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LA NOSTRA IDEA 

Proseguire nel rilancio della Città Termale avviato dall’amministrazione Mortandello e fatalmente frenato 

dalla recente pandemia, per fare della nostra cittadina una casa (e un luogo di cura) accogliente ed attenta 

all’ambiente, con una offerta turistica distintiva a livello internazionale basata sulla valorizzazione delle 

bellezze del nostro territorio, in grado di generare opportunità di lavoro e sviluppo economico sostenibile.  

 

 
 
 
I NOSTRI VALORI 

• AMBIENTE e SVILUPPO SOSTENIBILE sono il perno per rilanciare/innovare la nostra 
economia turistica-termale e nel contempo migliorare la qualità e prospettiva di vita di 
tutti i nostri cittadini garantendo straordinarie opportunità di sviluppo economico e 

lavorativo, in accordo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inserito nel 
programma Next Generation EU (NGEU). 

• SOLIDARIETA’ perché Montegrotto sia ancora di più una città aperta, che si prende cura 
delle fragilità, attenta alle nuove povertà, capace di accogliere e valorizzare senza paura le 

differenze e le diversità. 
• CONFRONTO E PARTECIPAZIONE con il costante coinvolgimento della comunità in tutte le 

sue forme ed espressioni (cittadini, giovani e anziani, associazioni e categorie economiche, 

ecc.) con cui portare avanti un confronto aperto e dialettico. 

• TRASPARENZA in tutti gli atti amministrativi, nella scelta degli incarichi, nelle regole 
applicate agli appalti, continuando ad applicare regole a garanzia di ogni conflitto di 
interesse, con un’attenzione costante ai temi della legalità e del bene comune. 
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I NOSTRI PUNTI PROGRAMMATICI 
 

1. TRANSIZIONE GREEN  
• Istituzione della delega alla “Transizione Green” che dovrà definire obiettivi, budget e piano di 

interventi pluriennale per raggiungimento dei risultati previsti, assicurando la disponibilità degli 

adeguati fondi nella predisposizione del bilancio annuale. 

• Realizzare il primo stralcio del sistema di teleriscaldamento alimentato dalle acque reflue degli 

stabilimenti termali, come delineato nel progetto redatto in questi anni con l’Università di Padova 

in collaborazione con la Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei 

(B.I.O.C.E.) già preliminarmente condiviso con i titolari degli stabilimenti termali interessati 

o Per la realizzazione dell’opera saranno finalizzati i contatti già presi dall’attuale 

amministrazione con la Regione Veneto per reperire gli idonei finanziamenti. 

o L’opera consentirà l’allacciamento degli edifici pubblici posti nell’area individuata dal 

progetto del primo stralcio (Municipio, Ufficio Tecnico, Scuola Vivaldi) nonché delle utenze 

private interessate, con profili di costo competitivi. 

o A regime il sistema di teleriscaldamento consente un abbattimento del 60% delle emissioni 

di Co2 per riscaldamento di edifici dell’area coperta. 

• Promuovere, in accordo con gli organismi regionali preposti, iniziative di valutazione di possibili 

modifiche del PURT e delle norme inerenti per indirizzare un utilizzo più ampio della risorsa 

geotermica, garantendo sempre la priorità data all’utilizzo terapeutico termale. 

• Perseguire gli interventi programmati nel PAES adottato dall’amministrazione Mortandello, al fine 

di indirizzare (in particolare) la riqualificazione energetica del nostro patrimonio edilizio (Scuole – 

Biblioteca - Palestre, edifici comunali) e incentivare una mobilità sostenibile (es. ampliare sistema di 

ricarica veicoli elettrici già installato). 

• Completare la certificazione EMAS. 

