
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 25 

in data 24/06/2017 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA 
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 10.30 nella sala 

consiliare di “Villa Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge. Eseguito l’appello risultano:  

 

Nominativo Presenti 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI 

Scarabello Adelaide SI 

Zaniol Lucio SI 

Durante Giulio SI 

Moratto Marino SI 

Calandruccio Oriana SI 

Caruzzo Ermes SI 

Menuzzo Angela SI 

Cadamuro Giuliana SI 

Mosole Cristiano SI 

Cattarin Chiara SI 

Lessio Marco SI 

Bortoluzzi Mariarosa AG 

 
 

Partecipa alla seduta Cescon Giampietro Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in 

oggetto indicato. 

 

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Moratto Marino -, Calandruccio Oriana, - Lessio Marco. 

 

 



 

Numero Proposta: 48 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, DELLA COMPOSIZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE. 

 

 

 

Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con altra deliberazione assunta 
nella seduta odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., che, con proprio atto in data 23/06/2017 prot. 7687, ha nominato la Giunta Comunale, che risulta 
così composta: 

 
Componenti della Giunta Comunale 

 
n. Cognome e Nome Incarico 

1 Scarabello Adelaide Assessore e Vicesindaco 
2 Zaniol Lucio Assessore 
3 Zanette Fiorenza Assessore 
4 Caruzzo Ermes Assessore 

 
Comunica inoltre che il capogruppo della maggioranza è il consigliere Cadamuro Giuliana. 
 
Il consigliere Mosole Cristiano comunica che il capogruppo del gruppo consiliare di minoranza “Legati per 

un obiettivo” è lo stesso Mosole Cristiano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto della comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta Comunale; 
 
Atteso che non sono state ravvisate cause di ineleggibilità o di incompatibilità a carico dei singoli 

Assessori; 
 
Visto quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Visto quanto previsto in merito alla “parità di genere” nella composizione della Giunta Comunale dall’art. 1, 

comma 137, della Legge 07.04.2014, n. 56 (cd. ddl Delrio); 
 
Visto quanto previsto dagli artt. 16 e da 30 a 36 dello Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del servizio, a’ 

sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

 

 PRENDE  ATTO 

 

1. della comunicazione del Sindaco in merito alla composizione della Giunta Comunale e dell’Assessore 
incaricato di svolgere le funzioni di Vicesindaco, come previsto dall’art. 46 del T.U.E.L. approvato con D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dagli artt. 1 e da 30 a 36 del vigente Statuto Comunale; 

 
2. che vengono rispettate, nella composizione della Giunta Comunale,  le disposizioni in materia di “parità di 

genere” previste dalla normativa in premessa citata, nonché dallo Statuto Comunale; 
 
3. che non sono state ravvisate cause di ineleggibilità o di incompatibilità a carico dei singoli Assessori. 

 



Dopo la comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta Comunale seguono alcuni interventi 
che vengono allegati come parte integrante alla presente deliberazione: 

1) intervento del Sindaco; 
2) intervento del capogruppo consiliare della lista “Legati per un obiettivo” Mosole Cristiano; 
3) intervento del capogruppo consiliare della lista “Civica per Breda” Cadamuro Giuliana. 
 
Inoltre, viene riportato l’intervento dell’Assessore Zaniol Lucio: 

 
L’Assessore Zaniol saluta i consiglieri comunali e ringrazia la cittadinanza per essere stato il cittadino di 

Breda più votato dopo il Sindaco. Un buon stimolo per continuare ad impegnarsi nell’ambito del referato a lui 
attribuito che è quello della sicurezza pubblica. Sottolinea il fatto che probabilmente qualcuno si aspettava un 
incarico superiore rispetto a quello assegnatogli e che tale scelta non è dipesa da un suo rifiuto. Ribadisce 
che la sua non vuole essere una polemica, ma una risposta alle tantissime persone, che ringrazia ancora, le 
quali, con il loro voto, hanno riconosciuto il lavoro svolto nel quinquennio precedente. Conclude rivolgendo un 
appello al sindaco, all’assessore esterno ed ai consiglieri comunali per ricordare le scadenze e i programmi 
che dovranno essere realizzati nei prossimi mesi in modo da rispettare quanto presentato in campagna 
elettorale. 

