Comune di

TRAMONTI

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
relative alle azioni e ai progetti da realizzare per Tramonti
nel corso del quinquennio di Mandato Amministrativo 2019-2024
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Nota Introduttiva
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da notevoli
trasformazioni che hanno investito vari ambiti, da quello
politico-economico a quello pubblico. Il cittadino non è più
elemento
passivo
di
fronte
alle
decisioni
dell’Amministrazione, bensì parte attiva e costruttiva del
processo di gestione dell’ente.
In particolare, oggi, la Pubblica Amministrazione deve saper
anticipare i bisogni dei cittadini mantenendo un atteggiamento
di attenzione costante nella soluzione dei problemi, nella più
ampia disponibilità all’ascolto e alla collaborazione.
La semplificazione burocratica, l’efficacia e l’efficienza degli
interventi sono fondamentali per avere istituzioni moderne, e
principale punto di riferimento per le attività economiche.

Organizzazione comunale – Uffici
Organizzazione comunale. L’organizzazione comunale può
giocare un ruolo determinante nella traduzione del
programma elettorale in azioni concrete e risultati misurabili,
per passare dalla volontà politica alla gestione e alla operatività.
Il Personale dell’amministrazione costituisce la risorsa più
preziosa, specie per un ente che, come il Comune, eroga
servizi. Investire sul personale “conviene” e nella “gestione del
personale” deve prevalere l’orientamento alla persona, per
recepirne esigenze, bisogni e proposte.
Lo spazio delle “relazioni” tra il dirigente e la sua struttura e
tra strutture e gruppi diversi non costituisce uno spreco. E’ un
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valore sociale, misurabile in termini di incremento di efficienza e qualità dei
servizi oltre che di benessere organizzativo e individuale.
Le leve su cui occorre lavorare sono il metodo ed i valori.
Il metodo deve essere improntato al rispetto dei reciproci ambiti di autonomia
tra amministratori e personale e all’ascolto dei dipendenti come portatori di
esperienza e di un potenziale spesso non valorizzato.
I valori devono essere quelli della trasparenza (realizzata attraverso la
partecipazione e condivisione, la comunicazione, la rendicontazione e la
verifica), della semplificazione (tangibile all’esterno in termini di velocità e
semplicità di accesso alle pratiche e alle informazioni, realizzata attraverso
l’unificazione degli sportelli, la diffusione delle applicazioni informatiche per lo
snellimento delle procedure, per la fluidità dei processi, per l’interoperabilità
tra soggetti pubblici e privati), dell’etica (intesa come condivisone delle regole,
legittimità delle azioni e delle procedure, responsabilità sociale nei confronti
della cittadinanza), della meritocrazia (valorizzando le professionalità e le
competenze interne all’ente ) nel rispetto dell’economicità (realizzata attraverso
l’utilizzo proficuo delle risorse disponibili e il controllo della spesa e dei costi,
e sfruttando le infrastrutture informatiche e tecnologiche per applicazioni e
servizi).
E’ stato già dato avvio alla procedura di assunzione di nuove unità per il
ripristino della pianta organica fino ad oggi non possibile per il rispetto della
normativa in vigore.
Uffici. Continuerà l’opera di ammodernamento potenziando i supporti
informatici al fine di aumentare la trasparenza, ridurre i tempi di attesa e fornire
un supporto più efficiente ai cittadini. Nello specifico si adotteranno misure di
riorganizzazione del ricevimento dei cittadini e dei professionisti da parte degli
Uffici comunali con la possibilità di concordare direttamente gli appuntamenti
tramite sito istituzionale del comune.

Una città per i giovani
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Di primo piano nella nostra azione amministrativa, come
sempre, è la partecipazione dei giovani alla vita cittadina. Per
questo, è di fondamentale importanza creare ambienti che
facilitino ed incentivino la loro aggregazione sostenendo le realtà
associative già presenti. I giovani sono da considerare la classe
dirigenziale del futuro e sempre più spesso, per i motivi più
disparati, non partecipano attivamente alla vita politica.
L’intenzione è di creare un team di lavoro proteso al
coinvolgimento dei giovani alla vita politica e alle attività che si
andranno a svolgere per il territorio.
Ridare importanza agli antichi mestieri locali istituendo corsi di
formazione nei vari settori produttivi che caratterizzano il
nostro territorio per permettere ai giovani di aprirsi a nuovi
sbocchi lavorativi in un contesto generale non facile.
Continueremo, inoltre, ad assicurare misure come il Servizio
Civile Universale e “Garanzia Giovani” che assicurano al paese
supporto a specifiche attività dell’ente come Protezione Civile,
assistenza agli anziani, cultura e scuola.

