando e, spesso 
e volentieri, sostituendosi allo Stato. Un’amministrazione comunale non può esimersi dal garantire loro dignità, 
sostenendole con contributi economici ed agevolandone eventuali iter burocratici. È nostra ferma convinzione rivedere in 
aumento le attuali forme di contribuzione, in accordo con i comitati di gestione, e stipulare una convenzione triennale 
che ne garantisca la disponibilità delle risorse. 



Nell’ottica del rilancio delle frazioni, avvieremo fin da subito le progettazioni per la messa in sicurezza della scuole 
primarie di Pero e di Saletto/San Bartolomeo che è nostra intenzione mantenere aperte. 
La fondamentale collaborazione con l’Istituto Comprensivo sarà intensificata, per una sempre migliore offerta formativa 
che stimoli l’iscrizione presso le scuole del nostro territorio; inoltre faciliteremo la creazione di una rete tra lo stesso Istituto 
Comprensivo e gli attori sociale del territorio. 
Pensando agli adolescenti, ci impegneremo perché anche a Breda di Piave possa trovare seria e fruttuosa applicazione il 
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro che permette agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (ovvero le 
superiori) di usufruire di periodi di formazione all’interno della realtà comunale (uffici, biblioteca, etc). 
Inizieremo a dialogare in modo serio e continuativo con la realtà del Consiglio Comunale dei Ragazzi, valutandone le 
proposte e coinvolgendo i più giovani alla vita attiva della nostra giunta, affinché non sia il solito organismo creato ed 
abbandonato al suo destino. 
Rivedremo i criteri per la concessione delle borse di studio, affinché il meccanismo premiante sia realmente accessibile 
da parte degli studenti meritevoli. 
Daremo immediatamente avvio ad ogni buon progetto con la Scuola di Musica “Maurice Ravel”, da sempre un vanto per 
la nostra comunità, affinché il suo grande valore educativo-culturale possa essere riversato su tutto il territorio. 
Continueremo a promuovere le attività della biblioteca comunale, spingendo sempre più verso la creazione di sinergie con 
le altre biblioteche del territorio, associazioni culturali e singoli cittadini. 
Le attività di interscambio hanno ricadute culturali e di crescita sociale fondamentali per il nostro territorio. Pertanto 
ricostruiremo la collaborazione con il Comitato per i Gemellaggi, parte integrante della nostra comunità, non solo per 
promuoverne le attività ma per esserne attori protagonisti, ridando quindi il dovuto impulso ai gemellaggi in essere con le 
comunità di Labarthe sur Leze, Breda di Catalunya e Sant’Andrea Apostolo dello Jonio. 
Il nostro territorio è stato teatro di fatti riguardanti il Primo Conflitto Mondiale. Ricorrendone il centenario della fine, sarà 
nostra cura promuovere l’organizzazione di eventi e attività, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, le associazioni 
locali e ogni cittadino interessato. 
 
 

