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Cinque Anni di Amministrazione 2006 -2011
obiettivi 2006

URBANISTICA, EDILIZIA, VIABILITA' e LAVORI PUBBLICI

- rivedere completamente il piano regolatore generale

- ampliare la rete fognaria attualmente insufficiente e non adeguata all’attuale sviluppo edilizio e
al conseguente incremento della popolazione:
via S.Fosca, via Frattina e via della Chiesuola.
A Pravisdomini potenziamento della rete fognaria per risolvere i problemi delle zone delle lottizzazioni S.Antonio, via Villanova; rifare e
adeguare il tombinamento su scolo pubblico Fossalat-Strunchiat da via Panigai a via Ceresere

- realizzare in accordo con la Provincia di una
circonvallazione ottimale e conseguentemente a
portare avanti la riqualificazione urbanistica
della piazza di Pravisdomini

Sindaco SIAGRI
risultati 2011

Cinque Anni di Amministrazione 2006 -2011

Sindaco SIAGRI

- monitorare periodicamente le esigenze dei
minori attraverso il Consiglio Comunale dei
Ragazzi
- tenere rapporti di collaborazione e compartecipazione con più enti e soggetti ( scuola, associazioni, genitori) per un’azione coordinata ed
estesa in favore dell’ infanzia
- acquisire ed attrezzare aree verdi a favore dei
bambini nel capoluogo e nelle frazioni; predisporre centri di attività pre e post scolastica e
del fine settimana, qualora richiesti ed estivi
(punti verdi)

obiettivi 2006

SPORT E TEMPO LIBERO

- provvedere all’adeguamento degli spazi per lo
sport con la sistemazione delle strutture esistenti
(es. spogliatoi) e con l’acquisizione delle aree
adiacenti

- rivedere il progetto della piazza di Panigai...;

- incentivare l’utilizzo della palestra ...; favorire
l’utilizzo degli impianti sportivi anche da parte
della scuola
- sostenere finanziariamente le associazioni che si
adoperano per avviare i giovani allo sport

- realizzare piste ciclabili, intervento ormai indispensabile (via Frattina, via S.Fosca e via
dell’Agnellon)
- continuare la sistemazione della viabilità interna con la messa in sicurezza dei punti pericolosi
(es. incrocio in prossimita della palestra
comunale ...);
risolvere il “problema” parcheggi di via A. Buodo

- intervenire per l’ampliamento, adeguamento e

- continuare l’esperienza dei punti verdi, come
momento di socializzazione e formazione, così
come quella dei corsi estivi di nuoto

risultati 2011
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Sindaco SIAGRI

- dare continuità al prezioso e meritorio servizio
volontario dei ”nonni vigili”
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Sindaco SIAGRI

sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica (es. Via Pordenone, Via dell’Arcon, Via
Frattina, Via di Sotto)

- incentivare il recupero degli edifici dei centri
storici e sostenere le iniziative volte alla soluzione del problema prima casa

- assicurare continuità alla convenzione con la
scuola materna interparrocchiale

- rivedere la situazione e le reali necessità dei cimiteri di Barco e Pravisdomini

- potenziare le dotazioni della Biblioteca Comunale

obiettivi 2006

- promuovere attività ed iniziative di gruppo: corsi di lingue, avvio all’uso del personal computer,
introduzione ed uso di Internet

POLITICHE SOCIALI E MONDO GIOVANILE

- i cittadini hanno diritto di chiedere una Pubblica Amministrazione imparziale, efficiente e capace

risultati 2011

Alcuni
comuni limitrofi sono costretti a chiudere le luci di notte per far
fronte alle difficoltà di bilancio Pravisdomini sta ampliando le
vie servite

- Centro Sociale: un possibile avvio con vari corsi
tematici e a carattere psicologico e sanitario e
iniziative per un interessante impiego del tempo
libero
- mantenere rendendo costante ed efficace l’assistenza domiciliare
- Ci impegneremo affinché i posti della Casa di
Riposo di Azzano Decimo per i quali il Comune
si era impegnato finanziariamente vengano
effettivamente assegnati a nostri compaesani

- favoriremo le occasioni di informazione
- sarà garantita la trasparenza e facilitato l’accesso agli atti amministrativi

Si segnala che il sito Internet comunale è passato da 6 pagine a diverse centinaia di
pagine informative compresi un centinaio di articoli di giornale
e una sezione aziende con centinaia di schede aziende. Le visite
secondo Google Analitycs nell'ultimo anno sono state in media
45 al giorno con picco di 130 e minino
domenica di 7.