 
Il Sindaco, in risposta all’intervento del Consigliere Mosole, precisa che le nomine sono state fatte in piena 

autonomia e nella convinzione di poter nominare dei consiglieri che possano essere di supporto all’attività 
amministrativa del Comune, soprattutto per il tempo che gli stessi possono dedicare. Ritiene che le scelte 
fatte siano maggiormente coerenti con il grande lavoro che dovrà essere svolto ed assicura che la sua 
autonomia è stata piena ed effettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervento 1) 

 
 

Prima seduta di consiglio 
 
Buongiorno a tutti, un sentito ringraziamento a tutti i presenti, alle autorità civili, militari e 

religiose  intervenute a questa  prima seduta di Consiglio Comunale. Un ulteriore sentito 
ringraziamento personale e a nome di tutti i partecipanti alla competizione elettorale,  agli elettori 
che hanno creduto al nobile significato del dovere civico espresso nel voto di domenica 11 giugno. 

Manifestazione  di voto che purtroppo vede sempre più una disaffezione che si traduce in una 
percentuale di votanti per Breda del 50,15 con un  calo generalizzato rispetto alle elezioni 
amministrative comunali di 5 anni fa. Quindi va da se, che l' imperativo categorico e l' impegno di 
questo consiglio comunale sarà di lavorare per contribuire  ad aumentare lo spirito di partecipazione 
dei nostri compaesani  alla vita pubblica e amministrativa,  per sentirsi a pieno titolo protagonisti 
dello sviluppo del proprio territorio, per continuare a dare motivazioni e nuovo impulso alla vita 
democratica e politica del nostro paese.  

Il mio personale  impegno sarà  di essere il Sindaco di tutti i cittadini di Breda di Piave; i 
consiglieri comunali tutti  non dimentichino mai l'importante ruolo istituzionale ricoperto e tengano 
a mente i compiti a cui devono assolvere con impegno per il controllo, la pianificazione e la visione 
della propria comunità; gli assessori abbiano a cuore la forza del loro lavoro continuo e quotidiano.  

Vorrei cogliere l'occasione per affermare quanto ribadito come proposta programmatica; essendo 
sindaco uscente. 

Le linee programmatiche 2012.2017  hanno impegnato tutti gli Amministratori ed il Consiglio 
comunale a definire gli obiettivi strategici di lungo periodo e a predisporre una programmazione di 
medio termine dettagliando azioni, progetti e  individuando le risorse adeguate. Tanto è stato fatto, 
ma tanto rimane da compiere, certi che la grande mole di lavoro di pianificazione, fatta nei cinque 
anni passati, ci condurrà a ottenere sicuramente dei risultati visibili e concreti in questo mandato 
amministrativo2017-2022. 

Mandato che naturalmente vogliamo portare avanti, in continuità con la passata amministrazione, 
arricchito dall’apporto di nuove energie e idee,  con il quale la "CiViCA PER BREDA" vuole 
mantenere saldo il proprio carattere civico, in coerenza con l’esperienza amministrativa consolidata 
nel passato quinquennio. 

Un carattere civico che trova la sua essenza nell’incontro di persone con diverse opinioni 
politiche, culturali e sociali, persone motivate dalla convinzione che, attraverso un confronto aperto 
all’ascolto di posizioni e idee anche diverse, si possa meglio perseguire il raggiungimento del “bene 
comune”, specie in una comunità piccola come la nostra. 

Nel progetto  amministrativo di questa maggioranza permane quindi confermato lo spirito civico, 
mantenendo intatti i principi seguiti finora e che qui ribadiamo con rinnovata forza: 

• amministrare in piena trasparenza e in forma partecipata con il coinvolgimento attivo dei 
cittadini e di tutto il Consiglio Comunale dove sviluppare, con maggiore impulso, la crescita 
responsabile e partecipata dell'intera comunità; 

• il concetto di servizio pubblico inteso come diritto, migliorando la Semplificazione 
Amministrativa, sviluppando una Amministrazione Digitale sempre più necessaria e promuovendo 
la cultura della Legalità; 



• la collaborazione con i Comuni limitrofi per unificare il più possibile i servizi e guadagnare in 
efficienza ed efficacia; 

 
• inclusione e coesione sociale (nessuno deve sentirsi escluso), dove conoscenza, integrazione e 

convivenza di differenti sensibilità culturali e sociali, sia di stimolo per un permanente interscambio 
relazionale tra le persone, indipendentemente dalla loro provenienza; 

• valorizzare le peculiarità e le risorse presenti nel territorio comunale per uno sviluppo 
ecosostenibile e a "misura d'Uomo". 