SPORT, ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO 
 
L’amministrazione s’impegnerà ad esaltare la bellezza e l’importanza dello sport sia come prevenzione, sia come stile di 
vita. Per questo riteniamo doveroso, in prima battuta, promuovere l’accessibilità alle strutture e agli impianti sportivi ad 
ogni fascia d’età. 
Partiamo dal palazzetto dello sport, opera che ormai da troppi anni giace incompiuta a pochi passi dal centro di Breda di 
Piave. Da sempre convinti che sia una struttura necessaria per il territorio e di sicuro interesse anche per realtà extra 
comunali, ci impegneremo fin da subito per instaurare un serio dialogo con il costruttore ed attuale proprietario della 
struttura, al fine di completarlo e renderlo finalmente disponibile per la collettività. 
Il completamento del palazzetto dello sport non esclude affatto la realizzazione della nuova palestra, prevista nel progetto 
della nuova scuola secondaria, anzi si integra alla perfezione e risponde alle esigenze di molte associazioni. Convinti 
inoltre che lo sport non vada amato solo a parole ma anche attraverso i fatti, vogliamo dare una fin da subito risposta alle 
esigenze della locale società calcistica, valutando il ripristino del campo sportivo di Via Termine o qualsiasi altra soluzione 
utile concertata con la società. 
Una gestione attenta e oculata del patrimonio pubblico (beni, spazi comunali, infrastrutture) potrebbe essere garantita 
anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni territoriali e ci rendiamo disponibili a valutare ogni proposta in 
tal senso. A tal proposito, vogliamo che Villa Olivi diventi realmente la casa delle associazioni, dando quindi la possibilità 
a quelle realtà che non abbiano sede di fruire degli spazi in modo gratuito. 
Le associazioni sono il cuore pulsante della nostra comunità, un polo attrattivo unico per i cittadini. Riprenderemo ogni 
forma di dialogo e collaborazione, al fine di ricreare la rete con e tra le stesse garantendo loro presenza, supporto e 
partnership. Insieme a loro vorremmo definire in maniera condivisa un calendario delle attività e nuovi criteri di 
contribuzione economica, realmente premianti. 
La sfilata dei carri mascherati denominata “Carnevale sotto le stelle” dava lustro a nostro territorio: sarà nostra cura 
organizzarla, sempre in accordo e sinergia con le realtà locali, pensando eventualmente di renderla itinerante. 
 
 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 
La ricerca dei finanziamenti è un’attività fondamentale per poter realizzare qualsiasi programma elettorale. Di 
conseguenza proveremo a dotarci di strutture tecniche, anche in sinergia con i comuni limitrofi, che tengano monitorati 
tutti bandi pubblici (regionali, nazionali ed europei) permettendoci di ottenere risultati proficui come già avvenuto per altri 
comuni della Marca. 
Ognuno si potrà rendere conto come, nonostante le promesse, molte questioni siano rimaste aperte. Ci riferiamo ai 
P.I.R.U.E.A., vere e proprie ferite aperte per il nostro territorio. Promettere risoluzioni a breve sarebbe falso e inaccettabile: 
a tutti i nostri concittadini garantiamo il massimo impegno per trovare le migliori soluzioni possibili insieme ai privati 
proprietari delle aree. Lo stesso per l’ex municipio di Piazza Italia, affinché possa tornare ad essere il cuore di Breda. 
Il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) ci viene lasciato in eredità dall’amministrazione uscente, incapace di approvarlo 
nei tempi previsti: sarà nostro compito perfezionarlo, di concerto con ogni attore interessato, e definirlo ufficialmente perché 
sia reale strumento di sviluppo per il nostro territorio. 
Dopo cinque anni al buio i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione sono stati assegnati ed entro fine anno 
saranno terminati. Terremo sotto controllo l’esecuzione dei lavori, affinché ne sia garantita la qualità e saremo attenti a 
verificare che i risultati di risparmio promessi vengano confermati. 



L’adeguamento sismico delle scuole primarie “Anna Frank” di Pero ed “Eroi del Piave” di Saletto/San Bartolomeo sarà 
solo il primo passo: gli stessi edifici e comunque tutti gli edifici pubblici saranno oggetto di progettualità al fine di efficientarli 
sia per ottenere una riduzione delle emissioni in atmosfera sia per ridurre i costi di gestione. 
Attraverso la redazione di un piano delle priorità, daremo corso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ad ogni 
intervento di ordinaria amministrazione, quali ad esempio l’asfaltatura del parcheggio della scuola primaria “Puccini”. 
 
