
 

 

Ho accettato con molto entusiasmo la proposta di candidatura a sindaco di Riva del Po 

e, se ci metto la faccia è perché HO VOGLIA DI VEDERE CAMBIARE IN MEGLIO il mio 

Comune.   

Sono mamma, moglie, lavoratrice con tanta voglia di fare; sono stanca di lamentarmi 

per le cose che non vanno e voglio dare il buon esempio. 

Farò in modo che TUTTI  i cittadini di Riva del Po possano crearsi un futuro sostenibile 

nel nuovo Comune di Riva del Po: studiare, vivere e lavorare orgogliosamente in un 

territorio tra i più belli della Provincia.  

Per farlo bisogna cambiare marcia, cambiare il modo di pensare della Pubblica 

Amministrazione Comunale per far ripartire l’economia locale e gli investimenti. 

Creare nuove opportunità di lavoro sul e per il territorio – con attenzione particolare 

alle tipicità e alle tradizioni locali – significa far rivivere il territorio rivese ormai 

impoverito dalle precedenti circostanze.  

La sfida maggiore che tutti ci troveremo ad affrontare sarà  quella della fusione  dei 

due ex Comuni di  Berra e Ro che dall’inizio del 2019 sono confluiti in un unico comune, 

Riva del Po. 

Più meritocrazia e semplificazione delle procedure amministrative vanno a beneficio di 

tutti. Garantire effettivamente ed efficacemente sicurezza e legalità sul territorio è un 

diritto del cittadino e un dovere del Comune.  

Politiche giovanili serie e un associazionismo sano vanno di pari passo: è ora di ridare 

ai nostri figli la certezza di un futuro migliore a Riva del Po!  
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Il Comune deve gestire le risorse economiche nel migliore dei modi e con le cautele del buon padre 

di famiglia poiché quei soldi e quelle risorse appartengono ai cittadini rivesi, non al Comune!  

Durante tutto l’anno si effettueranno incontri con i cittadini anche sul bilancio da approvare: 

Sindaco e Giunta faranno, per ogni frazione, incontri pubblici in cui sentire le necessità e concordare 

gli investimenti! 

Cambiare si può e si deve! 

 

PROGRAMMA ELETTORALE RIVA DEL PO 2019 – MARIANNA LUCCHIN 

LEGA SALVINI PREMIER 

TRIBUTI & ASSISTENZA SOCIALE 

Pagare tutti per pagare meno 

Auspichiamo una maggiore cautela nella verifica dello stato di bisogno, per cui: 

• maggiori controlli da parte della PA in merito alla permanenza dei requisiti che danno diritto 

alle prestazioni sociali agevolate e alla regolarità contributiva. In caso si riscontrino anomalie 

le prestazioni saranno sospese (o non erogate) fino alla regolarizzazione delle stesse. 

• Presentazione alla PA anche per i cittadini stranieri, come avviene già per i cittadini italiani, 

dei documenti necessari atti a dimostrare lo stato di bisogno: per i cittadini stranieri non più 

autocertificazioni che attestino lo stato patrimoniale ma sarà richiesta la documentazione 

rilasciata dal paese di origine. 

 

COMMERCIO, NUOVI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO ED IMPRENDITORIA 

La nostra missione è creare uno sviluppo sostenibile e duraturo, in grado di generare reddito e 
ricchezza per le famiglie, rilanciando settori strategici per il nostro territorio, e valorizzando le nostre 
riconosciute eccellenze. Aumentare la qualità della vita della comunità, con azioni mirate ad attrarre 
il maggior numero di attività economiche (siano esse artigianali, commerciali che industriali) sul 
nostro territorio e sostenere gli esercizi commerciali vuol dire garantire la vita dei nostri paesi e 
frazioni! 

