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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO CANDIDATO SINDACO DAYA DE NARDI, 

 

COLLEGATO ALLE LISTE “DE NARDI SINDACO FRATELLI D’ITALIA”, 

“LISTA CIVICA DE NARDI SINDACO PRATA per PRATA”, 

“LISTA CIVICA DE NARDI SINDACO GIOVANI per PRATA” 

 

PREMESSA 

 

Riteniamo sia fondamentale in questo periodo storico e contestualmente nel nostro territorio avanzare 

istanze di buon senso e realismo. Il simbolo che ci rappresenta è sinonimo di coerenza e concretezza. 

Ritengo che un partito del “fare” si sposi bene in un paese intraprendente e pragmatico come Prata. 

Crediamo che rinnovamento e competenza possano coesistere ed essere il motore di un paese che 

necessita di nuova linfa. 

L’impegno della nostra eventuale amministrazione sarà a tutto campo rivolto ai concittadini in una 

misura di dialogo, ascolto, confronto e risposte in tempi celeri. 

Il benessere dei cittadini e il motore economico del paese sono legati indissolubilmente. Nodo centrale 

e punto di svolta sarà la nostra capacità di intercettare reali bisogni e trovare soluzioni di visione, 

condivise. Per i prossimi anni fondamentale sarà la capacità dei pratesi di “fare rete”. 

 

POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, ASSOCIAZIONISMO 

 

Vogliamo una Prata sicura, funzionale, efficiente e attrattiva. Il welfare è l’“investimento” per il 

futuro della comunità pratese, lontano da logiche assistenzialistiche ed emergenziali. La comunità 

locale va sostenuta nella sua capacità di produrre inclusione e benessere. 

Il Comune riveste un ruolo fondamentale di stimolo alla partecipazione attiva delle parti, sostenendo 

le reti tra istituzioni e soggetti della società civile. Il capitale sociale di un territorio è dato dall’insieme 

di risorse economiche, tecniche e capacità di cooperazione e mutua fiducia tra le parti.  

È importante sostenere “l’azione volontaria” intesa come la capacità di auto-organizzazione delle 

varie realtà del territorio, valorizzandone le peculiarità (collaborazioni con scuola – educazione 

civica, iniziative di conoscenza del funzionamento della res publica, campagne di sensibilizzazione 

su temi e luoghi di riferimento del Comune). 

L’impegno è volto a dare risposte alle esigenze del maggior numero di persone, a partire dal sostegno 

alla famiglia e ai bambini, ai caregiver, alle cure domiciliari e al contrasto alla povertà. 

Il canale principale di riuscita di tale intento è una collaborazione capillare tra il Comune e il variegato 

mondo del volontariato, dell’associazionismo e, in generale, del privato sociale no-profit. Tale 

concertazione favorirà un pronto e puntuale presidio del territorio e una effettiva valutazione dei casi 

di destinazione degli aiuti. 

• Si valuta un supporto estivo per le famiglie con disabili. Mancando infatti il supporto 

scolastico, in estate è bene potenziare l’offerta a supporto di queste realtà. Da ampliare allo 

stesso modo l’offerta per i giovani con disabilità affinché possano vivere una vita autonoma 

e integrata.  

• Potenziamento e ripensamento di fondamentali punti di aggregazione per i giovani, anche in 

sinergia con le vitali parrocchie. Su questo e ulteriori punti del programma, come 

Amministrazione, intendiamo fare del modello “oratorio” un punto di orgoglio sul quale 

costruire nuove collaborazioni per i prossimi anni. 

• Potenziamento proposte del Centro Sociale Anziani e, al contempo, saranno assicurati centri 

di aggregazione per anziani integrati nella realtà-paese così da rendere l’anziano parte attiva 

della comunità. 

• Valuteremo praticabilità di un pulmino di raccordo tra frazioni e centro per due mattine a 

settimana al fine di rendere facilmente raggiungibile piazza Wanda Meyer (mercato) e 

l’U.T.A.P, garantendo servizio ad ampio raggio. 
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• Valuteremo, su richiesta, riedizione gite per anziani. 

