RINNOVO NELLA CONTINUITA’
FRANZOLIN PASQUALINA SINDACO
LISTA ZANARDO
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2016 – 2021
Propongo la lista “RINNOVO NELLA CONTINUITA’-FRANZOLIN PASQUALINA
SINDACO – LISTA ZANARDO” con uno spirito di continuità con quanto fatto negli ultimi anni
all'interno e per questa comunità e con la consapevolezza che altro può essere realizzato in
un'ottica di rinnovo.
Affiancando l'amministrazione comunale uscente ho partecipato alla realizzazione di
progetti in tutti i settori a favore dei cittadini. Posso contare sull’esperienza maturata nei
precedenti 2 mandati amministrativi, durante i quali ho partecipato con energia ed impegno.
Sono supportata da una lista affidabile, con un'ampia rappresentanza femminile, che
mette insieme l'ESPERIENZA con l'ENTUSIASMO e la CREATIVITA’ con la CONCRETEZZA di
nuovi candidati. Persone che, fuori da vecchie logiche, hanno deciso di dedicare tempo e
risorse, pienamente consci dell'attuale situazione economica ma rassicurati dai risultati
ottenuti negli ultimi dieci anni.
Sono estremamente consapevole che non si possono fare le vecchie promesse elettorali
e che negli ultimi anni è molto cambiato il mondo della pubblica amministrazione, avendone
esperienza diretta e recente. Il fatto di aver contribuito ad amministrare in anni difficili il
Comune di Cartura mi permetterà, senza false illusioni ma con concrete possibilità, di poter
accedere ad un mix di risorse (intellettuali, economiche, strategiche...) finalizzate al
raggiungimento del bene della collettività per permettere a questa un accrescimento
completo.
Le aree tematiche del programma si dividono in rinnovo e continuità, strettamente
legate da un unico filo conduttore, che parte da quanto fatto negli anni a favore della
comunità e attento alle sue esigenze. Porteremo a termine, nella continuità del precedente
mandato, progetti ambiziosi ma concretamente realizzabili.
Pasqualina Franzolin

POLITICHE GIOVANILI
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 REALIZZAZIONE SPAZI PER ATTIVITA’
CULTURALI (ES. SALA MUSICA E/O SALE
PER INCONTRI E MOSTRE):
progetto da realizzare nell’ambito della
riqualificazione/dismissione degli immobili
comunali (es, permuta/scomputo oneri);
 INCONTRI CON GLI ESPERTI:
informazioni su dove e come cercare lavoro,
finanziamenti e/o agevolazioni, mettersi in
proprio e scrittura di un business plan,
studiare e/o lavorare all’estero, concorsi
pubblici;
 FORUM GIOVANILE:
ISTITUZIONE FORUM GIOVANILE per le
politiche sociali dei giovani e per la promozione
ed organizzazione di eventi culturali, artistici,
musicale anche in collaborazione con gli Enti
limitrofi…per
esempio
FESTIVAL
DEL
CONSELVANO
(incontri
tematici,
serate
culturali, serate musicali)
 CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI:
consiglio comunale dei bambini collaborare
con le scuole al fine di organizzare ed istituire
il consiglio comunale dei ragazzi;
 COMUNICAZIONE EFFICACE
Realizzazione di un’app (“Vivi Cartura”) che
renda disponibili tutti gli eventi, i siti e i
riferimenti utili del Comune, permettendo
anche di segnalare necessarie manutenzioni
(buche stradali, segnaletica penzolante, ...).
Potranno essere in seguito integrate altre
funzioni come: calendario dei rifiuti con avvisi,
prenotazione spazi comunali, pagamenti di
servizi.
 START-UP
Promozione di Corsi e di Incubatori di
Impresa per giovani che vogliano mettersi in
gioco ed aggregarsi per coltivare e sviluppare
idee innovative nell’ottica di possibili
business futuri – progetto da sviluppare con
gli Enti preposti.

