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PROGRAMMA ELETTORALE 
della candidata sindaco Natalina De Rosso 

e della lista RifarFarra 
per i cinque anni di amministrazione comunale 

2019 – 2024 
 

Principi e valori 

La lista civica RifarFarra si presenta alle elezioni amministrative con spirito di 
servizio perché sente la necessità, anche in anni di sfiducia e disaffezione nei 

confronti della vita pubblica, di dare un segnale forte di discontinuità rispetto al 

passato ed aprire una nuova prospettiva di sviluppo per il nostro Comune. 

Prendiamo le distanze da quanti interpretano la politica come occasione di 

carriera personale o come opportunità per realizzare i propri interessi. 

L’opposizione attenta che i consiglieri comunali della lista Farra Bene Comune 
hanno svolto in questi anni ci consente di valutare l’operato dell’amministrazione 

uscente e di proporci come unica possibilità di cambiamento vero. 

L’amore per il nostro territorio ci ha quindi spinto a presentarci ai nostri 

concittadini con questo programma alla cui base stanno i principi cardine di 

responsabilità, partecipazione e trasparenza. 

RESPONSABILITÀ Per noi fare politica è innanzitutto un gesto di responsabilità 

cioè un impegno doveroso verso i nostri concittadini e le nuove generazioni. Ci 
rimbocchiamo le maniche per una politica che dice la verità e mette al centro 

delle sue scelte il bene comune.  

PARTECIPAZIONE Questo programma è stato elaborato sulla base di una 

pluralità di incontri e momenti di confronto con esperti di vari settori, 

associazioni di volontariato, cittadini, forze produttive, aventi in comune 

l’interesse per il bene del nostro paese. Un programma fatto per la gente e con la 
gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per 

fare meglio, come risorsa dei singoli per una politica rinnovata. 

TRASPARENZA La mancanza di trasparenza negli atti e nelle scelte 

amministrative nel nostro comune, anche nel recente passato, ha aggravato la 

frattura tra cittadini e politica ed è causa dei pesanti problemi che mettono in 
pericolo i bilanci comunali. Noi vogliamo invece impegnarci perché il Comune sia 

“casa di tutti” con un percorso amministrativo aperto al confronto, ispirato ai 

principi della democrazia partecipata e improntato alla solidarietà. Per questo 
proponiamo: di rilanciare le commissioni comunali che in questi anni sono state 

colpevolmente tralasciate; gli incontri periodici con la cittadinanza; la 

pubblicazione di un periodico di informazione; il potenziamento del sito internet 

del Comune con un flusso continuo di informazione col resoconto dei consigli 
comunali e dell’andamento dei programmi; la progettazione e realizzazione di 

un’apposita App con scopo informativo.  
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Sentenze PIP 

PIP Gli esponenti della lista RifarFarra hanno sempre manifestato la loro 

contrarietà agli insediamenti industriali in quei luoghi e in quelle dimensioni 

operati dall’amministrazione Arman negli anni ‘90. La nuova amministrazione 
dovrà tuttavia con coraggio affrontare la situazione che si è venuta a creare con il 

contenzioso che si è instaurato con gli ex proprietari allo scopo di evitare maggiori 

tassazioni sui cittadini. L’amministrazione comunale dovrà adempiere alle 
sentenze definitive per gli errori commessi nel passato. Se si dovranno 

compensare gli ex proprietari ricorrenti in modo eccedente alle risorse 

accantonate, ci si rivolgerà, per quanto possibile, agli assegnatari (come previsto 

dai contratti di vendita dei lotti). Si dovrà cercare un confronto costruttivo con la 
controparte, mai veramente perseguito dalle amministrazioni precedenti, per 

raggiungere un accordo per i risarcimenti (modalità, tempi, eventuali 

contropartite e compensazioni, ecc.) di  

RIQUALIFICAZIONE AREE Consapevoli che i PIP sono ormai da oltre un 

decennio una realtà del nostro territorio e che a causa della forte crisi economica 
non si svilupperanno come previsto in floride aree artigianali, si dovranno 

intraprendere tutte quelle iniziative che ne permettano utilizzi diversi e innovativi 

come l'insediamento di strutture commerciali, di strutture agroalimentari (come 
le cantine) e di strutture di servizio. 