• Le sagre e le feste paesane sono un patrimonio da coltivare. Sarà nostro impegno supportare 

le varie realtà associative per quanto concerne il lato burocratico da espletare al fine di 

organizzare sagre e manifestazioni di sorta.  

• Siamo e saremo aperti al dialogo, all’ascolto e pronti a rispondere nel merito e, soprattutto, a 

supportare, le Associazioni e le Pro loco pratesi, fiore all’occhiello della nostra comunità. 

• Politiche di sensibilizzazione circa il tema della violenza di genere. Si tratta di un’emergenza. 

Riteniamo questo tema centrale per il nostro programma amministrativo al fine di prevenire 

e supportare le donne maltrattate. 

 

FAMIGLIA E NATALITÀ 

 

Considerato il difficile momento storico, presteremo grande attenzione ai minori e alle famiglie, 

nucleo fondante della società e prospettiva per il nostro futuro, considerate le previsioni di denatalità 

a livello nazionale. 

• Istituiremo il Bonus Bebè, un contributo una tantum per ogni nuovo nato, al fine di aiutare le 

famiglie nell’acquisto dei prodotti necessari per i primi mesi come pannolini, latte in polvere, 

prodotti per l’alimentazione, per l’igiene e medicinali con prescrizione pediatrica. Il Bonus 

Bebè prevederà un rimborso, fino a un tetto massimo, per questo tipo di prodotti da acquistarsi 

negli esercizi commerciali del nostro Comune.  

• Si valutano incentivi per le nuove famiglie. Daremo loro sostegno attraverso sgravi tributari 

sulla TARI per le coppie composte da Under 35 che decideranno di formare un nuovo nucleo 

familiare nel nostro Comune. Questa misura, insieme ad altri interventi puntuali, potranno 

incentivare giovani coppie che devono decidere in quale Comune andare ad abitare a scegliere 

Prata. 

• Particolare attenzione a famiglie in difficoltà e a realtà di papà separati. 

• Asili Nido. Si riporta proposta alla voce “Lavori pubblici e viabilità”: 

Sarà cura dell'amministrazione appena segnata valutare lo stato di avanzamento della proposta 

dell'ottenimento dei fondi PNRR relativamente all'asilo nido per un intervento di 1,2 milioni 

di euro. A questo riguardo, compito primario sarà quello di valutare se proseguire con la 

progettazione del dettaglio, qualora la graduatoria PNRR fosse abbastanza buona da sperare 

nell’ottenimento del contributo, o ridestinarne le risorse. 

Nel merito, in caso di realizzazione di suddetta struttura pubblica (con tutte le incertezze di 

costi e tempi date dalla attuale congiuntura economica), essa risulterebbe concorrenziale con 
quelle già esistenti. Si pensi, a tale proposito, alla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ed alla 

sua sezione primavera in particolare. La struttura citata merita certamente l’attenzione della 

nuova amministrazione con convinto impegno alla riqualificazione della medesima. 

Ulteriore riflessione si può adoperare a margine della nota operosità e del dinamismo dei 

privati, tradizionalmente radicata nel territorio del Comune di Prata. Da valutare il 

potenziamento di strutture esistenti. Si consideri che attualmente le rette degli asili nido privati 

sono in gran parte coperte dal contributo regionale, quindi non escludenti fasce di popolazione 

(in casi particolari, dopo attenta valutazione, si può intervenire con contributi ad hoc). 

Ovviamente, nei limiti posti dalle proprie prerogative, si dovrebbe monitorare la qualità 

dell'offerta che comunque sarebbe già di per sé stessa stimolata dalla diretta concorrenzialità 

dei vari fornitori di servizi. 

 

POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA 

 

• Da valutare la richiesta circa una struttura ampia e adeguata alle esigenze della polizia locale 

nella forma di una stazione di comando vigili urbani con annessa sala operativa e affini.  
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• L’assunzione di un amministrativo potrebbe sollevare i pochi agenti da mansioni di ordine 

burocratico (calcolato essere circa il 70-80%), garantendo alla popolazione più sicurezza 

mediante una costante presenza sul territorio di questi ultimi. Particolare attenzione sarà 

riposta nella sorveglianza di parchi, aree verdi e zone specifiche (es. piazzetta retro Scuola 

Media “G. Ungaretti”). 