Alla luce dei principi sopracitati l’Ente Locale di oggi deve avere un ruolo protagonista nelle 
politiche locali per attivare sia lo sviluppo che il consolidamento dell’economia stessa attraverso 
processi condivisi con altri attori del territorio al fine di accrescerne l’aspetto sociale-economico 
volto a migliorare la qualità di vita e ambientale del territorio e dei suoi cittadini. 

Le scelte di bilancio operate hanno permesso di cancellare tutti i mutui in essere e quindi dal 1 
luglio 2017 il nostro sarà un Comune a debito zero. Questo ci permetterà di liberare ulteriori risorse 
per dare maggiori risposte ai bisogni dei cittadini, più sostegno al prezioso mondo 
dell’associazionismo e per fornire qualità nei servizi. 

Si vuole porre l’accento sul Paesaggio come elemento dinamico in continua evoluzione e 
strettamente legato all’azione degli Amministratori attraverso l’interazione delle tre variabili: 
Ambientale, Socio-Culturale, Economica per raggiungere il miglioramento di benessere nei 
confronti delle generazioni attuali e soprattutto per quelle future mantenendo, ricostruendo e 
migliorando l’attitudine del territorio di produrre continuamente risorse vitali rinnovabili.  

Il nostro Comune si trova ai margini delle principali direttrici di traffico conservando abbastanza 
integro l’aspetto ambientale-paesaggistico e proprio su questa condizione, che caratterizza il nostro 
Territorio, si vuole implementare significativamente la qualità di vita per chi vi risiede. Infatti 
perseguiremo la visione strategica di diventare in prospettiva territorio di collegamento della città di 
Treviso con il Piave offrendo una serie di servizi correlati, nonché area di naturale connessione 
attraverso la fascia delle risorgive tra gli ecosistemi del Fiume Piave e del Fiume Sile.  

Ogni politica insediativa sul nostro territorio dovrà quindi fondarsi sul contenimento di consumo 
di suolo agricolo con la prospettiva di consumo zero o addirittura in alcuni casi sul ritorno alla 
destinazione agricola. 

Sarà privilegiata la saturazione del tessuto urbano, con l’occupazione dei vuoti e delle zone di 
completamento, unitamente al recupero dell’esistente secondo il concetto di “Costruire sul 
Costruito” con operazioni di “Ricucitura Urbanistica” per le zone maggiormente declassate.  

La riqualificazione energetica degli edifici e la sostenibilità degli interventi rappresentano 
elementi cardine per questa Politica di utilizzo del suolo attraverso un “Costruire Sostenibile” 
utilizzando tecniche e materiali afferenti alla bioedilizia, meno impattanti sull’ecosistema 
ambientale attuale. 

Ribadiamo come tutto questo deve passare necessariamente attraverso una concreta 
valorizzazione ambientale, del Piave, dei fiumi di risorgiva, delle risorgive, delle loro pertinenze e 
del patrimonio storico-architettonico, presenti nei nostri territori. 

L’azione di valorizzazione sarà volta a una più incisiva tutela della biodiversità, tramite 
riconoscimento della rete ecologica locale con salvaguardia degli ecosistemi e dei biotopi presenti. 

Per dare forte impulso a questa valorizzazione ambientale con valenza turistica porteremo a 
termine la realizzazione del Sistema di Mobilità Dolce facente parte del “Piano Comunale della 
Mobilità Dolce” recentemente approvato. Parallelamente sono stati avviati alcuni interventi urgenti 



che avranno la priorità di realizzazione al fine di risolvere alcuni dei punti più pericolosi della 
viabilità del territorio comunale. 

Il nostro Comune poggia sostanzialmente sull’elemento acqua e l’obiettivo di valorizzazione 
ambientale dei corsi d’acqua e delle loro pertinenze passerà anche attraverso l’attuazione del “Piano 
Comunale delle Acque” (già elaborato in sinergia con il Consorzio di Bonifica), finalizzato a 
tutelare la “risorsa acqua” sia ai fini della salute che del consumo umano oltre ad una particolare 
attenzione legata al ripristino di fossi e di scoli per evitare esondazioni ed allagamenti. Lo strumento 
dei “Contratti di Fiume”, come il “Contratto di Fiume Meolo-Vallio-Musestre” messo in cantiere 
nel passato quinquennio in sinergia con altre Amministrazioni, porta ad una gestione condivisa e 
partecipata degli aspetti riguardanti la sicurezza idraulica, l’uso del suolo, la tutela e la 
valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi al fiume. 