• Attivazione di un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria, soggetti istituzionali e del 
settore economico operanti nel comune per promuovere il territorio allo scopo di favorire 
l’appetibilità delle nostre aree produttive ed attrarre così nuovi imprenditori disposti ad 
investire e a creare posti di lavoro. Il comune potrà mettere a disposizione uno “sportello 
“Impresa” che individui i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni a cui possono accedere 
le imprese accompagnandole nell’iter di elaborazione e presentazione delle domande e dei 
progetti disponibili per l’ottenimento delle risorse finanziarie concesse dalla UE, dallo Stato 
e dalla Regione. 

 

 



 

• Sviluppo di una strategia che miri ad attenuare la pressione fiscale (imu, oneri di 
urbanizzazione etc…) per sostenere le micro, piccole, medio-grandi imprese per il 
rinnovamento dei loro processi produttivi ed investimenti sul territorio con la conseguente 
creazione di nuovi posti di lavoro. Attuazione, inoltre, di politiche di sostegno per le aziende 
che investono per rioccupare strutture dismesse; 

• Bando “Vetrine”: fondo annuale per investimenti/riparazioni per tutti gli esercenti del 

territorio (negozi, tabaccherie, edicole, ristoranti e pizzerie….etc….etc.) 

• Contrasto dell’illegalità, dell’abusivismo e il mancato rispetto delle regole del commercio, 
con controlli della Polizia Municipale anche sui banchi del mercato per contrastare la vendita 
di merce contraffatta o non conforme perché danneggia chi lavora onestamente e versa 
tributi al territorio; 

• Nell’ambito degli affidamenti di lavori pubblici verranno interpellate per prime le aziende del 
territorio di Riva del Po a parità di requisiti necessari; 

• Finalizzazione dello sviluppo del progetto della banda larga e ultra larga: l’impegno sarà 
quello di sostenere l’accesso alla rete veloce a beneficio di studenti, aree industriali e 
artigianali. 

AGRICOLTURA 

L’agricoltura rappresenta il settore strategico principale del nostro territorio per la sua storicità e 
per l’eccellenza dei prodotti che vi si coltivano. 

• Attuazione di politiche che incentivino il ricambio generazionale nel settore primario, 
favorendo l’ingresso di giovani nell’attività agricola; 

• incentivazioni e corsi gratuiti (es. corsi per trattoristi, potatura ecc.) per la formazione dei 
giovani  e delle persone che hanno perso il lavoro, residenti nel territorio, che vogliano 
riqualificarsi nel settore agricolo; 

• Marketing e promozione del territorio mediante lo sviluppo del progetto “Prodotti del 
territorio Rivese” in cui si utilizzeranno le nuove tecnologie digitali per la localizzazione 
attraverso una pagina del sito delle aziende agricole che vogliono praticare metodi di vendita 
diretta al consumatore.  

• Realizzazione di un apposito regolamento comunale per l’istituzione del De.C.O. 
(Denominazione Comunale di Origine) che avrà per oggetto la tutela e la valorizzazione delle 
attività agro-alimentari, artigianali e culturali della tradizione locale e che costituiscono una 
risorsa di sicuro valore economico e uno strumento di promozione dell’immagine di Riva del 
Po. Una volta ottenuto questo marchio si potranno ottenere dal Comune sgravi fiscali (es. 
esenzione Tari o Imu) per i soggetti economici (fruttivendoli, agriturismi, ristoranti, sagre etc) 
che comprano tali materie prime direttamente dai produttori locali del territorio (con 
eventuale istituzione di una commissione di vigilanza in tal senso); 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

I nostri giovani sono la risorsa principale del territorio per questo è necessario dare spazi e 

opportunità  a tutte le attività giovanili sane. 

• Promuovere e sostenere le attività sportive presenti sul territorio incentivando la pratica 
sportiva. Gli interventi saranno indirizzati al miglioramento delle strutture sportive esistenti 



 

la cui gestione sarà affidata preferibilmente ad associazioni presenti e operanti nel territorio 
di Riva del Po con l’unico vincolo di creare un’offerta sportiva di qualità e sostenibile per le 
famiglie. In accordo con le associazioni l’amministrazione si propone di fornire servizi in rete 
(es. trasporti); 

• Dedicare strutture comunali (anche dismesse/recuperate) a luoghi di aggregazione e 
implementare attività didattiche specifiche quali corsi di teatro, arte e musica e creazione 
di laboratori didattici che sviluppino l’educazione attraverso le arti sostenendo le 
associazioni culturali e soggetti istituzionali.  