• Al fine di evitare furti nelle abitazioni del territorio del Comune di Prata, è opportuno valutare 

l’installazione di telecamere e fototrappole in punti strategici già individuati. 

• Per quanto riguarda la sicurezza pedonale e in linea con quanto definito al punto Ambiente – 

Gestione rifiuti, si effettueranno opportune valutazioni in merito ai cassonetti posizionati sui 

marciapiedi che intralciano il normale passaggio dei pedoni stessi (ne sono stati individuati 

più di 100).  

• I “nonni vigili” possono garantire una maggiore vigilanza nel territorio da parte della polizia 

urbana, considerate le denunce per eccesso di velocità segnalate dai cittadini. 

Per una maggiore sicurezza del territorio è bene operare in sinergia con tutte le realtà di competenza 

presenti sul territorio. 

 

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ 

 

Introduzione 

 

Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, queste saranno le priorità: 

 

• Privilegiare il mantenimento e la gestione dell’esistente, con particolare riguardo alla 

sicurezza stradale e pedonale (sistemazioni dei tratti più deteriorati delle strade e dei 

marciapiedi). 

• Ogni operazione che coinvolga la finanza pubblica riguardo la realizzazione di opere sul 

territorio non può prescindere dall'iniziale valutazione economica di opportunità che ha come 

necessario punto di partenza lo studio demografico il più possibile approfondito e dettagliato 

riguardo alle fasce sociali, di reddito, di età presenti sul territorio, che presentano una tendenza 

in prospettiva chiaramente orientata al mantenimento se non al declino dell’incremento 

demografico (per l’auspicabile inversione di tale tendenza, per quanto riguarda l’intervento 

possibile da parte del Comune, vedere le altre sezioni, soprattutto Politiche Sociali e Famiglia, 

Attività Produttive e Urbanistica, Edilizia Privata). 

• Ci si impegna, in generale, ad ottenere finanziamenti sia a livello Europeo che Regionale, (ed 

eventuale rifinanziamento del PNRR), privilegiando la progettazione sovracomunale, sia per 

la maggiore possibilità di ottenere i finanziamenti, sia per una ottimizzazione dell’efficacia 

degli interventi e del contenimento dei costi, a vantaggio di tutti i cittadini dell’area vasta. 

• Improntare il programma di lavori pubblici alla sobrietà, con attenzione sia ai costi della 

realizzazione di opere nuove che all'attenta calibrazione dei piani di manutenzione in modo 

da limitare la spesa corrente in questo campo per i decenni successivi. 

 

Interventi specifici 

 

• Poiché già in parte finanziata dalla Regione FVG, sarà da realizzare la rotonda tra la Statale 

Opitergina e Via Della Chiesa, facendo attenzione alla funzionalità, nel rispetto del controllo 

dei costi. 

•  Sarà cura dell'amministrazione appena segnata valutare lo stato di avanzamento della 

proposta dell'ottenimento dei fondi PNRR relativamente all'asilo nido per un intervento di 1,2 

milioni di euro. 
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A questo riguardo, compito primario sarà quello di valutare se proseguire con la progettazione del 

dettaglio, qualora la graduatoria PNRR fosse abbastanza buona da sperare nell’ottenimento del 

contributo, o ridestinarne le risorse. 

Nel merito, in caso di realizzazione di suddetta struttura pubblica (con tutte le incertezze di costi e 

tempi date dalla attuale congiuntura economica), essa risulterebbe concorrenziale con quelle già 

esistenti. Si pensi, a tale proposito, alla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ed alla sua sezione 

primavera in particolare. La struttura citata merita certamente l’attenzione della nuova 

amministrazione con convinto impegno alla riqualificazione della medesima. 