 

SICUREZZA 
 
La sicurezza partecipata e condivisa è la chiave per affrontare con grande impegno i prossimi cinque anni.  
Attraverso una continua analisi e verifica delle varie tipologie di fenomeni legati al degrado urbano e alla criminalità, ci 
impegneremo a dare una risposta certa nell’affrontare i reati minori (danneggiamenti, abbandono di rifiuti, disturbo della 
quiete pubblica) che creano allarme sociale e che impongono per questo interventi tempestivi. 
Affronteremo le criticità connesse alla mala gestio dello Stato dell’emergenza migrazione. Non intendiamo aderire allo 
Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), in quanto non ne condividiamo né gli obiettivi né le modalità 
operative. Tuttavia, dando atto che sul nostro territorio esistono delle realtà che si sono già rese disponibili all’accoglienza, 
cercheremo di instaurare un dialogo strutturato con ogni soggetto coinvolto (Caritas, Parrocchie, privati) al fine di 
collaborare al monitoraggio delle presenze sul territorio e garantire la sicurezza e l’ordine pubblico 
Sosterremo il progetto del Controllo del Vicinato, a cui già abbiamo dato impulso organizzando eventi sul tema, 
coinvolgendo ulteriormente i cittadini aiutandoli ad organizzare e avviare ulteriori gruppi di controllo oltre a quelli di Saletto 
e Pero. 
Studieremo un progetto di videosorveglianza efficace in collaborazione con i comuni limitrofi e le forze dell’ordine al fine 
di prevenire atti criminali e di vandalismo. 
 
 

AMBIENTE, TERRITORIO E TURISMO 
 
La materia ambientale rappresenta una tematica di notevole impatto sulla popolazione e, certamente, è crescente 
l’interesse nei confronti del paesaggio in cui viviamo. Per questo motivo sarà fondamentale per noi riqualificare il 
territorio a livello urbanistico, attraverso il P.A.T., dando particolare attenzione al paesaggio agricolo e fluviale e 
valorizzando capoluogo e frazioni nell’ambito comunale. Crediamo che l’amministrazione comunale debba garantire un 
ambiente di vita adeguato ai tempi: un paese più bello e più sicuro, con maggiori spazi verdi fruibili da tutti e con 
adeguate e moderne strutture pubbliche è sicuramente un vantaggio per tutti i cittadini e attrattiva per chi stia scegliendo 
il luogo dove vivere. 
Valuteremo con attenzione proposte che mirino all’incentivazione dell’utilizzo, da parte di privati, di forme di energia 
alternativa. 
Breda di Piave, città d’acqua risorgiva, è percorsa da numerosi corsi d’acqua. Tutelare questo patrimonio è un obbligo 
morale e ci attiveremo in ogni senso e presso ogni ente competente, dando continuità alle buone pratiche quali i Contratti 
di Fiume (già in essere il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre). Inoltre, a salvaguardia della disponibilità idrica, daremo 
attuazione all’ordinanza della Regione Veneto n. 67 del 2012, solamente recepita dall’attuale amministrazione, che 
prevede limitazioni ai pozzi a salienza naturale che erogano acqua a getto continuo. 
Il Piave, fiume sacro alla Patria, rappresenta una risorsa unica ed inestimabile per il nostro territorio. Risulta quindi 
doveroso porre in essere ogni attenzione possibile, di concerto con gli enti preposti, al fine di tutelarlo e renderlo polo 
attrattivo per il turismo. 
Garantiremo la cura del verde pubblico (parchi, giardini e boschi), studiando forme per il coinvolgimento dei cittadini. 
Attrezzeremo le varie aree con quanto necessario (panchine, illuminazione, wi-fi realmente funzionante e fruibile) in modo 
che siano luogo di aggregazione sicuro e potenziale attrattiva per il turismo. In particolare riguardo ai boschi, vogliamo 
riaffidarne la cura e la gestione a chi fino a poco tempo fa lo faceva per passione ed interesse, stipulando un’apposita 
convenzione che ne garantisca il dovuto supporto. 
Valuteremo la possibilità di realizzare, coinvolgendo le realtà potenzialmente interessate, percorsi enogastronomici che 
riguardino l’intero territorio, esaltando le bellezze esistenti e le peculiarità che la nostra comunità offre. 
Ridare vita al capoluogo e le frazioni passa anche attraverso l’organizzazione di eventi qualificanti, a vario titolo: sarà 
nostra cura attivarci promuovendo ogni tipo di collaborazione utile. 
 