• Investire ulteriori servizi sul territorio per servizi rivolti alle famiglie e di supporto allo studio 
con il coinvolgimento di giovani laureati, maestre in pensione, residenti sul territorio 
comunale; 

• Sostenere il volontariato e l’associazionismo, strutture portanti del nostro territorio, viste 
in un ruolo di sussidiarietà all’amministrazione. 

INFRASTRUTTURE, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

La sicurezza stradale passa anche dalla sistemazione di strade ed infrastrutture. 

• Verrà adottato una politica di “prevenzione” al posto di una costosa manutenzione 
straordinaria su guasto. Verrà attuato un piano di manutenzione programmata secondo le 
specificità degli edifici pubblici (scuole ecc.) e delle infrastrutture in genere (ponti ecc.).  

• Garantire l’ordinaria manutenzione del manto stradale, dei marciapiedi e creazione di 
nuovi punti luce nei quartieri o nelle vie ancora sprovviste o poco illuminate con utilizzo di 
fonti luminose a basso consumo energetico; 

• Garantire un’adeguata manutenzione delle strade bianche; 

• Costruzione di dossi dissuasori nelle adiacenze di luoghi frequentati da bambini e ragazzi 
(scuole, parchi, strutture sportive ecc.); 

• E’ ferma intenzione valutare la possibilità di creare un polo sportivo nella località di Ro 
attualmente carente di strutture sportive e di luoghi ricreativi per i giovani; 

• Verifica della sostenibilità economica per terminare alcune opere pubbliche incomplete del 
territorio (Teatro Comunale di Berra, Ex Scuole di Guarda; Porte del Delta ecc.); 

• Valutazione dell’opportunità della reintroduzione del servizio di traghetto tra le sponde 
Berra e Borgo Santi-Papozze (RO). 

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: 

È dovere dello Stato garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. È diritto dei cittadini difendersi 
in casa propria, senza eccezione alcuna. 

La vera integrazione può attuarsi solo attraverso il rigoroso rispetto della legge italiana ed il rapporto 
paritario con i cittadini italiani. Il gruppo Lega si contrappone fermamente al fenomeno 
dell’immigrazione incontrollata e clandestina ponendosi come obiettivo l’allontanamento dal 
territorio comunale degli immigrati irregolari. 

• Verranno regolate le attività dei circoli culturali/islamici ove si svolgano attività religiose o di 
culto e in caso non disponessero delle regolari autorizzazioni di legge se ne disporrà la 
chiusura immediata; 



 

• Divieto assoluto di istituzione di partiti o associazioni che si caratterizzano per essere rivolti 
solo a persone di fede mussulmana e a tutelare solo tale categoria di soggetti, in quanto 
incostituzionali e contrari alla legge italiana; 

• DASPO URBANO: verrà introdotta la possibilità per il Sindaco di emanare un provvedimento 
di allontanamento dal Comune o da determinati luoghi pubblici per soggetti ritenuti 
pericolosi e/o condannati per certi reati gravi; 

• Verranno adottati provvedimenti atti a negare l’insediamento di popolazioni nomadi (anche 
temporaneamente) sul territorio; 

• Avviamento del percorso di videosorveglianza del territorio con l’installazione delle 
telecamere anche nelle frazioni sprovviste installandone anche nei cimiteri e/o in zone 
sensibili onde evitare atti di vandalismo e sciacallaggio. Continuare nell’opera di controllo, 
mediante videosorveglianza per la verifica della presenza sul territorio di automobili rubate, 
documenti di identità, passaporti, permessi di soggiorno e certificati assicurativi scaduti o 
contraffatti.  