 

 

Agricoltura 

BUONE PRATICHE Formare gli operatori del settore alle buone pratiche agricole 

sostenibili come strategia di marketing di un territorio unico ed inimitabile (ad 

esempio il compostaggio sarmenti). Favorire l’utilizzo dei macchinari per le 
irrorazioni efficienti andando a sostituire le tecnologie obsolete che amplificano la 

deriva dei prodotti chimici nebulizzati. Per attuare questi aspetti sarà necessaria 

la collaborazione con le associazioni di categoria degli agricoltori (CIA, 
COLDIRETTI…). 

BIOLOGICO La valorizzazione del territorio e del Prosecco non possono che 
passare per una promozione della produzione biologica: l’amministrazione 

comunale si impegnerà in concerto con le associazioni di categoria per 

promuovere questa scelta. 

CONSULTA creazione di una Consulta dell’agricoltura (composta da agricoltori, 

Associazioni di categoria, membri della Commissione agricola comunale e 

dell'Amministrazione comunale) come luogo di confronto tra i diversi operatori del 
settore per analizzare le difficoltà e o le opportunità che si presenteranno per il 

mondo agricolo. Si darà quindi conto dei dati raccolti e delle opportunità proposte 

agli agricoltori con appositi incontri e convegni tematici. 
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Salute e ambiente 

MONITORAGGIO A tutela della salute dei cittadini si eseguirà il costante 

monitoraggio degli elementi ambientali sensibili: acqua (acqua potabile, falde 

acquifere, corsi d’acqua superficiali), aria (polveri sottili, elettromagnetismo, 
odori/vernici, trattamenti agricoli, fumi, ecc), suolo (abbandono rifiuti, radon, 

ecc). 

FITOFARMACI Garantire i controlli per il rispetto dei regolamenti adottati 

mediante l’intervento della Polizia Locale. Istituire e garantire delle fasce di 

protezione dai trattamenti vicino alle scuole e ai caseggiati; favorire, con 

interventi di informazione e formazione, lo sviluppo dell’agricoltura biologica. 

PERCORSI PAESAGGISTICI Valorizzazione e manutenzione dei percorsi 

paesaggistici e naturalistici già presenti sul nostro territorio in sinergia con le 
associazioni che già si occupano di questi temi (Legambiente, Alpini…). 

SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA Al fine di tutelare il nostro territorio ed in 
particolare le colline e il sito dei Palù si intraprenderanno tutte le iniziative 

necessarie alla salvaguardia idrogeologica in collaborazione con i Comuni limitrofi 

e con gli enti preposti. Le nostre strade rurali di collina sono spesso minacciate 
da frane e incuria delle acque meteoriche: è necessario mappare le criticità e 

affrontarle con una pianificazione pluriennale e con la collaborazione dei privati. 

PARCHI Potenziamento e manutenzione dei parchi pubblici per i bambini più 

piccoli, con la collaborazione di genitori e volontari. Studio di fattibilità e 

successivo impegno per la realizzazione di un ampio parco pubblico, in 

collaborazione con gli altri Comuni del Quartier del Piave, al fine di fornire un 
luogo sicuro, piacevole ed adeguatamente attrezzato di percorsi pedonali, ciclabili, 

panchine, bagni, chiosco, e quanto necessario per poter stare all'aria aperta; 

questo spazio sarà dedicato ai bambini, agli anziani, ai disabili, agli sportivi, agli 
studenti e a tutta la cittadinanza che voglia ritrovarsi all'aperto per socializzare e 

riposarsi. 
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Sociale 

FAMIGLIA Riconoscimento di tutte le famiglie come risorsa per la crescita del 

nostro Comune. Sostegno alle famiglie disagiate, colpite dalla crisi, con 

particolare riferimento all’aiuto economico per la crescita dei figli. 

GIOVANI Potenziare luoghi di socializzazione, di creatività artistica e di utilità 

sociale per i giovani. Valutare, in concerto con le altre amministrazioni del 
Quartier del Piave e della Vallata, il lancio di una rete e o di un punto informa 

giovani. 

ANZIANI In collaborazione con l’Ulss 2, potenziamento dell’assistenza domiciliare: 
risposta più efficace ai problemi della terza età. Promozione dei Centri Anziani e 

delle loro occasioni ricreative con particolare riguardo a quello di Col San Martino 

che necessita di una fase di rilancio. 

SPORT Sostegno alle associazioni che operano nel settore, ricerca di 

finanziamenti per la manutenzione delle strutture. 