 

VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
Il nostro territorio è percorso da tratti viari importanti, alcuni dei quali non di competenza comunale. È comunque nostra 
ferma intenzione mettere in atto tutte la strategie possibili per addivenire a soluzioni che garantiscano la sicurezza di 
ognuno. In particolare, di concerto con la Provincia, avvieremo fin da subito un tavolo di concertazione per definire con 
urgenza la messa in sicurezza di arterie fondamentali quali via Molinetto, via Serenissima e Via Piave. Sarà inoltre 
nostra cura coinvolgere il comune di Carbonera, oltre alla stessa Provincia, per capire come intervenire sulla strada 
provinciale 115, ovvero il collegamento tra la zona industriale di Vacil (via Mazzolà) e il casello autostradale di 
Vascon/Treviso Nord. 
Poter fruire di una mobilità alternativa rispetto a quella veicolare è sicuramente un obiettivo da raggiungere. Il piano della 
mobilità dolce, ovvero uno studio di fattibilità che preveda collegamenti ciclopedonali su tutto il territorio, è stato 
approvato da questa amministrazione con pieno consenso anche da parte nostra. Ne consegue che ci adopereremo per 
svilupparlo, dando avvio a stralci funzionali sulla base di priorità condivise. 



Lavoreremo insieme agli enti competenti e al concessionario al fine di avere una migliore qualità del servizio di trasporto, 
che sia realmente adattato alle esigenze della nostra comunità e ad un costo sostenibile. 
 
 

CASA DI RIPOSO 
 
La casa di riposo “Tre Carpini” è una struttura polifunzionale per anziani che il nostro comune possiede insieme a 
Carbonera e Maserada sul Piave. L’attuale amministrazione ne ha deliberato la vendita, con l’unico scopo di fare cassa. 
Riteniamo che tale struttura rappresenti un punto di riferimento importante per il nostro territorio, attraverso la quale offrire 
servizi ed opportunità per la nostra comunità. Pertanto si rende doverosa una nuova riflessione, perché continuare a dare 
la struttura in gestione, all’attuale soggetto oppure ad uno nuovo, con i quali concordarne eventualmente il definitivo 
completamento, potrebbe sicuramente rappresentare la scelta vincente. 
 
 

VITA AMMINISTRATIVA 
 
Ci adopereremo con tutta la tenacia possibile affinché l’Amministrazione del Comune sia sempre più moderna e adeguata 
ai tempi, prestando realmente attenzione alle esigenze dei cittadini. 
Per avvicinare ogni cittadino alla vita comunale, faremo delle riunioni periodiche in ogni frazione al fine di ascoltare e 
informare, nell’ottica della democrazia partecipata che è nostra linea guida. 
Sarà nostro compito razionalizzare l’apparato burocratico e semplificarne adempimenti, procedure e assicurare la massima 
trasparenza delle istituzioni, liberando l’amministrazione da interessi economici privati. 
Introdurremo il cosiddetto “bilancio sociale”, ovvero un bilancio di facile lettura che affiancherà quello finanziario, 
consentendo ai cittadini di verificare come l’amministrazione stia impegnando le risorse della comunità. 
Metteremo tutta la documentazione a disposizione del cittadino su un nuovo sito internet comunale, che renderemo chiaro 
e di semplice utilizzo per tutta la popolazione, prevedendo ogni agevolazione burocratica possibile. A tutela di chi non 
abbia facilmente accesso alle tecnologie, valuteremo la realizzazione di una Carta dei Servizi Comunali: uno strumento 
cartaceo di facile comprensione che permetta ad ognuno di trovare le necessarie risposte. 
Avvieremo una riduzione delle spese per consulenze tecniche e legali, mai così elevate come negli ultimi anni. 
 
 
 

                                                         Per la lista civica LEGATI PER UN OBIETTIVO 
         Il candidato a Sindaco 

 
             Cristiano Mosole 