Altra azione, che ci proponiamo di portare avanti affinché questa politica di sviluppo possa 
prendere piede, è quella rivolta agli aspetti riguardanti il patrimonio culturale, storico e 
architettonico presente, passando per una promozione alla cultura, nell’accezione più ampia del 
termine, dove l’incontro, il confronto e la contaminazione siano di casa in ogni suo aspetto. 

La creazione di itinerari specifici turistici, ambientali, storici e culturali in stretta connessione tra 
loro formano un “Ecomuseo” naturale spalmato nell’intero territorio comunale. 

Un ruolo fondamentale dovrà essere svolto coinvolgendo la Biblioteca Comunale, la Scuola, che 
vorremmo sempre più integrate al territorio, l’Osservatorio del Paesaggio e il variegato mondo 
dell’Associazionismo, ai quali non mancheranno il nostro sostegno e la nostra collaborazione.  

La nuova Scuola Media con annessa nuova palestra e auditorium,saranno spazi fruibili da tutti e 
costituiranno un centro propulsore per lo svolgimento di attività di socializzazione, promozione alla 
cultura e al benessere fisico per le varie fasce di età.  

E’ nostra volontà valorizzare la fruizione di spazi privati come “Villa Dal Vesco” per aprire e 
condividere con tutti le bellezze artistiche,architettoniche e naturalistico-paesaggistiche dei nostri 
luoghi. 

Ci preme inoltre sottolineare come il perno della nostra proposta programmatica si basi su 
un’Amministrazione Pubblica dove il municipio sia percepito come “Casa di tutti i Cittadini”, 
vicina ai bisogni della comunità con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, ai disoccupati, 
agli anziani, ai disabili insomma alle categorie più deboli per superare le forme di emarginazione e 
di discriminazione. 

Per questo, oltre che operare con efficaci azioni di sostegno, è importante far crescere e 
sviluppare, con spirito collaborativo e solidale, un permanente interscambio di esperienze e di 
cooperazione reciproca, favorire la convivenza delle differenti sensibilità culturali e sociali da 
qualsiasi parte del mondo provenienti, presenti nella nostra comunità, così da costruire una forte 
coesione sociale dove ogni cittadino abbia la piena consapevolezza non solo dei propri diritti ma 
anche dei propri doveri. 

Diventa importante quindi promuovere una costante “Partecipazione dei Cittadini” alla vita 
politico-amministrativa, la cui valenza non scaturisce solo dalla importante necessità di “ricostruire” 
un rapporto di fiducia con le Istituzioni, ma anche per dare origine a una partecipazione che 
consenta all’Amministrazione Pubblica di ripensare la propria attività in termini di efficacia ed 
efficienza, con particolare riferimento ai propri strumenti di programmazione e controllo. 

La costruzione di una “Cittadinanza Attiva”, informata, critica, consapevole, in una parola 
partecipe, passa attraverso percorsi e processi di educazione e formazione che, partendo dalla scuola 



attraverso il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” potenziato con la costituzione di una Consulta dei 
giovani, si estende poi alla società civile. 

Il futuro, come pure la “Trasparenza Amministrativa”, continuerà ad essere la via dove 
incamminare un percorso di fiducia reciproca per riconquistare un rapporto più stretto con i 
cittadini. 

Un nuovo e fondamentale passo verso la concreta partecipazione della popolazione alla gestione 
della cosa pubblica è la stesura della “Carta dei Servizi Comunali”, obiettivo che cercheremo di 
raggiungere per annullare la distanza tra il Comune e i Cittadini. La Carta non vuole essere 
semplicemente una guida ai servizi comunali, ma un vero e proprio patto tra il Comune e i suoi 
Cittadini. 

Infine in tema di servizi ai cittadini continueremo la politica già intrapresa di inserimento sempre 
più ampio di elementi di equità nelle azioni di sostegno alle famiglie e ai singoli, in modo da dare 
un aiuto maggiore a chi ha meno o si trova in momenti di particolare bisogno. 

L’azzeramento dei debiti e, se la finanza pubblica resta immutata, ci consentirà di introdurre 
elementi di equità anche in una possibile riduzione delle tasse comunali, quale forma di sostegno ai 
redditi più bassi o alle condizioni economiche più disagiate. 