• Attivare quanto previsto dal nuovo piano di azione comunale  delineato dall’amministrazione 

Mortandello per il GPP (Green Public Procurement) per attuare le nuove direttive comunitarie per 

gli acquisti verdi nella gestione degli appalti pubblici. 
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2. TURISMO   
• Rilanciare l’azione dell’OGD (Organismo di Gestione della Destinazione Turistica) Terme e Colli nata 

fin dal 2016 come motore di rinnovamento e promozione della nostra offerta turistica, basata non 

solo sul termalismo ma anche sulle ricchezze del nostro territorio ricco di bellezze naturali, storiche, 

architettoniche, enogastronomiche, culturali; serve  

o Ridefinire in maniera celere i parametri di funzionamento della stessa regolamentando la 

corretta partecipazione e contribuzione ai progetti strategici da parte degli enti pubblici 

coinvolti e degli operatori del territorio, richiedendo adeguate forme di finanziamento 

regionali; 

o Stabilire in accordo con il Consorzio Terme e Colli Marketing un coordinamento con 

l’osservatorio regionale sul Turismo per periodiche analisi dei dati del nostro territorio e 

definizione delle strategie di marketing. 

o Verificare possibilità di evoluzione della normativa regionale per consentire la fruizione da 

parte di clienti esterni dei servizi di ristorazione degli alberghi termali.  

• Stabilire un coordinamento con le altre OGD limitrofe, in primis quella di Padova e Delta del Po’ 

nonché con i marchi d’are turistica presenti (Es. Saccisica).  

• Potenziamento dei patti di amicizia con altre realtà municipali del Veneto e favorire la conoscenza 

e fruibilità delle cure termali 

• Sviluppare e promuovere, in stretto coinvolgimento con i nostri operatori termali, il Centro Studi 

Termali Pietro D’Abano e il mondo dell’università la centralità dell’offerta termale sia in chiave di 

prevenzione sia in chiave non solo curativa ma anche riabilitativa: la sensibilizzazione della 

cittadinanza e dei medici di base rispetto alle peculiarità delle nostre terme sono il primo passo per 

un vero rilancio delle stesse. 

• Promozione del marchio “Montegrotto green” strutturando e coinvolgendo tutto il territorio in 

iniziative in grado di sostenere gli obiettivi di sostenibilità e qualità dell’ambiente definiti nel PAES.  

• Realizzare percorsi tematici georeferenziati a disposizione dei turisti per visitare i luoghi più 

importanti del nostro territorio (scavi romani, Torre al lago, ecc.), creando percorsi cicloturistici, in 

collaborazione con La strada del vino e il parco letterario dei Colli Euganei ed altre realtà attive sul 

territorio. 

• Formulare come ente pubblico una proposta concreta di acquisto dalla Provincia di Padova sia della 

struttura dove oggi trovano sede il Consorzio Terme Colli Marketing e la Strada del Vino dei Colli 

Euganei, sia del palazzo del turismo per identificarne una nuova vita funzionale e dinamiche 

turistico culturali. 
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3. CITTA’ 
• Completare l’attuazione del piano degli interventi già adottato dall’amministrazione Mortandello, 

per perseguire ed incrementare il contenimento al consumo di suolo (già “risparmiati” 130.000 
metricubi nel piano approvato). 

• Approntare piano di incentivi adottabili a supporto del mantenimento della destinazione 

dell’attività termale per i casi degli hotel chiusi ma ancora in grado di essere recuperati ad 

un’attività sostenibile, valutando collaborazioni con le associazioni di categoria oltre che con 

partner specializzati per delineare possibili soluzioni. 

• Perseguire gli accordi tra pubblico privato come strumento funzionale alla rigenerazione di alcune 

parti degradate della città, applicando la trasformazione della destinazione d’uso solo alle 

strutture (es. alberghi dismessi) che per dimensioni e contesto non possono essere riportati ad 

attività turistica termale, valutando prioritariamente l’interesse pubblico dell’operazione. 

• Adottare il piano urbano della mobilità (già elaborato nell’amministrazione in corso) che prevede 

la valorizzazione delle zone centrali “a misura” di cittadini, con il completamento di percorsi ciclabili  

per una “mobilità dolce” ed il collegamento del Centro storico (Piazza Roma) con qeullo 

commerciale (Piazza 1° Maggio e Piazza Carmignotto). 

• Realizzare la nuova viabilità alternativa per chiusura passaggio livello di Turri, in linea con il 

progetto già condiviso con gli enti interessati (Ferrovie, Etra, Parco Colli, Consorzio di Bonifica, 

Provincia, Comune di Battaglia e Montegrotto) che risolve definitivamente il collegamento 

alternativo con il Comune di Battaglia con la chiusura del passaggio a livello di Turri ed il 

completamento dell’anello ciclabile dei Colli  (attualmente interrotto). 