 SPORTELLO INFORMAGIOVANI:
RIPROPOSIZIONE
SPORTELLO
INFORMAGIOVANI, anche in collaborazione
con i Comuni limitrofi, per dare informazioni
su opportunità formative, lavorative e di
finanziamento
per
nuove
attività
imprenditoriali;
 CORSI DI RECUPERO
REALIZZAZIONE CORSI DI RECUPERO per
studenti della scuola secondaria di primo
grado con l’aiuto di GIOVANI STUDENTI
UNIVERSITARI, che per tale servizio avranno
degli incentivi economici per il proprio studio;
 INCENTIVI AL MERITO
Istituzione incentivi e riconoscimenti di varia
natura per particolari meriti ed eccellenze nei
diversi ambiti.

POLITICHE SOCIALI ED ASSISTENZIALI
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 INCONTRI CON ESPERTI:
su temi di attualità quali il problema
dell’alcolismo in età adolescenziale, bullismo,
cyber bullismo identità sessuale, la sicurezza
negli asili e nelle case di riposo, tutela
dell’ambiente, sicurezza stradale;
 RISTRUTTURAZIONE
EX-SCUOLE
CAGNOLA:
ristrutturazione ex-scuole di Cagnola
finalità sociale ed associativo;

DI
con

 CENTRO DIURNO PER ANZIANI:
studio di fattibilità per realizzazione, in
collaborazione con altri Enti, nell’area exscuola di Cagnola ed area retrostante già
designata a scopi sociali;
 SOSTEGNO AI CITTADINI DISOCCUPATI:
Progetto “io valgo” utilizzo di voucher “lavoro”
comunali per i cittadini disoccupati (quota del
bilancio sociale) per sostituire il concetto di
precarietà con il concetto di continuità
professionale.
combinazione
lavoro
/
volontariato per l’esecuzione di attività
socialmente utili;
 NUOVA
SEDE/SPAZI
PER
LE
ASSOCIAZIONI:
adeguamento o realizzazione di nuova sede per
le associazioni nell’ ambito delle operazioni di
riqualificazione degli edifici Comunali;
 INCENTIVI PER I NUOVI NATI:
previsione di incentivi per i nuovi nati in
collaborazione con le attività economiche locali
(esempio buoni sconti), al fine di contribuire
economicamente alle esigenze delle famiglie e
contestualmente incentivare l’accesso alle
attività economiche del paese;
 SOSTEGNO A BIMBI ED ANZIANI:
creazione di una banca dati baby sitter e
badanti referenziate;
 BANCA DEL TEMPO:
creazione “BANCA DEL TEMPO”:
gratuito di "tempo", ciascun socio,
disposizione qualche ora per dare ad
socio una certa competenza, il tutto
volontario e gratuito;

scambio
mette a
un altro
in modo

 PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO:
partecipazione all’ iniziativa “Chi salva un
bambino salva il mondo intero” (Primo
soccorso pediatrico e manovre di disostruzione
pediatrica).

 COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA:
continua la collaborazione ed il finanziamento
alla parrocchia per la gestione della scuola
materna e del nuovo asilo nido integrato;
servizi fondamentali per le esigenze delle
giovani coppie in una società che cambia. Il
nostro sarà un impegno a mantenere questa
struttura con un’offerta sempre di qualità a
favore dell’infanzia;
 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI:
continua l’erogazione dei contributi economici
alla parrocchia ed alle famiglie per la scuola
dell’infanzia ed il nido integrato;
 AFFIDO FAMILIARE:
divulgazione
ed
incentivo
dell’istituto
dell’affido familiare, come soluzione per
problematiche legate ai minori;
 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE:
Mantenimento-miglioramento dei servizi di
assistenza sociale da attuarsi con le seguenti
modalità:

ATTENZIONE e sensibilità per le famiglia,
le fasce giovanili e gli anziani;

ADEGUAMENTO di assistenza domiciliare
in relazione alle necessità;

ATTENZIONE per l’assistenza economica
(situazioni di disagio);

ASSISTENZA nella predisposizione di
pratiche amministrative riguardanti le
varie normative;

SOGGIORNI CLIMATICI;

MANTENIMENTO delle rette a favore di
soggetti bisognosi presso case di riposo ed
altri istituti;

COLLABORAZIONE
con
le
ASSOCIAZIONI SOCIALI operanti in
questo settore, visti gli ottimi risultati fino
a qui ottenuti.
 ATTENZIONE
ALLE
PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI:
favorire
l’autonomia
personale
anche
attraverso
l’abbattimento
delle
barriere
architettoniche e culturali.