ASSOCIAZIONI – Sostegno alle associazioni di volontariato e promozione sociale 

che sono un grande patrimonio da valorizzare e mettere in rete. 

PERSONE CON DISABILITÀ abbattimento barriere architettoniche e 

collaborazione con il Ceod e l’Associazione Fabrizio Viezzer” supportandole nelle 
sue attività. 

CENTRO PRELIEVI Garantire la permanenza nel territorio comunale del centro 
prelievi dell’Ulss 2 nell’area dell’ex ospedale di Soligo, che ben si presta a questo 

servizio pubblico socio-sanitario. 

IMMIGRAZIONE Favorire l'integrazione degli stranieri mediante progetti mirati 
all’apprendimento della lingua italiana e all’educazione civica attraverso le 

associazioni di volontariato e le organizzazioni esistenti sul territorio che operano 

in tale ambito. 

SICUREZZA Si potenzierà la sorveglianza del territorio comunale con progetti ed 

interventi condivisi con i Comuni limitrofi e la Prefettura per prevenire e 
reprimere comportamenti contrari all’ordine pubblico. 
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Scuola 

Per affrontare i problemi della scuola è fondamentale rafforzare ulteriormente la 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo del nostro comune e con i suoi organi 

rappresentativi di genitori, insegnanti e alunni. In via prioritaria va garantita la 
sicurezza degli edifici continuando i lavori per il loro adeguamento sismico e per il 

risparmio energetico. 

SCUOLA PRIMARIA DI COL SAN MARTINO Oggi gli alunni della scuola primaria 

di Col San Martino sono costretti a fare lezione nei moduli prefabbricati: una 

soluzione provvisoria e costosa. Vogliamo partire al più presto con i lavori per 

costruire nuove aule e nuovi spazi, adeguati alle necessità, in prossimità della 
scuola secondaria di primo grado. 

SCUOLE D’INFANZIA Garantiremo i contributi alle scuole d’infanzia paritarie che 
svolgono un prezioso servizio educativo nel rispetto degli standard previsti dalla 

legge in maniera da rispondere, grazie anche alla scuola d’infanzia statale, alle 

richieste d’iscrizione di tutti i bambini, anche quelli di origine straniera che 
altrimenti avrebbero dei problemi ad inserirsi positivamente nella scuola 

primaria. 

DOPOSCUOLA Nel caso vi sia una adeguata richiesta da parte dei genitori è 

prevista l’attivazione del dopo-scuola e verrà proposto il corso “imparo a studiare” 

volto a fornire un metodo di studio, presupposto indispensabile per affrontare con 
successo i vari gradi di apprendimento. 

EDUCAZIONE STRADALE Con l’ausilio della Polizia Locale verranno realizzate 

iniziative di educazione alla corretta circolazione stradale differenziate per fasce 
d’età. In particolare si punterà a favorire e promuovere l’uso del Piedibus 

rivedendo la viabilità in sua funzione (marciapiedi e piste ciclabili). 

EDUCAZIONE AMBIENTALE Riconfermare e ampliare i progetti di educazione 

ambientale in collaborazione con le scuole, per aumentare la consapevolezza della 

responsabilità che ogni singolo individuo ha nei confronti del sistema ambiente in 
cui vive. 
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Cultura 

COORDINAMENTO Verranno favorite e supportate le iniziative delle associazioni 

locali coordinandole tra loro e cercando di evitare – nel limite del possibile - 

concomitanze e sovrapposizioni di eventi. Per garantire un’offerta culturale varia e 
integrata è necessario istituire un coordinamento con gli assessorati della 

cultura, scuole, università degli adulti, enti e associazioni di Farra di Soligo e dei 

comuni limitrofi. Altrettanto fondamentale sarà il coinvolgimento delle aziende del 
territorio nelle attività culturali. 

AUDITORIUM Promozione dell’auditorium Santo Stefano come sede per 

importanti eventi culturali, musicali e artistici, nonché di conferenze su temi di 
attualità, di ambiente, turismo e agricoltura. Il comune dovrà supportare e 

collaborare con le associazioni che si occupano di queste iniziative. 

MEDIATECA La Mediateca dovrà essere il fulcro delle attività culturali del 

Comune incrementando la collaborazione con le associazioni esistenti che 

promuovono le iniziative culturali nel territorio. Verrà organizzato un corso di 
lettura animata, allo scopo di formare un gruppo di volontari che svolgano - in 

collaborazione con la mediateca e le scuole - un'attività volta all'avvicinamento dei 

bambini alla lettura. Analoghi momenti - con letture adeguate – verranno 
organizzati per gli anziani delle case di riposo del Comune. 