- favorire momenti e luoghi di socializzazione, valorizzando il Centro di aggregazione giovanile
- promuovere occasioni di incontro di tipo culturale: cineforum, spettacoli, gruppi musicali, serate
culturali autogestite, ecc; e di tipo sportivo:
tornei, corsi di addestramento alle varie
discipline, ecc., concorsi

risultati 2011

- per quanto riguarda la tassazione ci impegneremo ad osservare criteri di equilibrio ... e di equità ... Un nostro obiettivo è il contenimento della
pressione impositiva

- consolidare e ampliare le iniziative e le proposte
culturali che per loro natura hanno carattere periodico e continuativo; organizzare mostre tematiche (di pittura, di fotografia, di ceramica, di
manufatti artigianali, ecc.)

obiettivi 2006

PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - RELAZIONI

- opereremo per l'adeguamento e l' organizzazione dell’apparato comunale al fine di ottenere
uno strumento sempre più rispondente a quei ca-

A inizio mandato le persone in servizio

Cinque Anni di Amministrazione 2006 -2011
noni di efficienza, propri di una realtà moderna,
al servizio della popolazione; verranno altresì
valorizzate le risorse interne

Sindaco SIAGRI

erano 14; per diverso tempo il comune si è retto con due unità
in meno e anche attualmente il numero di dipendenti è inferiore
al 2006 nonostante l' aumento della popolazione che ha superato i 3500 abitanti
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Sindaco SIAGRI
obiettivi 2006

AGRICOLTURA, ECOLOGIA ED AMBIENTE

risultati 2011

- realizzare un progetto per gli interventi di sistemazione idrografica finanziati dalla Regione
- portare avanti con continuità una logica di manutenzione ordinaria (ed eventualmente straordinaria) degli scoli pubblici al fine di evitare il
degrado del territorio
- completare la rete fognaria, secondo il piano fognario generale, con particolare attenzione alle
zone soggette a problemi di deflusso

il collettore che aveva diametro anche di soli 60 cm è stato sostitutio con una canna quadra da 160 cm posata fino a 4 m di
profondità

- effettuare una manutenzione corretta delle fognature, delle strutture di pompaggio e controllare ed adeguare le arginature di Barco

- sostenere anche economicamente tutte le associazioni di volontariato in particolare quelle a
più elevato impegno sociale.

- riteniamo che gli utenti soci di Ambiente e Servizi abbiano il diritto di pretendere di più e ci
impegneremo per una revisione delle spese e un
servizio di raccolta in grado di contenere i costi

- ci impegneremo per il potenziamento del gruppo comunale di protezione civile che deve costituire un elemento importante della nostra realtà
sociale
- sarà nostro impegno ricercare ogni soluzione
at-ta a garantire la sicurezza dei nostri concittadini

obiettivi 2006

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO

- ... revisione del piano commerciale. Rimane
sempre valido l’impegno di uno studio per la realizzazione di strutture di servizio a favore della
zona industriale

risultati 2011
obiettivi 2006

- sostenere anche finanziariamente le iniziative e i
progetti, diventando così punto di riferimento
per un’azione educativa che si radichi nel territorio ...
- collaborare con le organizzazioni dei genitori a
sostegno delle loro iniziative in ambito scolastico e organizzare corsi di formazione qualora se
ne ravvisi la necessità; avviare un progetto specifico per l’assistenza e pre-post scuola ...

SCUOLA E CULTURA

risultati 2011