ATTIVITA’ CULTURALI
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 PROGETTO “VIVI LA BIBLIOTECA”:
in collaborazione con una associazione
esistente o con una nuova associazione
sviluppare
ed
integrare
l’attività
della
biblioteca, anche valutando l’utilizzo di altri
luoghi eventualmente disponibili, aumentando
i servizi offerti, le manifestazioni e gli orari di
apertura;
 MANIFESTAZIONE CARTURA A 4 ZAMPE:
manifestazione dedicata ai nostri amici
animali;
 CORSI PER GIOVANI E ADULTI:
realizzazione di corsi di lingua straniera per
adulti, fotografia, enologia, cucina, scrittura
creativa ect.;
 SCAMBI CULTURALI-GEMELLAGGI:
con Paesi della Comunità Europea per favorire
la conoscenza e l’integrazione con gli altri
cittadini europei;
 NUOVE ATTIVITA’ DIDATTICHE:
di supporto alla scuola secondaria di primo
grado – scuola primaria con corsi specifici di
pittura, teatro, fotografia, lingua, musica;
 NUOVE ATTIVITA’ PER BAMBINI
letture animate per bambini 0 – 6 anni e corsi
ricreativi per bambini 3- 6 anni un sabato
pomeriggio al mese in biblioteca;
 USCITE & GITE:
uscite culturali, gite o veri e propri tour per la
scoperta del nostro territorio od in ambito
Nazionale/Internazionale;
 CORSI
DI
COMPUTER
E
NUOVE
TECNOLOGIE
per far fronte alle nuove esigenze della società.

 NUOVA BIBLIOTECA:
REALIZZAZIONE, nel fabbricato in costruzione
della ex falegnameria Masiero, di una NUOVA
E MULTIMEDIALE BIBLIOTECA con offerta di
ulteriori servizi e sale lettura e studio idonee.
Lavori già in corso.
 DOPOSCUOLA:
continuare il progetto dopo-scuola per le
famiglie che hanno esigenze di lasciare i
ragazzi dopo il termine dell’orario scolastico;
 ATTIVITA’ DIDATTICHE:
COLLABORAZIONE per attività didattiche tra
Biblioteca - Scuola Secondaria di primo grado
- Scuola Primaria, tendenti alla valorizzazione,
conoscenza delle tradizioni locali, dei beni
storici ed artistici locali, del territorio in
genere;
 ASSOCIAZIONI CULTURALI:
appoggio completo alle associazioni di
carattere culturale esistenti e/o di nuovo
insediamento;
 FACCIAMO I COMPITI ASSIEME:
progetto di sostegno allo studio ed aiuto nei
compiti per casa, per gli alunni che ne
necessitano,
 ATTIVITA’ RICREATIVE:
promozione di attività rivolte alle varie fasce di
età: centri estivi, estate in arena;
 INCONTRI CON L’AUTORE:
realizzazione in collaborazione con gli altri
Comuni di serate di incontro con gli autori.
 COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE delle
ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE:
in collaborazione con tutte le Associazioni, con
la realizzazione di un calendario di tutti gli
eventi, da distribuire a tutte le famiglie.
Questo settore in questi anni è diventato un
fiore all’occhiello per l’organizzazione e
disponibilità di offerte.