INFORMATICA In collaborazione con la mediateca verranno organizzati corsi di 
alfabetizzazione informatica volti a fornire le nozioni base che consentano di 

utilizzare i principali programmi di scrittura, calcolo, navigazione internet e posta 

elettronica. 

VISIBILITÀ Per dare adeguata pubblicità alle iniziative culturali promosse nel 

paese si prevede l’installazione di appositi pannelli informativi nella piazza 

capoluogo e nelle frazioni.  

  



Pag. 7 di 8 

 

Urbanistica e viabilità 

CENTRI STORICI Verrà incentivato il recupero delle abitazioni nei centri storici 

mediante la rivisitazione del Piano degli Interventi (così detto anche Piano del 
Sindaco) prevedendo tutte quelle misure che incentivino il privato ad intervenire 

sugli immobili degradati da ristrutturare. I centri storici delle nostre frazioni 

hanno un valore storico culturale e quindi una vocazione turistica a cui non si 
può rinunciare; per questo il Comune di Farra nella sua interezza verrà promosso 

in quei circuiti turistico pubblicitari che possono portare visibilità e nuovi 

visitatori nel territorio. In particolare, con la partecipazione dei cittadini della 

frazione, verrà data attuazione alla riqualificazione e rivitalizzazione del centro di 
Col San Martino, restituendone l’immagine ed il prestigio che merita. 

BASTA CEMENTO Il patrimonio edilizio va riqualificato e non è necessario 
procedere a nuovi significativi insediamenti edilizi. Verrà applicato il principio 

della “perequazione urbanistica” per un trattamento equo dei cittadini, ottenendo, 
dalla creazione di nuovo valore immobiliare privato, significative contropartite a 

favore della collettività. 

RISPARMIO ENERGETICO Sarà incentivato chi adotterà sistemi per il risparmio 
energetico, criteri di bio-edilizia, e utilizzo di energie rinnovabili. Negli edifici 
comunali verranno realizzati, ove possibile, impianti fotovoltaici o pannelli solari, 

ed altri interventi per il risparmio energetico (cappotti e rinnovo serramenti) 

rispondendo a necessità ambientali e ottenendo un vantaggio economico per 

l’amministrazione. Sostituzione graduale delle lampade della pubblica 
illuminazione adottando il sistema LED per generare risparmio e sostenibilità. 

STRADE RURALI Manutenzione e sistemazione delle strade rurali con particolare 
attenzione alla messa in sicurezza di quelle collinari utilizzando i Fondi Europei. 

Si agirà in sinergia con il servizio del Corpo Forestale dello Stato e del Consorzio 
di Bonifica. 
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Lavoro e sviluppo 

AGENDA DIGITALE Adottare una vera e propria Agenda Digitale del Comune con 

il compito di agevolare trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa. Tale progetto prevederà la pubblicazione dei dataset del Comune 

e una serie di azioni digitali per ogni settore: commercio e turismo (orari, 

previsioni meteo,…), cultura e ambiente (digitalizzazione patrimonio artistico e 
della cartografie dei sentieri), sociale (assistenza domiciliare), scuola (banda larga, 

lavagne multimediali). 

OCCUPAZIONE Si proporranno, in sinergia con altre amministrazioni comunali 
della zona e utilizzando i Fondi Sociali Europei, dei percorsi incentivati di 

riqualificazione lavorativa per i giovani disoccupati e per i lavoratori rimasti senza 

occupazione. Si svilupperanno, con l’apporto di privati, progetti di riqualificazione 
delle aree e dei manufatti industriali non più utilizzati per altri obiettivi di finalità 

sociale o commerciale da cui possano derivare incrementi all’occupazione. 

TURISMO Sostegno alle iniziative volte allo sviluppo del turismo con l’obiettivo di 

qualificare e promuovere il Prosecco, prodotto di eccellenza della nostra 

agricoltura, nonché di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del nostro 
territorio sfruttando i Fondi Europei stanziati per questo tipo di iniziative. 

COMMERCIO Impegno per attivare, stimolare e rendere operativa la 
Commissione Comunale per il Commercio in modo tale da avere un monitoraggio 

continuo sulle problematiche degli esercizi commerciali presenti sul territorio. 