• Proseguire nella collaborazione con le RFI per la ristrutturazione della nuova stazione ferroviaria, 

secondo il progetto esecutivo già elaborato che prevede tra le altre cose l’innalzamento delle 

banchine di salita/discesa per facilitare l’accesso ai treni e la realizzazione di tre nuovi ascensori 

risolvendo definitivamente l’accesso ai treni per le persone con difficoltà motoria. 

• Eseguire il completamento di viale stazione con la terrazza sugli scavi, che insieme al rifacimento  

della piazza antistante la stazione (con punto di informazione turistica) realizza la costruzione di 

una vera “porta di entrata “ per le terme e per tutti i servizi connessi. 

• Completare la riqualificazione di piazza mercato come spazio da usare non solo per il mercato ma 

anche per gli eventi e punto di aggregazione. 
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4. TERRITORIO  

• Proseguire nella messa in sicurezza idraulica del territorio (per la riduzione del rischio allagamenti), 
attuando i progetti previsti dal piano delle acque, da realizzare in accordo con il Consorzio 
Bacchiglione e in sinergia con gli altri Comuni del Bacino idraulico Colli Euganei.  

• Portare avanti il confronto ed il coinvolgimento attivo del Comitato alluvionati di Montegrotto 
grazie al quale si è avviato un progetto con il Consorzio Bacchiglione e tutti i Comuni del nostro 
bacino idraulico per la realizzazione di importanti vasche di laminazione. 

• Sostenere il contributo fondamentale del nostro Gruppo di Protezione Civile con adeguata 
formazione e coinvolgimento dei cittadini, implementando l’attrezzatura tecnica necessaria da 
mettere a disposizione nella nuova sede di via Del Santo. 

• Completare la predisposizione di tutti i piani di emergenza.  
• Istituire un Parco Apistico con l’obiettivi di implementare la conoscenza, fruizione e sviluppo 

turistico dell’area Parco Colli Euganei e il sostenere azioni e progettualità finalizzate a favorire la 
conoscenza floro-faunistica da parte della cittadinanza e delle scolaresche, nonché promuovere 
attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei 
servizi, compatibili con le finalità di salvaguardia e conservazione dell’area protetta. 

 

5. QUARTIERI 

• Ripristinare i consigli di quartiere (Turri, Mezzavia, Zona Centro, Caposeda) predisponendo apposito 
regolamento comunale da approvare entro il primo anno di mandato. 

 

6. PATRIMONIO  

• Perseverare nella valorizzazione di Villa Draghi e del suo Parco come “simbolo” di Montegrotto  e 
luogo accogliente per far vivere incontri, eventi e manifestazioni (in stretta collaborazione con le 
associazioni ed i gruppi di volontari già attivi nel sito). 

• Strutturare e finanziare un piano di manutenzione annuale per il mantenimento del patrimonio 
esistente costituito da Villa e Parco. 

• Attuare il progetto ambizioso per la costituzione del parco archeologico a rete (che raccoglie Villa 
Draghi, il nuovo Museo del Termalismo e le aree archeologiche del comune) con accordo di 
partenariato tra Comune, Università di Padova e Soprintendenza. 

• Predisporre in accordo con i privati ipotesi di recupero ad utilizzo pubblico delle aree di torre al 
lago e della torre di berta, creando un unico contesto con il vicino sito di Villa Draghi ed il parco. 

• Mantenere costante la cura ed il decoro del verde pubblico e dei parchi urbani , già oggetto di 
importante manutenzione nel corso dell’amministrazione Mortandello.  