AGRICOLTURA ED AMBIENTE
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 PIANO DELLE ACQUE:
è in fase di approvazione il nuovo piano delle
acque che finalmente darà gli strumenti
normativi per permettere lo scavo, pulizia e
ripristino dei fossi e canali, al fine di garantire
un efficace deflusso sia ordinario che
straordinario delle acque meteoriche;
 PAES :
attuazione del nuovo “Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile” appena approvato, al
fine di promuovere ed incentivare l’efficienza
energetica ed il risparmio energetico in tutti gli
ambiti del Comune;
 RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO:
adesione al progetto “RIDIAMO IL SORRISO
ALLA PIANURA PADANA” per la forestazione
urbana e riqualificazione del territorio della
Pianura Padana;
 ACQUEDOTTO:
sostituzione della condotta principale di Via
Padova oramai a fine della sua vita utile;
 ECOCENTRO:
realizzazione/Utilizzo anche con altri Enti di
un Ecocentro dove poter conferire i rifiuti;
 AREE “AMICI A 4 ZAMPE”:
predisposizione di luoghi adeguati, sicuri e
protetti per far correre e giocare i nostri amici
a 4 zampe in libertà. Implementazione, in tutte
le aree verdi, di cestini e sacchetti di raccolta
degli escrementi di cani e gatti, nonché i
controlli e le sanzioni verso gli inadempienti ed
i maleducati;
 MERCATINO DEL RI-USO:
promozione di un “Mercatino del riuso, dello
scambio e del baratto”, ideando una bacheca
virtuale d’incontro tra domanda e offerta;
 CASETTA ACQUA PUBBLICA:
installazione casetta acqua pubblica;
 CONTROLLO DEL TERRITORIO:
accordo con gli enti locali per il controllo della
caccia-pesca per agire contro il bracconaggio e
la pesca professionale ed indiscriminata nei
nostri canali;
 NUOVE AREE VERDI ATTREZZATE:
realizzazione percorsi vita lungo gli argini;
 OPERAZIONE SCUOLE PULITE:
scuole più belle e più pulite con il progetto di
Legambiente “Nontiscordardimé”.
Una giornata di volontariato interamente
dedicata alla qualità e alla vivibilità degli
edifici scolastici, che coinvolge alunni, genitori
e insegnanti in piccole operazioni di ripristino
e di abbellimento di aule e cortili.

 CONTROLLO DEL TERRITORIO:
Incremento della VIDEOSORVEGLIANZA del
territorio e redazione di un progetto di
vigilanza con le associazioni proposte al fine di
individuare e sanzionare chi abbandona i
rifiuti in luoghi non idonei;
 MANIFESTAZIONE
DEI
PRODUTTORI
AGRICOLI:
confermare il nuovo mercato dei produttori
agricoli a km zero per valorizzare le produzioni
locali;
 CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA:
Prosieguo della collaborazione con il Centro
Veneto Servizi nel settore del ciclo integrato
dell’acqua con ammodernamento della rete
idrica vecchia ed obsoleta;
 RACCOLTA DIFFERENZIATA:
IMPEGNO costante nel mantenimento e
superamento degli ottimi risultati della
RACCOLTA DIFFERENZIATA. Organizzazione
della giornata ecologica; mantenimento del
ritiro gratuito degli ingombranti presso
l'abitazione al fine di prevenire il fenomeno
dell'abbandono dei rifiuti;
 GIARDINI PUBBLICI:
continuazione della sistemazione dei giardini
pubblici, con piantumazione nuove piante, e
realizzazione
staccionate/recinzioni
ove
necessario;
 VALORIZZAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE
LOCALI ED ATTIVITA' CONNESSE:
mediante realizzazione di un percorso turistico
che segua il corso d'acqua in direzione
Venezia. Progetto in fase di realizzazione grazie
agli strumenti del GaL e dell'IPA Bassa
Padovana;
 RICERCA E PROGETTUALITA’:
promozione per l’uso di fonti rinnovabili di
energia pulita;

INNOVAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 INTERNET AD ALTA VELOCITA’:
realizzazione rete banda larga di ultima
generazione. Adesione al progetto banda
larga/ultra larga 100mbps intervento come da
progetto Regione Veneto (fondi feasr 20142020).
 INTERNET PER TUTTI:
mappatura della connettività del comune e suo
potenziamento,
anche
attraverso
la
collaborazione con operatori privati per
accelerare il processo di ammodernamento
della rete per andare a coprire le eventuali
aree scoperte e provare a risolvere le criticità;
 NUOVE ATTIVITA PRODUTTIVE:
incentivi all’insediamento di nuove attività
produttive nell’area artigianale di Cagnola;
 ZONA ARTIGIANALE DI CAGNOLA:
valorizzazione area di proprietà comunale in
zona artigianale di Cagnola;
 GRUPPI DI ACQUISTO:
collaborazione e sostegno al GAS (Gruppo di
acquisto solidale) e integrazione con GAL
(Gruppi di acquisto locali);
 LAVORO
E
RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE:
implementare momenti di aggiornamento
formativo su tematiche inerenti il mondo al
lavoro ed alla riforma in atto. Aiutare i giovani
non occupati nell’orientamento professionale
(patrocinando almeno con l’uso delle sale
comunali). Aumentare la visibilità di corsi e
percorsi per disoccupati, inoccupati e soggetti
in mobilità;
 COMUNICAZIONE INFO&AVVISI:
installazione, nei punti più visibili, di cartelli
LED o schermi LCD (sovvenzionabili tramite
pubblicità) tramite i quali comunicare avvisi o
informazioni utili alla cittadinanza.



 ATTIVITA’ COMMERCIALI LOCALI:
incentivazione al mantenimento delle nostre
attività commerciali in paese, che sono delle
risorse fondamentali per il paese stesso;
 EX-DISTILLERIE MONTESI:
impegno per il completamento del recupero
dell’edificio ex distillerie Montesi, valutando
anche proposte di diverse destinazioni d’uso
viste le mutate prospettive economiche;
 NUOVA PIAZZA MERCATO:
mantenimento della previsione urbanistica
della realizzazione della nuova piazza mercato
di Cartura secondo le indicazioni del P.I.;
 MONITORAGGIO BANDI:
sorveglianza sistematica dei bandi provinciali,
regionali e europei che possano portare
finanziamenti o opportunità di qualsiasi tipo;
 NOTIZIARIO COMUNALE:
Ri-edizione e potenziamento del notiziario
comunale con una versione online e con la
creazione di un servizio di newsletter ufficiale.

BUONA AMMINISTRAZIONE, EDILIZIA PRIVATA ED
URBANISTICA
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….


RISPARMIO ENERGETICO:
incentivi per l’utilizzo di nuove tecnologie volte
al risparmio energetico e fonti rinnovabili;

 PRATICHE EDILIZIE:
assistenza e snellimento iter burocratico delle
pratiche edilizie;
 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO:
servizio informativo per apertura incontri con i
professionisti nel settore edilizia/risparmio
energetico
per
l’illustrazione
e
l’approfondimento di tematiche legate alle
nuove disposizioni/normative vigenti;
 SEMPLIFICAZIONE:
armonizzazione
e
semplificazione
dei
regolamenti comunali anche con i comuni
limitrofi;
 EFFICIENZA AMMINISTRATIVA:
riorganizzazione macchina amministrativa con
collaborazioni con altri enti (valutazione
convenzione, unioni , fusioni);
 PORTALE WEB PER IL CITTADINO:
progetto mailing list – portale per servizi
cittadino - sportello unico per presentazione
pratiche.

 ATTUAZIONE PIANO INTERVENTI:
concreta
attuazione
P.I.
(piano
degli
interventi), che è il nuovo piano regolatore
comunale.
La pianificazione urbanistica che è in corso:
RISOLVERA’
problematiche
legate
all’aspetto della viabilità (circonvallazione
capoluogo);
PERMETTERA’ l’insediamento di nuove
aree residenziale in un contesto attento
alla qualità della vita (aree verdi, percorsi
ciclo-pedonali);
PERMETTERA’ la realizzazione di un
nuovo plesso scolastico a Cartura, e di
un’area a servizi con nuovi impianti per lo
sport ed il tempo libero a Cagnola;
Lo sviluppo edilizio che prevediamo sarà
compatibile
con
la
salvaguardia
ambientale, e terrà conto delle reali
esigenze dei cittadini.

