In periodo elettorale molte/i i candidati sono disposti a promettere anche la luna, poi si vedrà! Non è
mia abitudine e per questo, sottoscrivendo l’appello che avete proposto voglio ricordarvi su quali temi
in questi 5 anni mi sono battuta, lavorando in costante contatto con Sergio Lironi in Commissione
Urbanistica e con altri di voi, Andrea Nicolello e Sandro Ginestri soprattutto e troppo spesso “in
solitaria” dentro il Consiglio comunale.
Dall’impegno per un regolamento antenne rispettoso del principio della precauzione, alla battaglia
non solo per la chiusura della prima linea dell’inceneritore all’avvio della terza, ma soprattutto per
l’attuazione della raccolta porta a porta e l’avvio di filiere di riciclo e riuso dei materiali raccolti
(emendamento al bilancio 2008) e per la diminuzione della produzione di rifiuti ( emendamento alla
delibera sulla fusione magazzini generali interporto). Per quanto riguarda le politiche urbanistiche
ricordo l’opposizione alla variante urbanistica, alle scelte sulla cementificazione del parco Iris, contro
il GRA, il Pp1, i Piani Idrotermici e Saimp a Pontevigodarzere, il Piano Crotti, i lavori sul battistero
ecc.
In aggiunta alle richieste avanzate da Legambiente propongo di considerare:
Il tema dei rifiuti è emblematico del tipo di politiche economiche/territoriali/energetiche che un ente
locale vuole fare:
- scegliere una strada che abbia come obiettivo “rifiuti zero” significa abbandonare l’ottica
sviluppista che tanti danni ha prodotto e imboccare quella della ricerca di un modo di
produrre, scambiare e consumare capace di valorizzare l’innovazione e il rispetto del lavoro,
della salute, e del territorio. La raccolta differenziata porta a porta va bene, ma solo in questo
contesto diventa veramente efficace.
- Un obiettivo fondamentale è il mantenimento del ciclo integrato dei rifiuti da qui
l’opposizione alla creazione di una società ad hoc che porti allo scorporo dei forni inceneritori
(e smettiamola di chiamarli termovalorizzatori!).
- La società che deve erogare i servizi pubblici indispensabili (acqua, rifiuti, trasporti) non può
rispondere solo a logiche finanziarie (l’interesse degli azionisti!) che possono avere obiettivi
molto diversi dal garantire un servizio basato su qualità e basso costo per gli utenti.. E’ per
questo che sui beni comuni come l’acqua, proprietà e gestione devono essere pubbliche
per Le politiche ambientali legate alla salute:
- politiche più decise sull’obbligo di trasformazione degli impianti di riscaldamento, a partire
da tutti gli edifici pubblici
- revisione del regolamento energetico degli edifici
- potenziamento dello sportello amianto e stipula di una convenzione per l’accompagnamento
sanitario degli esposti amianto
- valutazione impatto epidemiologico delle principali fonti inquinanti a partire dall’inceneritore
per Le scelte più specificamente urbanistiche:
- mantenimento di tutti gli spazi verdi dentro la città con piano organico di raccordo degli spazi
pubblici delle perequazioni
- grande piano di orti sociali in città
- individuazione delle aree per l’atterraggio dei crediti edilizi
- censimento di tutti gli edifici residenziali non utilizzati
- valorizzazione turistica delle vie d’acqua, compresa l’idrovia
- riqualificazione produttiva delle aree dismesse della Zip nord prima di andare alla espansione
a sud
- istituzione di uno spazio di confronto e discussione sui grandi progetti per la città – Urban
Center
- laboratori di progettazione partecipata nei diversi quartieri sull’esempio dei contratti di
quartiere a partire dall’area di Piazza Azzurri d’Italia
per La mobilità:

-

ripensare alcuni interventi come il ponte verde, potenziando l’asse di scorrimento già
esistente di fianco alla ferrovia
mettere in sicurezza delle piste ciclabili e avviare di un piano di parcheggi custoditi in aree
strategiche con possibilità di piccola manutenzione
riorganizzare la rete del trasporto pubblico arrivando al biglietto unico integrato e al
potenziamento del servizio
stipulare una nuova convenzione con i taxi per migliorare il servizio sia in termini tariffari
che quantitativi; taxi agevolati notturni per donne, taxi collettivi.

Proviamo a fare una azione congiunta perchè da urbanistica per la comunità le scelte diventino di
urbanistica con la comunità, cioè confrontate e costruite tra l’amministrazione e i cittadini che
vogliono partecipare alle decisioni che riguardano il proprio quartiere e la propria città.
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