Ulteriore riflessione si può adoperare a margine della nota operosità e del dinamismo dei privati, 

tradizionalmente radicata nel territorio del Comune di Prata. Da valutare il potenziamento di strutture 

esistenti. Si consideri che attualmente le rette degli asili nido privati sono in gran parte coperte dal 

contributo regionale, quindi non escludenti fasce di popolazione (in casi particolari, dopo attenta 

valutazione, si può intervenire con contributi ad hoc). 

Ovviamente, nei limiti posti dalle proprie prerogative, si dovrebbe monitorare la qualità dell'offerta 

che comunque sarebbe già di per sé stessa stimolata dalla diretta concorrenzialità dei vari fornitori di 

servizi. 

• Per sistemazioni di strade, marciapiedi, incroci, si sceglieranno tipologie di intervento il più 

funzionali possibili, senza inutili orpelli che, pur con anche discutibili miglioramenti estetici, 

riducano la funzionalità. Quindi, non verranno mai eliminati parcheggi, nel limite del 

possibile.  

• Verrà valutato il miglioramento dell’attraversamento sulla S.P. Opitergina, in corrispondenza 

di Via Eroi del Piave. 

• Per eventuali piste ciclabili, verrà data priorità al raccordo dell’esistente, a favore più di 

un’utenza locale e funzionale che “turistica”, privilegiando i collegamenti ad alto flusso di 

traffico e la raggiungibilità dei servizi al pubblico e di necessità. Saranno privilegiate le 

soluzioni non direttamente a contatto con la carreggiata stradale, per motivi di sicurezza e per 

non limitare la fruibilità delle stesse strade ai mezzi di lavoro. A questo proposito, per quanto 

riguarda gli interventi correttivi, si avrà la sistemazione intersezione tra la pista ciclabile lungo 

via San Simone con via Cartera. I noti restringimenti delle carreggiate, che determinano grossi 

disagi soprattutto ai mezzi agricoli, nella pratica non costituiscono un deterrente per l’alta 

velocità, pertanto saranno privilegiate altre soluzioni. In tratti noti per l’eccesso di velocità, 

invece, saranno realizzati dossi/attraversamenti stradali di pendenza ragionevole (come alcuni 

dei già realizzati), che laddove già realizzati si sono dimostrati efficaci.  

In particolare, nel corso del mandato amministrativo, verranno valutati attraversamenti 

stradali utili al rallentamento del traffico: 

in via Maron (verrà sostituito il restringimento);  

in opportuni punti sul lungo asse via Fratte – Nogherate – Vittorio Emanuele II;  

in un punto, su via Monde;  

su via Della Chiesa (in parte già realizzati);  

eventualmente su Via Leonardo da Vinci e su via Tremeacque.  

In particolare, sull’asse via Fratte – Nogherate subito dopo dell’uscita Strada Delle Liti e Via 

Pacinotti, sarà sostituito l’attuale restringimento, critico per i mezzi agricoli, con adeguata 

sistemazione, utile a richiamare l’attenzione e quindi a far rallentare le auto, e non disturbante 

per camion e mezzi agricoli. 

• In valutazione l’avvio, con fondi propri o preferibilmente regionali, di uno studio preliminare 

sulla possibilità dell’ampliamento del ponte sul Sentiron, in Via Pordenone, unico asse viario 

in diretto collegamento con Porcia. 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 
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Il Noto problema legato alle limitazioni imposte dall’ex Autorità di Bacino (PGRA - Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni (2021-2027), Piano adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle 

Alpi Orientali con Conferenza Istituzionale Permanente del 21 dicembre 2021 e pubblicato in G.U. 

n. 29 del 4 febbraio 2022, entrato in vigore dal 05 febbraio 

2022: https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/) va, per quanto possibile, superato. 

Si promuoveranno iniziative, anche in associazione con i Comuni limitrofi e parallelamente ad 

eventuali iniziative di privati, volte ad incrementare le osservazioni al piano, oltre a quelle già 

presentate. 

Per ovviare l’onerosità, per quanto riguarda la verifica delle opere di mitigazione necessarie a carico 

del singolo cittadino proponente un intervento puntuale, si valuterà la possibilità di uno studio a monte 

per l’individuazione delle opere di mitigazione necessarie, in base all’entità e qualità dell’intervento 

e delle aree suddivise in base alla maggiore o minore sicurezza idrogeologica, al fine di contenere i 

costi a carico del singolo. 