SICUREZZA DEI CITTADINI
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 INSTALLAZIONE
DISSUASORI
DI
VELOCITA’ NEI PUNTI PIU’ CRITICI DEL
TERRITORIO COMUNALE
 CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE:
in riferimento sia all’uso di automezzi e
ciclomotori sia al corretto utilizzo e rispetto del
codice nell’uso delle piste ciclabili;
 PROGETTI DI SICUREZZA:
collaborazione in convenzione con altri corpi di
polizia municipale di paesi limitrofi per
progetti di sicurezza;
 CORSI DI AUTODIFESA.

 COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI /
ISTITUZIONI:
per controllo viabilità e rispetto codice della
strada al fine di garantire la sicurezza di tutti;
 POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
nei punti sensibili in modo da frenare gli atti
di vandalismo;
 CONTROLLO DEL TERRITORIO:
controllo dei giardini pubblici ed altre aree
tramite la collaborazione con le associazioni e
gruppi incaricati.

LAVORI PUBBLICI
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 NUOVA SCUOLA PRIMARIA
Il costo dell’opera ammonta a circa 2.600.000.
La spesa sarà finanziata con 1.500.000 euro di
contributo regionale, 260.000 euro di fondi
propri del Comune, ed euro 840.000 derivanti
dalla permuta degli immobili comunali.
Nessun mutuo o debito verrà fatto per la
realizzazione di questa nuova scuola.
La nuova scuola verrà realizzata nella zona
delle scuole/impianti sportivi nel terreno già
di proprietà comunale ubicato dopo i giardini
dell’arena. La nuova scuola che si andrà a
realizzare sarà una nuova scuola elementare,
mentre
le
attuali
scuole
elementari
diventeranno le nuove scuole medie. Questo
andrà a risolvere da un lato i problemi di
spazio delle attuali scuole elementari che
hanno un numero appena sufficiente di aule
per la didattica mentre non hanno aule
speciali/laboratori a sufficienza, e dall’altro si
va a risolvere il problema di adeguatezza e
sicurezza delle attuali vecchie scuole medie.
Contestualmente
ci
sarà
la
completa
riqualificazione
edilizia
di
tutta
l’area
ricadente tra le attuali vecchie scuole medie e
gli spogliatoi del campo da calcio.


CARTURA CENTRO:
semaforo di attraverso pedonale a chiamata
davanti la chiesa di Cartura;

 INCROCIO VIA PADOVA-VIA FOSSALTA:
semaforo di attraversamento pedonale
chiamata – lavoro in fase di avvio;

a

 VIA RENA:
semaforo di attraversamento a chiamata Via
Rena - lavoro contestuale alla nuova pista
ciclabile;
 VIA CIMITERO:
miglioramento entrata/uscita via Cimitero per
rendere più sicura l’accesso e l’uscita;
 PISTA CICLABILE VIA RENA:
costruzione della pista ciclabile lungo via Rena
in direzione Terrassa Padovana intervento di
prossima partenza;