• Introduzione – nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy – di un sistema di 
videosorveglianza con telecamere all’interno di asili nido e case di riposo comunali e nelle 
strutture a gestione privata; 

• Organizzare corsi di autodifesa per donne, con la partecipazione di maestri di arti marziali 
delle associazioni del territorio. Garantire maggiore informazione, a tutta la cittadinanza, 
sulle pratiche di autotutela/autodifesa attraverso incontri e opuscoli. 

SOCIALE, FAMIGLIE, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

si introdurranno nuove politiche sociali più vicine ai minori, ai disabili e agli anziani e alle loro 
famiglie. Sostegno alle famiglie nell’ottica di garantire un futuro migliore. 

• Introduzione del criterio della residenzialità storica come criterio di assegnazioni delle case 
popolari e asili delle agevolazioni e dei contributi per mense ed asili nido: la permanenza 
continuativa e stabile sul territorio per almeno 15 anni va premiata e valorizzata: prima 
vengano i cittadini di Riva del Po i quali hanno contribuito con grande sacrificio a costruire la 
ricchezza del territorio; 

• Agevolare le giovani coppie e la natalità prevedendo alcuni incentivi per calmierare gli affitti 
degli immobili in uso alle giovani coppie che decidono di risiedere nel Comune, sgravi 
contributivi sulla tassa dei rifiuti per ogni figlio all’interno del nucleo familiare nonché sarà 
prevista una quota riservata nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari per le 
giovani coppie. All’interno delle graduatorie per l’assegnazione saranno inserite – mediante 
l’approvazione di nuovi regolamenti - quote riservata a quelle categorie (madri sole con figli, 
anziani, famiglie con disabili a carico o disabili stessi e così via) fino ad oggi tradizionalmente 
escluse dalle graduatorie: ad esempio quota riservata a papà separati/divorziati (in regola 
con l’esecuzione della sentenza di divorzio o separazione o degli obblighi stabiliti dal giudice). 
Lo stesso varrà anche per le madri divorziate/separate in regola con gli obblighi giudiziari; 

• Creazione di uno specifico Assessorato alla Disabilità per “dare voce a chi non ha voce” 

dedicando servizi per i diversamente abili e minori senza famiglia; 

• Organizzare, con la collaborazione del Comune, percorsi di Pet Therapy in favore di persone 
sole, disabili o in difficoltà; 



 

• Verranno studiate convenzioni con le strutture protette del territorio per dare servizi agli 
anziani soli e parzialmente autosufficienti; 

• Mantenere le agevolazioni IMU sulle abitazioni date in comodato d’uso ai parenti di 1° grado, 
in linea retta (es. genitori e figli). Prestare attenzione particolare alla prima casa, come bene 
primario fondamentale. 

• Intensificare il sistema di trasporto misto pubblico-privato sociale per aiutare le famiglie in 
difficoltà ad accompagnare i propri congiunti per visite, analisi e varie necessità; 

• organizzazione di corsi specializzanti (pizzaiolo, panificatore, barman, addetto di sala, 
saldatore etc.) gratuiti o a prezzo calmierato per formare e riqualificare chi ha perso il lavoro 
e ha difficoltà a ricollocarsi. Al costo di tali corsi contribuirà interamente o parzialmente 
l’amministrazione comunale; 

• E’ ferma intenzione impedire la realizzazione di sale da gioco, contrastando con tutti i mezzi 
il gioco d’azzardo, che porta a dipendenza e ludopatia nonché in molti casi alla rovina 
economica delle famiglie; 

• A tale fine, intensificare la collaborazione con le associazioni di volontariato il cui fine è 
contrastare le dipendenze da gioco. 