• Completare il censimento arboreo di tutte le piante presenti nel territorio e predisporre il Piano dei 
Verde per garantire una gestione efficace e duratura dell’importante patrimonio costituito dal 
verde urbano. 
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7. PERSONE 

Nell’attuale situazione di ripresa dall’emergenza connessa COVID-19 è fondamentale che il sistema delle 
politiche sociali continui a garantire gli obiettivi di inclusione e coesione sociale, con particolare riferimento 
alle azioni di sostegno a favore delle persone e delle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità e 
marginalità.  
Creare nei cittadini la cultura per cui non sono solo fruitori di servizi ma esercitano un proprio 
protagonismo nella costruzione del welfare comunitario, dove la comunità assume su di sé la cura delle 
fragilità che la attraversano. Negli ultimi anni molti passi si sono fatti nella costruzione di un nuovo welfare 
di comunità ma altri se ne richiedono al crescere dei bisogni. 

a. SALUTE 
• Promuovere la creazione del servizio di medicina di gruppo integrata, così come richiesto dai 

medici di medicina generale della città mettendo a disposizione (da arte del comune di 

Montegrotto) gli spazi idonei per questo importante presidio medico, indirizzando il potenziamento 

dei servizi sanitari già esistenti ed incremento la collaborazione dell’ULSS 6. 

b. FAMIGLIE 

• Istituire un Tavolo Permanente sull’Educazione con le varie agenzie educative presenti sul 

territorio (comune, scuola, parrocchia, associazioni) per realizzare un “progetto educativo” che 

veda un’unità di intenti tra i vari soggetti coinvolti 

• Potenziare il SED (Servizio Educativo Domiciliare)  

• Allargare le reti di famiglie accoglienti nell'ambito del CASF (Centro per l'Affido e la Solidarietà 

Familiare di Padova Ovest), una fondamentale attività istituzionale di tutela per i minori e le 

famiglie, potenziando i servizi di sostegno alla genitorialità.  

• Introdurre il bonus nascita a sostegno delle nuove famiglie Sampietrine. 

• Creare un Centro diurno per minori, un servizio educativo che si rivolge ai minori in situazioni di 

disagio che manifestano particolari bisogni di sostegno, di accoglienza e di relazione.  

c. ANZIANI 
• Attivare lo Sportello Informanziani con l’obiettivo di accogliere, ascoltare e fornire sostegno agli 

anziani del nostro comune, rispondere ai loro bisogni ed esigenze, orientarli rispetto alle loro 

problematiche e necessità, aiutare le famiglie nell’attuazione dei servizi utili per i loro cari, 

contribuire al raggiungimento di una condizione di benessere fondamentale a vivere al meglio l’età 

anziana. 

• Predisporre nei parchi delle zone relax riservate agli anziani e a coloro che desiderano leggere in 

tranquillità. 

• Continuare nelle proposte di formazione all’uso delle tecnologie informatiche per le persone 

anziane. 

• Predisporre programmazione di eventi culturali aperti alle persone di tutte le età. 

• Valorizzare le competenze delle persone anziane nelle attività di gruppi e associazioni del territorio. 

• Creare centro diurno per anziani, una struttura socio-sanitaria di tipo semi-residenziale che offre 

un aiuto concreto a famiglie di persone ultracinquantenni autosufficienti, parzialmente 

autosufficienti, non autosufficienti (ad esempio coloro che sono affetti da demenze senili ed 

Alzheimer) e/o affetti da disabilità. 
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d. VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO 
• Consolidare l’alleanza fra il mondo del volontariato e le istituzioni  investendo in un welfare di tipo 

generativo, sviluppando sinergie tra le realtà associative locali e i servizi sociali.  

• Rafforzare la Consulta delle Associazioni, come strumento di partecipazione. 

• Istituire la Banca del Tempo, un sistema cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e 

saperi. 

e.  DISABILITA’ 
• Promuovere percorsi educativi per una comunità capace di convivere con le tante differenze, 

compresa la disabilità e che sviluppa servizi pensati alle persone con disabilità che permettano loro 

di vivere nella società, senza essere vittime dell’isolamento.   

• Costituire un tavolo per l’inclusione volto allo sviluppo della rete territoriale per l’inclusione e la 
valorizzazione di persone disabili. 

• Incrementare la collaborazione dei servizi comunali con il territorio per creare sinergie con le realtà 
associative e di volontariato. 

• favorire l’occupazione delle persone con disabilità promuovendo i percorsi di politiche attive del 
lavoro. 

f.   GIOVANI  
• Creare uno spazio dedicato esclusivamente ai giovani. 