Nel nostro “Programma Politico Amministrativo” abbiamo messo al centro di ogni nostra azione 
gli obiettivi e concetti base sui cui verranno costruite le scelte e le azioni da intraprendere durante 
l’espletamento del lavoro che ci attenderà per i prossimi cinque anni e precisamente: 

• SOSTENIBILITÀ da un punto di vista “Ambientale-Sociale-Economico”; 
• QUALITÀ DELLA VITA come “Benessere-Sicurezza-Bellezza”; 
• COESIONE SOCIALE attraverso “Equità-Solidarietà-Rispetto”. 
Con questi obiettivi e concetti base intendiamo amministrare il nostro Comune avendo sempre 

presente che al centro di ogni nostra azione c’è il Cittadino, la Comunità, il Territorio in tutte le loro 
articolazioni, e soprattutto che dietro ogni cittadino vi è una persona con i suoi bisogni, le sue 
aspirazioni, i suoi ideali, le sue fragilità, i suoi pregi e i sui difetti: in una parola c’è l’uomo. 

 
Grazie. 
 
Breda di Piave 24.6.17 
 

      Il Sindaco 
Moreno Rossetto  

 
 
 



Intervento 2) 

 
 

DICHIARAZIONE GRUPPO CONSILIARE “LEGATI PER UN OBIETTIVO” 

 
Solo poche parole per questo primo consiglio comunale. 
Approfittiamo dell’occasione per ringraziare tutte le persone che ci hanno votato e che stanno 

continuando a sostenerci perché credono in noi e nel nostro progetto. Persone che non 
rimarranno deluse: il nostro non è il solito gruppo che muore in caso di sconfitta elettorale. I Legati 
per un Obiettivo, con coerenza e convinzione, continueranno a lavorare al loro progetto per Breda 
rappresentando in consiglio entrambi i gruppi originari, ovvero Obiettivo Comune e Lega Nord. 

È doveroso, poi, sottolineare come le elezioni di domenica 11 giugno abbiano segnato una 
sconfitta per la politica locale: le tre liste candidate, infatti, rappresentano complessivamente il 
48,74% della popolazione. Un fatto grave che non si è mai verificato a Breda e che deve farci 
riflettere. Questo consiglio comunale dovrà lavorare intensamente per poter ricostruire quel 
rapporto fiduciario con la cittadinanza che negli anni si è sgretolato: i primi responsabili siamo noi. 

Entrando poi nel merito, pochi ma determinanti voti separano le due liste presenti in consiglio 
comunale: chi ha votato si è sostanzialmente diviso tra la vostra e la nostra lista. Ci auguriamo, 
pertanto, che la maggioranza voglia tener conto che ha di fronte una forza politica pari, 
garantendoci dignità e reale possibilità di lavorare per la nostra comunità. 

Per quel che ci riguarda, come abbiamo già saputo dimostrare in questi 5 anni e nella recente 
campagna elettorale, non mancherà la serietà e la determinazione nel sostenere scelte condivise; 
di contro, la nostra sarà una strenua opposizione se vi vedremo imboccare la strada sbagliata. 
Statene certi, faremo sentire la nostra voce dentro e fuori il consiglio, facendoci portavoce delle 
istanze dei nostri concittadini e, perché no, delle altre forze politiche locali non rappresentate in 
consiglio. 

Qualche considerazione sulla composizione della giunta. 
Nessuno stupore, ben prima delle elezioni si sapeva quale sarebbe stata la spartizione degli 

incarichi, in caso di vittoria, vista la necessità di tenere un equilibrio tra le varie anime che 
compongono la maggioranza. Una giunta che sembra guardare più al passato che al futuro: una 
sola persona nuova, infatti, affiancata da una riconferma e da due figure che qualche decennio fa 
hanno avuto un trascorso politico locale ben delineato. Una giunta a cui auguriamo serena 
convivenza considerando che accanto al sindaco siederanno persone che fino a pochi mesi fa 
ambivano a prenderne il posto. Una giunta che non vede assegnato il ruolo di vice sindaco al 
candidato riconfermato nonché più votato e più esperto, al quale vengono sottratti referati 
importanti e di visibilità. Una giunta alla quale, infine, auguriamo buon lavoro per il bene della 
nostra comunità: noi siamo pronti a fare la nostra parte. 