 AREA VECCHIO MUNICIPIO
Riqualificazione area vecchio municipio e area
adiacente da aggiornare con realizzazione di
nuovi spazi destinati alle associazioni, di una
nuova piazza e completamento riqualificazione
del centro di Cartura. Anche questo
intervento, sarà possibile, solo seguendo l’iter
utilizzato con successo per le nuove scuole
(valorizzazione e permuta immobili comunali
dismessi e non più funzionali)
 CAGNOLA:
collaborazione con la parrocchia per la
realizzazione e valorizzazione delle aree
adiacenti alla Chiesa ed al Sagrato. Utilizzo
degli oneri di urbanizzazione della lottizzazione
di Cagnola per il finanziamento delle opere da
realizzarsi in loco;
 PISTA CICLABILE ARGINE SX:
realizzazione pista ciclabile lungo il canale di
Cagnola argine sx Beccara (opera già in corso
ed in fase di ultimazione;
 GORGO:
collaborazione con la parrocchia, tramite la
redazione di un PIANO GUIDA UNITARIO, per
il recupero/riqualificazione del centro storico
di Gorgo;
 GORGO:
riqualificazione Sagrato della Chiesa di Gorgo
ed area adiacente, con valorizzazione delle
caratteristiche peculiari della frazione. Tali
interventi saranno finanziati con i proventi
della cessione della ex scuole elementari di
Gorgo oggetto del piano di recupero
 RETE METANO
prolungamento della rete metano con relativa
asfaltatura della strada, intervento in corso via
Comungrande, via Maseralino e via Padova.
altre vie sucessivamente.
 ADEGUAMENTO CIMITERI:
ADEGUAMENTO delle necessità Cimiteriali nel
Capoluogo e nella frazione di Gorgo e
Cagnola;
 AREA CIMITERO DI CAGNOLA
RIQUALIFICAZIONE a GIARDINO PUBBLICO
dell'area adiacente al parcheggio del Cimitero
di Cagnola; INTERVENTO IN FASE DI
PARTENZA;
 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI
COMPETENZA
COMUNALE
VERSO
CONSELVE
 MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO
BENI PUBBLICI.

 COMPLETAMENTO ASFALTATURA:
strade comunali che necessitano di interventi
di manutenzione e delle residue strade
bianche comunali ( laterale via Ca’ Bianca
zona Piagno, laterale via Maseralino, via
Gazzetto, laterali via Ca’brusa’, ect…;
 VIA PONTE DI RIVA:
completamento pista ciclabile lungo via Ponte
di Riva per collegamento con Due Carrare.
 INCROCIO VIA GEREMIA –
POZZETTO
NESPOLARI:
semaforo intelligente incrocio tra via F.
Geremia e via Pozzetto Nespolari;
 RISTRUTTURAZIONE
EX
SCUOLE
ELEMENTARI DI CAGNOLA
ed area retrostante prevista con realizzazione
di idonea struttura ed aree verdi attrezzate e
parcheggi;
valutazione realizzazione di un
CENTRO ANZIANI DIURNO;
 REALIZZAZIONE
PERCORSO
VITA
ATTREZZATO PER ESERCIZIO A CORPO
LIBERO
 REALIZZAZIONE
ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI
RIALZATI
NELLE
ZONE
CRITICHE PER LA VIABILITA’
 RIQUALIFICAZIONE
PERCORSO
CICLOPEDONALE
ZONA
VIA
BRAGALEO/
CIMITERO

 NUOVI PUNTI LUCE
INSTALLAZIONE Dove necessario di punti luce
FOTOVOLTAICI ed a LED, oltre alla
installazione di riduttori di intensità luminosa,
il tutto al fine di mantenere/ridurre i consumi
di energia elettrica;

SPORT E NON SOLO
…… Rinnovo……….……….…nella ……………… Continuità…….
 AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI:
interventi collegati alla concreta attuazione e
sviluppo del Piano degli Interventi previsto in
zona limitrofa;
 REALIZZAZIONE
NUOVO
CALCIOTTO SINTETICO

CAMPO

DA

 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA BEACH
VOLLEY
 NUOVA
TRIBUNA
ARCOSTRUTTURA

SPETTATORI

 AMPLIAMENTO
DELLA
CAMPO DA CALCIO

TRIBUNA

PER
DEL

 GESTIONE IMPIANTI:
riorganizzazione delle modalita’ di gestione
impianti sportivi ed infrastrutture per meglio
organizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle varie
strutture ed anche eventuali diversi e nuovi
utilizzi.

 MANUTENZIONE STRAORDIANARIA DEL
CAMPO CALCIO
 SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI:
continuo e adeguato sostegno economico e di
collaborazione
delle
associazioni
che
promuovono le attività sportive;
 BICICLETTATA DI PRIMAVERA:
momento di condivisione per la comunità con
un breve percorso in bicicletta adatto a tutte le
età e pic-nic presso i giardini dell’arena con
intrattenimento per bambini;
 SPORT E SALUTE:
individuazione percorsi sicuri per svolgimento
passeggiate di gruppo rivolte a tutte le età;