• Continuare a promuovere percorsi di cittadinanza attiva e iniziative che li coinvolgano e li 

valorizzino. 

• Organizzare spazi dedicati ai giovani nelle nel palinsesto delle proposte culturali per la città. 

• Promuovere esperienze di start-up di imprese giovanili, che si dimostrino in grado di sostenere la 

prosecuzione, in spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale.  

• Incentivare il Servizio Civile Universale ed iniziative informative sulle opportunità di cittadinanza 

attiva e impegno civico, anche internazionale, rivolte ai giovani. 

g. EMERGENZE ABITATIVE 

• Stabilizzare e potenziare le forme di sostegno economico alle famiglie in difficoltà nel pagamento 

dell’affitto, delle spese condominiali e delle utenze. 

• Strutturare percorsi di reinserimento lavorativo e di finanza domestica. 

• Indirizzare nuova convenzione con Ater per la costruzione di nuovi alloggi dedicati alle emergenze 

abitative e alle giovani coppie. 
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8. SICUREZZA 
• Implementare la convenzione del servizio di Polizia Locale con il comune di Battaglia Terme 

prevedendo la possibilità di allargare lo schema operativo già in essere ad altri comuni contermini.  
• Potenziare il sistema di successo del Controllo del Vicinato con ulteriore coinvolgimento dei 

residenti e delle attività commerciali definendo una nuova sede operativa in un ufficio del 
municipio. 

• Incrementare l’utilizzo dei sistemi di video sorveglianza (sulla base di quanto previsto dal 
regolamento approvato dall’amministrazione Mortandello) prevedendo  

o l’adozione di varchi di ingresso alla città per monitorare il rispetto delle regole di transito 
dei mezzi pesanti. 

o la dotazione di videocamere integrate alla divisa al corpo di polizia municipale così come 

prevedere l’acquisto di uno o più droni, con relativa formazione del personale, da utilizzare 

per il controllo di aree remote collinari o nel caso di ricerca di dispersi o casi similari.  

• Perseguire un piano della mobilità per garantire sempre maggior sicurezza negli attraversamenti 
ciclo perdonali con la creazione di isole di attraversamento o slarghi di prossimità di scuole o siti 
sensibili. 

 

9.  CULTURA 

• Strutturare percorso per sostenere candidatura di Montegrotto a Città veneta della cultura come 

primo passo per poi candidarsi come destinazione turistica a Capitale italiana della cultura, 

attraverso: 

o Programmazione di eventi / iniziative culturali in spazi adeguatamente adibiti 

o Promozione della partecipazione della cittadinanza alla vita culturale anche dal punto di 

vista della produzione culturale 

o Coinvolgimento delle scuole per percorsi di educazione permanente, con uno sguardo 

privilegiato sulle giovani generazioni. 

o Promozione del “marchio” di Montegrotto, una città della cultura diffusa, una cultura che 

viene fatta e non solo parlata. Cultura come educazione permanente, con uno sguardo 

privilegiato sulle giovani generazioni. 

o Organizzazione di un festival culturale di livello nazionale. 

• Incrementare i servizi offerti dalla Biblioteca, portandola ad essere vero centro culturale e sociale, 

mediante  

o ampliamento con la creazione di un’aula studio 

o promozione di attività per la conoscenza della storia della nostra città e il longlife learning 

ossia l’educazione permanente 

o individuazione di partner nella gestione che consentano anche di estendere l’orario di 

apertura e l’organizzazione di diverse attività / servizi 

• Favorire la creazione di una rete dei musei del territorio, compresi quelli privati, creando un 

biglietto unico (con agevolazioni per residenti e ospiti) e una pubblicità comune (Museo del 

Termalismo, Butterfly Arc, Villa Bassi, Mineral Center, Museo dell’aria, Catajo, Museo della 

navigazione, Museo Dino Formaggio). 

• Potenziare ulteriormente il nuovo museo del Termalismo inserendolo all’interno di un progetto 

organico di costituzione del Parco Archeologico a Rete che vedrà lavorare insieme Univers ità, 

Soprintendenza e Comune di Montegrotto e completando l’attivazione del Bar a servizio del Museo 

diventando un punto di ristoro e presidio permanente del Rustico di Villa Draghi.  
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• Valorizzare il sito “San Bartolomeo” dove è ancora presente l’unica fonte  termale spontanea. 