 
Breda di Piave, lì 24.06.2017 
 
 

 Cristiano Mosole 
            Capogruppo 

  Lista “Legati per un Obiettivo” 
 
 

 

 

 



Interventi 3) 

 
CONSIGLIO COMUNALE DI INSEDIAMENTO 

24 GIUGNO 2017 

 
 
SIG. SINDAC0, SIG. SEGRETARIO, SIGG.RI CONSIGLIERI, CIVICA PER BREDA, 
COMPAGINE CHE HA VINTO QUESTE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CHE SIEDE ORA NEI 
BANCHI DELLA MAGGIORANZA, INNANZITUTTO PROPONE UNA RIFLESSIONE SULLA 
BASSA PERCENTUALE DEI VOTANTI,  CHE ANCHE A  BREDA SI E'ASSESTATA SULLA 
MEDIA NAZIONALE.   
 
MA QUESTO NON E' CONSOLATORIO E DEVE ESSERE DI STIMOLO A CHI AMMINISTRA 
PERCHE' LO FACCIA IN MODO CHE LA POLITICA NON SIA PIU' CONSIDERATA INUTILE, AL 
PUNTO DA NON ESERCITARE IL SACROSANTO DIRITTO AL VOTO. 
 
PROMUOVEREMO PERTANTO UNA COSTANTE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA 
VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA NON SOLO PER L'IMPORTANTE NECESSITA' DI 
RICOSTRUIRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON LE ISTITUZIONI,  MA ANCHE PER DARE 
ORIGINE AD UNA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTA ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI 
RIPENSARE LA PROPRIA ATTIVITA' IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA. 
 
QUESTO SINDACO E QUESTA AMMINISTRAZIONE SARANNO IL SINDACO E 
L'AMMINISTRAZIONE DI TUTTI I CITTADINI BREDESI, ANCHE DI QUELLI CHE HANNO 
CREDUTO IN PROGETTI DIVERSI.  
AUSPICHIAMO PERTANTO UNA LEALE E COSTRUTTIVA COLLABORAZIONE CON 
L'OPPOSIZIONE, ANCHE SE NEL RISPETTO DEI RECIPROCI PROGRAMMI. 
 
I TONI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE LASCINO SPAZIO AD UN CONFRONTO SULLE 
IDEE CON L' UNICO OBIETTIVO  DI FARE LE SCELTE MIGLIORI PER IL NOSTRO COMUNE.  
LE PERSONE E LE IDEE,  PER NOI,  SONO SEMPRE E COMUNQUE UN VALORE. 
 
RIBADIAMO CHE AL CENTRO DI OGNI NOSTRA AZIONE CI SARANNO IL CITTADINO, LA 
COMUNITA', IL TERRITORIO. 
  
SOSTANZIALMENTE L'UOMO IN TUTTE LE SUE SFACETTATURE.  E CHE GLI OBIETTIVI E 
CONCETTI BASE SU CUI VERRANNO COSTRUITE LE SCELTE  E LE AZIONI DA 
INTRAPRENDERE SARANNO : SOSTENIBILITA', QUALITA' DELLA VITA  E COESIONE 
SOCIALE. 
 
ABBIAMO DATO AVVIO AL NOSTRO PROGETTO PARTENDO DA UNA CITAZIONE DI 
BAUMAN "C'E' UN PROVERBIO CHE DICE: SE PENSI AL PROSSIMO ANNO CURA IL PRATO, 
SE  PENSI AI PROSSIMI 10 ANNI PIANTA UN ALBERO, SE PENSI AI PROSSIMI  CENTO ANNI 
EDUCA I GIOVANI”.  
VOGLIAMO PROSEGUIRE TENENDO A MENTE UN'ALTRA CITAZIONE DELLO STESSO 
FILOSOFO:  "SE IL PENSIERO E' SICURAMENTE INEFFICACE SENZA AZIONE, L'AZIONE 
SENZA PENSIERO LO E' ALTRETTANTO" ... E SARANNO SICURAMENTE I PENSIERI DI 
TUTTI A GUIDARE LE AZIONI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE. 



NON ENTRIAMO OGGI NEL  DETTAGLIO DEL PROGRAMMA IN QUANTO A BREVE 
DOVRANNO ESSERE APPROVATE LE LINEE PROGRAMMATICHE, COSI' COME PREVISTO 
PER LEGGE. 
 
GRAZIE A TUTTI. 
 
         GIULIANA CADAMURO 
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