Verrà promossa anche la revisione dell’individuazione delle quote, lame d’acqua, vincoli vari 

presenti, laddove non completamente aderenti alla realtà dei fatti, utilizzando ad esempio come 

supporto la cartografia regionale, specie quella in possesso della protezione civile, per il superamento 

di ostacoli puntualmente superabili all’edificazione ex-novo o all’ampliamento-riuso. 

Oltre quindi a promuovere eventuali varianti puntuali, si riprenderà, nei limiti delle suddette 

limitazioni, la promozione di una nuova variante generale al PRGC. Con l’obiettivo minimo quindi 

di “portare a casa” almeno il maggior numero dei singoli puntuali interventi realizzabili. 

Ci si farà promotori di diversi incontri con i professionisti, soprattutto quelli storicamente operanti 

sul territorio (oltre che per mera presenza fisica, per numero e qualità delle pratiche presentate negli 

ultimi anni) per coinvolgerli nella redazione di tale variante di piano regolatore generale comunale, 

partendo dalle note proposte dei privati che sono state raccolte negli scorsi anni dall'attuale 

amministrazione, attualmente non note in quanto non sono mai state discusse né in Consiglio 

Comunale aperto, né in incontri con i professionisti, al fine di individuare linee di comportamento 

generali, né in nessuna commissione consiliare. 

Ovviamente verrà sempre prestata la massima attenzione, per quanto possibile, nella velocizzazione 

delle pratiche riguardanti sistemazioni, ampliamenti e riadattamento di attività industriali, artigianali 

e produttive in genere, anche in relazione alle possibili ricadute in termini occupazionali sul territorio. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

• Intendiamo aprire un dialogo e un rapporto costante con categorie economiche, imprese e 

operatori per individuare le esigenze del territorio e adottare provvedimenti mirati e di buon 

senso. A tale fine, ci impegniamo ad istituire il Tavolo Permanente del Lavoro, per 

condividere e attuare misure economiche e occupazionali ad hoc.  

• Attenzione massima sarà dedicata alla facilitazione delle procedure burocratiche con 

l’impegno, sin d’ora, a rispettare i tempi di legge per rispondere ai privati che richiedano 

autorizzazioni o concessioni. 

• Si intende sviluppare servizi per la crescita con l'efficientamento dei vari settori, commercio 

e servizi, artigianato, agricoltura attraverso una puntuale politica informativa e di 

coinvolgimento delle varie categorie economiche, anche attraverso collaborazioni con 

strutture per la qualificazione e la formazione. 

• Si considera il settore agricolo quale motore di controllo, manutenzione e conservazione del 

territorio. In tale ottica, la collaborazione tra Amministrazione ed operatori del settore dovrà 

essere costante. Inoltre, utilizzando la Legge di Orientamento che permette di affidare 

direttamente alle Aziende Agricole del territorio lavori di pubblica utilità (ad esempio sfalci 

delle strade), si intende proporre alle Aziende che ne abbiano l’interesse, la possibilità di 

integrare il lavoro già svolto dal servizio Comunale, anche per eventuali emergenze 

(pompaggio acqua, pulizia strade da neve, ecc). Si cercherà di sostenere le piccole produzioni 

https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/
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di nicchia, destinate al consumo locale, agevolandone la commercializzazione. In valutazione 

margini di aggiornamento del Regolamento di Polizia Rurale. 

• Centrale è l’impegno circa la creazione di un’attrattiva verso le attività commerciali sia del 

centro che delle frazioni attraverso una serie di eventi e promozioni da farsi a tutti i livelli. 

Fondamentale deve essere il coordinamento tra l’Amministrazione ed i commercianti. 

• Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti si prevedono politiche di agevolazione della 

categoria artigiani. Nel merito si prenda visione di quanto previsto al capitolo “Ambiente – 

Gestione rifiuti”.  

