ORDINARIA AMMINISTRAZIONE e RIQUALIFICAZIONE

1. RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: intervento ritenuto prioritario è la
riqualificazione del centro storico che porterebbe ad una rivalutazione del territorio. L
intervento dovrebbe interessare:
- Piazza Chiesa;
- Via Rossini;
- Via Campidoglio;
- Via Calvario;
- Via Spuntone.
Si propone di far rientrare in questa opera anche Via Fontana Vecchia e i territori che
saranno oggetto dell’ esproprio ANAS, in modo che questi vengano utilizzati nel comune
interesse del paese.
2. PIAZZA „STELE DI GARIBALDI: la pavimentazione di questa piazza attualmente è
dissestata e di recente è stato asportato uno dei due alberi.
Si propone di realizzare un adeguata pavimentazione(tenendo conto dell’ impegno dell’
Amministrazione - in un precedente incontro - ad intervenire dopo il completamento dei
lavori nella vecchia scuola elementare)e di ripiantare l albero asportato.
3. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE: con la messa in atto del ‘Piano
asfalti’ in tutto il territorio comunale si è provveduto al completamento delle strade con la
dovuta segnaletica orizzontale e verticale,cosa che invece nella frazione di Piale non è
avvenuta laddove si è intervenuto.Questo servizio è inoltre totalmente assente in tutto il
paese.
Si propone di intervenire su questo problema:realizzando uno spartitraffico su Largo
Tommasini,incrocio ritenuto dagli abitanti molto pericoloso,in quanto smista il traffico di tre
grandi strade provinciali-dotando le strade principali del paese della dovuta segnaletica
orizzontale e verticale-realizzando le aree di sosta nelle zone piu abitate.
4. STRADA PROVINCIALE G. MURAT: attualmente questa strada è sprovvista di
adeguate.
strutture per la sicurezza del pedone e non. Si propone un forte intervento di messa in
sicurezza di questa strada provinciale,con la bitumazione della strada,l impianto di dossi e la
realizzazione di marciapiedi.
5. INTERVENTO SU VIA ACQUA VECCHIA: si propone il recupero di via acqua
vecchia,che versa in uno stato di totale abbandono. Dovrebbe essere effettuata un adeguata
pulizia,il ripristino dell’ illuminazione(visto che l impianto è funzionante);e soprattutto si
dovrebbe risolvere il problema del deflusso delle acque,intervenendo seriamente sulla
griglia all incrocio con via Murat,che attualmente crea disagi alla popolazione.
6. RETE “ACQUE BIANCHE”: la frazione di Piale in passato è stata dotata di questo sistema
che doveva consentire il regolare deflusso delle acque piovane di quasi tutta la parte
superiore del paese, attualmente il sistema non è funzionante. Si propone per tanto d
intervenire su questa su questo punto risolvendo in maniera strutturale i problemi che sono
dovuti a due fattori principali:

a) le grate per il corretto deflusso sono completamente ostruite,quindi sarebbe
necessaria una pulizia con mezzi meccanici. Del resto il tubo della rete è
completamente funzionale.
b) manca il collegamento finale al resto del sistema con la conseguenza che tutte le
acque defluiscono sulla via comunale fontana vecchia,che per questo motivo versa in
uno stato vergognoso.
7. PIAZZA GENERALE BEVACQUA: la piazza è sprovvista di un adeguato manto
stradale. E non è stata inserita all’ interno del piano asfalti,poiché il terreno è di proprietà
ATERP. Si propone un sollecito da parte dell’ Amministrazione comunale alla società
interessata,perché venga effettuata la bitumazione della piazza.