CULTURA E SCUOLA 

• Mantenere aperti, in buono stato e funzionanti tutti i plessi scolastici del territorio 
riqualificando e ampliando l’offerta formativa attivando, di concerto con l’Istituto 
Comprensivo, progetti atti a dare competenze di valore aggiunto agli studenti; 

• Valorizzare i plessi scolastici, favorendone all’interno attività di pre-scuola, dopo-scuola ed 
extrascolastiche, a supporto degli studenti e delle famiglie. Particolare attenzione sarà 
rivolta, in termini qualitativi, alla mensa scolastica ad uso dei nostri figli. Per il trasporto 
scolastico saranno valutate forme contrattuali appositamente negoziate con l’obiettivo della 
maggior convenienza possibile per l’utenza; 

• implementazione della politica di coinvolgimento attivo dei giovani alla vita delle istituzioni, 
mediante l’ascolto delle proposte arrivate dal Consiglio comunale dei ragazzi, delle necessità 
palesate dagli studenti, continuando ad affidare al “consiglio dei ragazzi” uno speciale fondo, 
che i ragazzi potranno utilizzare per migliorare la dotazione della propria scuola. Inaugurare 
così nuovi percorsi di educazione civica, con un linguaggio rivolto ai giovani e la 
partecipazione di istituzioni e attori sociali di rilievo, per far conoscere la storia e il 
funzionamento delle istituzioni nel nostro territorio. 

• verranno implementate le attività di sensibilizzazione delle famiglie, degli alunni ma anche 

degli insegnanti sui temi quali il bullismo o il “blue whale” (balena blu) con appositi 

programmi e attività didattiche che favoriscano l’aggregazione e l’inclusione. 

AMBIENTE, TUTELA PAESAGGISTICA e POLITICHE ENERGETICHE 

• Promuovere, con percorsi preferenziali e sgravi, la ristrutturazione o, comunque, la 

riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti anziché sottrarre nuovi terreni al verde o 

alle coltivazioni al fine di ridurre l’uso del territorio. Destinare, inoltre, parte delle risorse 

comunali (ad es. derivanti dalla lotta all’evasione) per dare sgravi alle imprese esistenti e a 

chi rioccupa le strutture dismesse; 



 

• Concessione di costruire con incremento volumetrico in deroga e/o sgravi in termini di oneri 

urbanistici e agevolazioni fiscali per chi realizza o ristruttura edifici a basso impatto 

ambientale; 

• Orientamento dell’edilizia residenziale pubblica e degli stessi edifici comunali verso una 

riduzione dell’impatto ambientale;  

• Premiare, con sgravi in bolletta, i comportamenti virtuosi e il conferimento di ingombranti 
in discarica o presso aree appositamente attrezzate. Saranno altresì prese in considerazione 
tutte quelle azioni di competenza dell’amministrazione comunale per fare in modo che i 
metodi di raccolta dei rifiuti da parte di CLARA siano il più aderenti possibile alle necessità di 
raccolta e dei costi all’utenza; 

• Aumentare il controllo e le sanzioni per l’abbandono di rifiuti sul territorio, da parte delle 
autorità competenti, con l’ausilio di telecamere di sicurezza, agenti della Polizia Municipale, 
associazioni di guardie ecologiche volontarie; 

• Creare un protocollo d’intesa tra Ente Locale e Regione per agevolare lo smaltimento 
dell’amianto. Attivazione di una corsia preferenziale per i privati e aziende che decidono di 
smantellate coperture e manufatti in eternit. 

• Valorizzare il territorio, ed in particolare le aree verdi pubbliche, attraverso il coinvolgimento 
di lavoratori disoccupati, pensionati, volontari; 

• Prevedere convenzioni con negozi di animali e veterinari per il sostegno delle spese mediche 
veterinarie per chi intenda adottare un “amico” a quattro zampe. 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

• Lotta al rischio idro-geomorfologico: verranno effettuati periodicamente interventi di 
censimento delle zona ad alto rischio idrogeologico nonché verificate periodicamente 
l’effettiva cura degli argini fluviali dati in concessioni alle aziende;  

• Lotta ai danni sugli argini e sulle strade derivati dalla numerosa popolazione delle nutrie. 