• Si prevedono politiche di incentivo all’imprenditoria giovanile, con maggiore interazione tra 

SUAP e centro Informagiovani, affinché venga facilitato il reperimento delle informazioni 

necessarie a chi si affaccia al mondo del lavoro autonomo. Nel merito l’Informagiovani va 

ripensato in una dimensione locale di microreti, anche imprenditoriali e formative, in grado 

di sostenere i giovani e le loro aspettative di vita, formazione e lavoro nel territorio. 

 

AMBIENTE 

 

Gestione rifiuti 

 

Ampliamento della lista dei CER accoglibili in piazzola ecologica (possibilità data dalle recenti 

modifiche normative, D.Lgs 116/2020), ma non ancora sfruttata nel territorio. 

Oltre all’incremento dei contenitori per il conferimento dei CER aggiuntivi, valutare eventuali 

sistemazioni interne alla piazzola se comportano interventi finanziabili attraverso contributi regionali, 

risultando ormai improbabile una riapertura dei bandi di finanziamento attraverso i canali PNRR, 

ormai sfumati. 

Solo in alternativa sarà valutata la raccolta cumulativa “una tantum” con costi accessibili. Tale 

possibilità è stata anch’essa ampliata dalle recenti modifiche normative (D.Lgs 116/2020), ma non 

ancora sfruttata nel territorio. 

Verrà valutato il porta a porta spinto, proposto ma non attuato dall’amministrazione ad oggi in carica, 

come soluzione a diverse criticità relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Sarà preso a riferimento degli attuali sistemi coordinati da Gea sui territori serviti il modello 

“Roveredo in Piano”, con opportuni correttivi in fase di valutazione. 

Le criticità che si debbono e possono così risolvere: 

• Maggiore qualità della porzione differenziata (no conferimenti impropri; importante 

anche per l’economicità del servizio). 

• Maggiore quantità di differenziazione (o, visto in modo complementare, minore 

percentuale sul totale del rifiuto raccolto, di “frazione secca”). 

• Incentivo, anche economico al cittadino, alla minore produzione di rifiuti (frazione secca 

in particolare), per quanto ovviamente possibile dati gli attuali modelli di consumo e 

logistica. 

• Incentivo, anche economico al cittadino, alla corretta differenziazione dei rifiuti (migliore 

recupero vetro, cartone…). 

• Risoluzione degli eventuali CER attualmente non ritirabili (come argomentato sopra, 

attraverso ampliamento del servizio della piazzola ecologica). 

• Limitare drasticamente i casi di abbandono sul territorio e di conferimenti da parte di 

residenti in altri comuni, sia attraverso l’espediente psicologico dell’eliminazione dei 

punti fisici fissi di deposito, che attraverso l’attività di controllo sul territorio e repressione 

dei comportamenti scorretti. A questo proposito, sarà auspicabile un aumento 

dell’organico dei vigili, oltre alla costituzione, in forme da sperimentare, di guardie 

ecologiche volontarie. Sarà incentivata e facilitata il più possibile la segnalazione da parte 

dei cittadini (tramite messaggistica WhatsApp, e-mail). Sarà incrementata la presenza di 
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fototrappole nei punti “sensibili”, anche per il periodo successivo alla rimozione dei bidoni 

grandi. 

• Eliminazione del problema, forse ora limitato ma sporadicamente presente, della 

distruzione dei sacchetti gialli esposti per la raccolta del secco da parte di animali, con il 

conferimento in bidoncino. 

• Mantenimento del decoro urbano (spazzamenti stradali, adeguato numero di piccoli 

cestini “da passeggio” per rifiuto indifferenziato nel territorio). 

• Mantenimento dei conferimenti di rifiuti quali pannolini-pannoloni, attraverso contenitori 

dedicati presenti sul territorio (per evitare di tenerli in casa). 

• Nell’ottica di maggiore equità nella ripartizione del contributo economico alla 

differenziazione, lato cittadino (utenza privata):  

• Riequilibrio del tributo, in un’ottica legata più al conferimento effettivo, che mq serviti. 