• Individuare una sede ed organizzare la gestione dell’archivio comunale, che possa ospitare tutti i 

documenti storici e preservare per le future generazioni la storia e l’identità della nostra comunità. 

10.  COMMERCIO 

• Promuovere ed agevolare lo sviluppo di nuove imprese gestendo in accordo con le associazioni di 

categoria servizi di assistenza informativa su bandi e contributi pubblici, apertura periodica bandi 

per nuove imprese, mappatura dei locali sfitti (negozi, capannoni, …). 

• Mantenere un continuo supporto alle attività presenti  sul territorio creando una vera unica cabina 

di regia con cui attuare azioni specifiche a supporto delle realtà economiche di Montegrotto, come 

creazione di bandi dedicati, potenziamento sportello SUAP, programmi di ampliamento dei 

plateatici. 

• Favorire l’attivazione di una piattaforma online di Montegrotto nella quale i commercianti posso 

avere una vera e propria vetrina virtuale per promuovere le proprie offerte di prodotti. 

• Consolidare ed evolvere ulteriormente l’importante palinsesto di eventi realizzato 

dall’amministrazione Mortandello identificando eventi ricorrenti su cui investire in accordo con 

operatori economici e turistici. 

11.  SPORT 

• Consolidare e rendere stabile l’importate piano di eventi sportivi (dalle attività di livello 

agonistico ed amatoriale, alle iniziative di promozione e pratica di attività motoria nel 

territorio) già realizzato dall’amministrazione Mortandello che ha portato a Montegrotto a 

fregiarsi del riconoscimento di “Comune Europeo dello sport” per l’anno 2020. 

• Rafforzare ulteriormente la buona relazione con le società sportive operanti nel nostro 

territorio, nel rispetto della reciprocità dei ruoli e del principio guida di voler incrementare 

e migliorare l’offerta presente sul territorio. 

• Proseguire, dopo la realizzazione dei relativi nuovi spogliatoi, nell’ammodernamento dei 

campi di Via Del Santo e di Mezzavia, creando comodi e funzionali spazi aggregativi  per le 

società sportive che vi operano. 

• Completare la sistemazione della struttura del Palaberta per poter pianificare lo sviluppo 

dell’area adiacente con spazi e strutture polifunzionali, in grado di creare una piccola 

Cittadella dello Sport con palestre, campi sportivi ed attrezzature per attività da svolgere 

anche a livello individuale (campi paddle, tennis, palestre di arrampicata, piste da skate, …). 
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12.  ISTRUZIONE 

• Completare il piano di riqualificazione dei plessi scolastici (già messi a norma con le normative 

vigenti dalla amministrazione Mortandello) per adeguarli alle nuove ed innovative esigenze 

didattiche ed educative. 

• Ampliare il piano di progetti educativi già attivi inserendo (ad esempio) percorsi di: 

o educazione alle pari opportunità, in collaborazione con l'esistente commissione 

o educazione stradale, orientata in particolare a migliorare la sicurezza dei bambini nelle 

fasce orarie di inizio e termine delle lezioni e nei punti critici di  determinati edifici scolastici 

- con esperti di settore 

o educazione alla legalità, favorendo scambi culturali e gemellaggi (viaggi della legalità, viaggi 

della memoria......) 

• Implementare i “patti di comunità” (già avviato con l’Istituto Comprensivo) attraverso cui le scuole 

possono avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul territorio - 

culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, sociali, produttive, del terzo settore - 

arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed educativo. Lo scopo è quello di far sì che 

l’alleanza con il territorio, il fare scuola fuori dalla scuola, o il territorio come aula didattica 

decentrata facciano parte dell’attività pedagogica. 

• Pianificare e realizzare la sistemazione della scuola Don Milani di Turri, considerando anche 

possibili ampliamenti utili a migliorare il funzionamento del plesso scolastico (allargando il parco di 

servizi forniti) inserito all’interno del borgo storico di Turri.  