TURISMO, ARTE E CULTURA 

Ogni bene culturale deve essere gestito con la diligenza del buon padre di famiglia e con le 
competenze che si usano nelle imprese. Il fine non è il profitto, ma neppure il passivo all’infinito. Il 
fine è la sostenibilità. 

• Implementare e favorire lo sviluppo e l’arricchimento dell’offerta ricettiva; 

• indispensabile coordinamento delle iniziative e dell’utilizzo delle risorse pubbliche destinate 
alla promozione. L’obiettivo è l’incremento delle presenze turistiche, tenendo conto delle 
capacità naturali, culturali e infrastrutturali; 

• Incentivare accordi con i privati che gestiscono strutture ricettive per favorire il turismo e i 
percorsi enogastronomici. 

• Creare itinerari turistici fluviali 

• Favorire le manifestazioni ed altre iniziative volte alla valorizzazione del territorio. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’apparato amministrativo è al servizio del cittadino e non viceversa. 



 

• Incrementare i processi di partecipazione attiva del cittadino, mediante il sito, la posta 
certificata e tutti gli strumenti che consentano l’interazione con la Pubblica Amministrazione 
riducendo così i costi dei servizi e favorendo la trasparenza dell’ente locale;  

• Introduzione per tutti gli uffici della PA del principio di efficienza e di soddisfacimento 
dell’utenza rispetto al servizio prestato aprendo così ad una metodologia fondata sul 
riconoscimento e la premiazione del merito. Efficienza del servizio e valorizzazione degli 
operatori del pubblico impiego debbono essere due aspetti della stessa medaglia per questo 
motivo si opererà per la promozione di corsi di formazione di tutto il personale della PA volti 
a modificare l’approccio con i cittadini non più fondato sull’esecuzione di procedure 
standard ma attribuendo maggiore responsabilità ad ogni singolo operatore il cui compito 
sarà comunque sempre ottenere il soddisfacimento del cittadino pur nel rispetto dei principi 
di funzionamento delle regole; 

• Obbligo effettivo di conclusione del procedimento entro i termini stabiliti (sessanta giorni 
dalla presentazione dell’istanza); 

• Riduzione al minimo degli incarichi di consulenza e progettazione non indispensabili, 
valorizzando le professionalità interne premiando il merito e disincentivando i 
comportamenti poco virtuosi; 

• Modificare il Regolamento del Consiglio comunale, in funzione di una maggiore celerità delle 
discussioni all’ordine del giorno; 

• Riassetto amministrativo e funzionale dei servizi sul territorio alla luce della fusione degli ex 
Comuni Berra e Ro. L’impegno è quello di non creare scomodità insormontabili  sopratutto 
relativamente alle persone fragili per a fruizione dei servizi che un Comune  deve dare al 
cittadino. 

SANITA’ 

• Apertura di un tavolo permanente per la massima collaborazione con le strutture mediche 
attive nel territorio (Medicine di Gruppo ecc.) per sostenere e potenziare i servizi offerti e i 
progetti di assistenza già in atto e di nuova implementazione. Saranno attivati servizi di 
trasporto, infrastrutture e quanto emergerà da un confronto costruttivo con gli operatori 
medici; 

• realizzazione, in collaborazione, di un punto d’ascolto per aiutare le famiglie i cui componenti 
si trovano in condizioni di dipendenza (droga, alcol, fumo, ludopatia ecc.)  creando uno 
“Sportello Famiglia”. 

CITTADINANZA ATTIVA: 

• OGNI scelta, decisione e progetto in carico alla nuova Amministrazione Comunale (voci di 
Bilancio compreso) verrà condivisa con la Cittadinanza mediante incontri informativi e 
consultivi sul territorio. 

•  

“Il Cittadino ritornerà realmente al centro della politica e della 
amministrazione, il Comune non è del Sindaco o della Giunta… è del 
Cittadino stesso!”       

 