• Superamento della scarsa equità nei confronti soprattutto delle piccole attività artigiane 

che attualmente pagano una TARI sproporzionata alla effettiva fruizione del servizio 

(rientrando gran parte dei rifiuti prodotti in quelli non smaltibili come RSU e quindi 

smaltiti solo tramite servizi privati a pagamento). Tale punto è finalizzato da una parte a 

premiare i comportamenti virtuosi (riduzione di la tariffa), dall’altra a reprimere i 

comportamenti scorretti, limitando la possibilità di scorretti conferimenti impropri (anche 

da parte di ditte ed utenti “di passaggio” e non del territorio). Valutare l’inserimento, con 

conferimento preferibilmente in piazzola, ad orari dedicati, in due – tre giornate durante 

l’anno, per il conferimento di rifiuti speciali da attività agricola. Tale servizio sarà 

implementato, sentendo prima le associazioni di categoria, solo se realmente verificato 

dalle stesse come concorrenziale con quello già ottenibile mediante convenzioni tra 

privati. 

• Sperimentare, nell’ottica dell’equità, un servizio a chiamata e/o semplice esposizione in 

giornate dedicate per lo smaltimento del verde (soprattutto per quanto riguarda le 

potature), da affiancare alle benne presenti nel territorio, attraverso cassonetti dedicati di 

opportuna e varia dimensione, a seconda delle varie necessità, per valutarne l’efficacia.  

Educazione ambientale  

 

Saranno valutate integrazioni e sinergie. In maniera sintetica, i principali spunti sono i seguenti:  

• Educazione ambientale nelle scuole, in particolare in occasione del cambio di servizio con 

incontri con le scolaresche tenuti direttamente dagli amministratori, quindi con costo zero da 

parte dell’Ente. Incontri frazionali in occasione dell’aggiornamento del servizio e poi con 

intervallo massimo di 18-24 mesi, per evitare il fisiologico “rilassamento” nelle abitudini di 

conferimento. Saranno utili occasioni per fare il punto del servizio in essere, comunicare i dati 

relativi all’andamento della raccolta, spiegare il perché di eventuali evoluzioni, essere aperti 

a suggerimenti. 

• Educazione ambientale, come fatta nelle scuole, anche attraverso il punto Informagiovani ed 

in collaborazione con le varie realtà associative del territorio, in particolare quelle con 

praticanti e soci giovani (concordando i tempi per non appesantire il calendario). In linea di 

massima, no alla distribuzione di gadget di dubbia utilità, apertura invece a quelli di maggiore 

impatto e di uso effettivo. Valutare eventuali incrementi dei contributi in base al 

coinvolgimento. 

• Eventuali richiami anche sul sito Internet del Gestore e/o del Comune con video dimostrativi 

il corretto conferimento dei RSU ed assimilati. 

• Mantenimento pubblicazione calendario dei conferimenti, spiegante le corrette modalità di 

conferimento dei vari rifiuti. 
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• Richiami, con inserimento di link utili, nel servizio messaggistica WhatsApp già 

implementato dal Comune. 

• Incontri sul territorio, anche di concerto con Pubblici Funzionari, Associazioni di categoria, 

imprenditori e professionisti, circa tematiche ambientali, con riferimento in particolare alle 

opportunità economiche riguardanti il settore, anche in merito al risparmio energetico. 

 

SPORT 

 

Forti della consapevolezza che lo Sport sia una straordinaria forma di educazione, è doveroso 

riconoscerne la giusta centralità.  

Le nostre associazioni sportive, con i rispettivi operatori, tecnici, allenatori, dirigenti e genitori, sono 

un prezioso contenitore valoriale per i nostri figli. Sono reti volontaristiche che spaziano 

dall’agonismo alla ginnastica per anziani.  

È fondamentale, oggi, sostenere tali realtà, garantendo strumenti e strutture al fine di raggiungere 

obiettivi sportivi e sociali migliorativi della qualità di vita della comunità stessa.  

L’ingresso dei bambini nel mondo sportivo non favorisce unicamente la salute legata al movimento, 

ma promuove il gioco, il divertimento sano che dovrebbe essere la base per un ragazzino. 

Inoltre, il nostro impegno è finalizzato all’individuazione di luoghi di aggregazione, spazi verdi e 

parchi in cui lo sport diventi un veicolo di socializzazione e crescita. Dal confronto nasce la capacità 

critica e l’attitudine al problem solving. È giusto allenare i ragazzi a saper affrontare le difficoltà 

affinché possano risolverle, a voler vincere ma anche ad accettare la sconfitta (eventuali piastre 

sportive, giornate integrate di sport). 

È in fase embrionale uno studio circa possibili percorsi verdi fruibili da camminatori e appassionati 

di sorta. Nonostante le note difficoltà, l’impegno su questo fronte è massimo.  

 

CULTURA 

 

• Si intende perseguire un nuovo modello trasversale, meritocratico, costruito sulla 

collaborazione e finalizzato ad offrire un ricco e vario calendario di eventi per attrarre persone 

e far vivere Prata in ogni suo aspetto (commerciale, culturale, naturalistico, storico). 

• La scuola è fondamentale per portare i ragazzi a conoscenza delle realtà culturali del territorio 

(esempio percorsi musicali) e della storia di Prata. Stiamo purtroppo perdendo il radicamento 

storico profondo. Verranno attenzionati possibili mostre, incontri, convegni sulla Prata 

storica. 

• Polo centrale di vigore culturale del nostro paese deve necessariamente essere la biblioteca 

quale “fabbrica culturale” volta all'ambito della formazione permanente e, più in generale, 

all'organizzazione di attività culturali, in collaborazione con l'associazionismo, il volontariato 

e altri enti e istituzioni del territorio. La condivisione, il confronto, lo scambio di esperienze 

sia con realtà attenenti lo stesso settore che in relazione ad ulteriori rimostranze del mondo 

culturale, saranno fondamentali per ripensare funzioni e servizi della Biblioteca che si dovrà 

sempre più configurare come “Piazza del sapere”! 

 

SCUOLA 

 

La scuola ha un ruolo centrale per il futuro dei giovani.  

• È per questo motivo che intendiamo istituire un Tavolo di Coordinamento e confronto al fine 

di affrontare insieme gli aspetti che riguardano i rapporti tra Scuola e Comune. Tale “luogo” 

non sarà un ulteriore adempimento burocratico, ma un punto di confronto e di presa in carico 

delle priorità, in ordine al servizio delle manutenzioni, alla gestione del patrimonio e delle 

risorse con l’obiettivo di garantire una maggiore tempestività nella risoluzione di criticità 

afferenti agli edifici scolastici.  
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• Il mandato si aprirà con gli “Stati generali dell’istruzione pratese”. È necessario produrre 

insieme a tutte le realtà scolastiche e formative del territorio un piano d’azione mirato e 

concreto di visione per gli anni a venire a tutela del miglior servizio possibile ai nostri ragazzi. 

L’obiettivo è la definizione di un patto sinergico tra scuola e amministrazione al fine di 

individuare le azioni del Comune volte alla scuola: progettualità, offerta formativa integrata 

territoriale di raccordo con eventuali disponibilità associazionistiche (doposcuola), dialogo 

con scuola dell’infanzia e asili nido (importante stringere rapporto con le famiglie a partire 

dall’infanzia).  

• Per quanto concerne l’erogazione del servizio mensa, ci impegneremo a valutare eventuale 

individuazione di realtà che tengano conto del consumo di una congrua varietà di cibi “a km 

0” e biologici, diversificando il più possibile i menu in base all’età scolare. Ad ogni modo 

certo è che la futura amministrazione si impegna a mantenere un confronto costante con le 

rappresentanze della scuola al fine di rendere il servizio il più possibile “gradito” ai fruitori. 

• Sosterremo il Pedibus quale iniziativa di valore in raccordo con temi di ordine ambientale e 

di educazione civica. Ci confronteremo con le realtà immediatamente coinvolte per un 

eventuale ampliamento del numero di linee pedibus, coinvolgendo quante rappresentanze del 

territorio disponibili. 

• In collaborazione con le associazioni del territorio, saranno incentivati progetti contro il 

bullismo all’interno delle scuole. 

 

 