Viabilità
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Particolare attenzione sarà riservata ai collegamenti stradali tra le varie frazioni
rendendoli più efficienti e rispondenti alle necessità di un maggiore sviluppo
turistico. Intendiamo, insomma, migliorare la rete viaria in modo da mantenere
unite le varie località ed offrire una maggiore fruibilità delle realtà locali.
Continueremo a chiedere con energia agli Enti preposti, in qualità di Comune
capofila, la sistemazione ed il miglioramento della SP2 nei comuni di Tramonti,
Maiori, Sant’Egidio e Corbara ritenendola un’importante via di accesso alla
Costiera Amalfitana, utilizzata sempre di più dal turismo nazionale ed
internazionale. Come da decreto dirigenziale n.26 del 29.01.2019 si faranno
lavoro di miglioramento dell’efficienza funzionale della Chiunzi-Maiori nel più
breve tempo possibile , con un finanziamento di circa 3 milioni di euro.
Chiederemo analogo intervento anche per la SP1 tratto Chiunzi-Ravello per la
sistemazione del manto stradale e ripristino della funzionalità dei tombini e
delle cunette.

Welfare – Programmazione economica
Welfare. Per welfare intendiamo il sistema di interventi e servizi sociali che
possa garantire il benessere dei cittadini, in particolare possa ridurre i disagi e
le condizioni di disabilità e bisogno di soggetti che definiamo genericamente
deboli. E’ indubbio che negli ultimi tempi si sono aggiunte nuove emergenze a
quelle classiche: accanto agli anziani, ai disabili, oggi ci imbattiamo nella
violenza sulle donne, nelle ludopatie, in casi sempre più frequenti di
dissolvimento della famiglia e, conseguentemente, di minori in difficoltà e
genitori single, nonché di famiglie al limite della vera povertà. Continueremo,
per questo, ad assicurare sgravi fiscali e l’assistenza diretta nella più assoluta
riservatezza e rispetto, con il duplice obiettivo di elevare la qualità della vita di
tutti i cittadini ed assicurare ai più deboli il superamento di condizioni di
difficoltà.
Lotta alla ludopatia. Nuove dipendenze: il gioco d’azzardo, una forma grave
di dipendenza che purtroppo, negli ultimi anni, crea sempre più forti difficoltà
nelle famiglie. Bisogna puntare alla formazione culturale, a partire dai giovani
nelle scuole, ed insistere su una stretta collaborazione con il servizio
dipendenze dell’Asl e proponendo protocolli d’intesa ad altri Comuni della
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Costa d’Amalfi, in modo da creare una sinergia fra Enti con un
unico regolamento.
Programmazione economica: Tributi. La politica di supporto
ai cittadini passa anche attraverso gli strumenti che permettono di
adottare misure tese a non essere particolarmente gravose per
l’economia delle famiglie, nel rispetto delle normative vigenti.
Attraverso azioni mirate ad un miglioramento della raccolta
differenziata, si cercherà di incrementare la percentuale di
risparmio per quei nuclei familiari che effettueranno il
compostaggio domestico.
Continueremo a mantenere in equilibrio il bilancio con
accorgimenti tecnici e controlli come si conviene al buon padre di
famiglia.
Pari opportunità. Opportunità, uguaglianza e parità, sia sociale
che lavorativa: gli obiettivi che l’amministrazione comunale deve
perseguire quotidianamente.
Accompagnare e sostenere il cammino delle donne verso la
propria affermazione è sintomo di una società sana e vitale,
motivo di sviluppo per la nostra città. Ci impegneremo nella
costruzione di una comunità democratica e paritaria e proporremo
di inserire il principio di parità all'interno dello Statuto Comunale.
Interverremo sui regolamenti comunali integrandoli con norme
antidiscriminatorie in merito alle pubblicità lesive del corpo della
donna. Non lasceremo sole le donne vittime di violenza, e ci
faremo promotori di una rete sovracomunale per il contrasto alla
violenza di genere, sostenendo l’azione del CAV – Centro
Antiviolenza Costa d’Amalfi.
È violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul
genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o
psicologica per le donne. Così recita l'art. 1 della dichiarazione
Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne e da qui
inizia il nostro impegno insieme alle Associazioni presenti sul
territorio. C’è bisogno di estirpare questi atteggiamenti nocivi dalla
radice e solo attraverso la conoscenza e la formazione si può
pensare di farlo, progettando un futuro migliore fatto di
convivenza civile.

Ambiente – Arredo urbano
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Ambiente. Particolare attenzione sarà posta alla qualità dell’ambiente e, quindi,
alla qualità della vita. Grandi energie occorrerà spendere ancora per la raccolta
dei rifiuti. Il primo obiettivo sarà quello di aumentare la percentuale di
differenziata che già è superiore all’80%, incentivando sempre di più l’utilizzo
dell’Ecocompattatore, della Casa dell’Acqua e migliorando la raccolta porta a
porta, che condurrà ad una migliore differenziazione sia dell’umido, che della
carta e del vetro. Sarà potenziata l’isola ecologica per i materiali ingombranti;
saranno installati nuove Case dell’acqua, per ridurre l’uso di acqua in bottiglie
di plastica, e altri Ecocompattori per recipienti in pet ed alluminio, con
incentivazione all’uso in varie frazioni di Tramonti. Ci attiveremo per
incrementare la vendita diretta dei materiali riciclabili (Pet, Alluminio, Ferro,
Carta, etc).
Nell’assoluto rispetto dell’ambiente, cercheremo di sostenere l’utilizzo di auto
elettriche, con l’installazione di postazioni di ricarica su tutto il territorio
comunale, e incentivando gli utenti utilizzatori.
Arredo urbano. Continueremo il lavoro già intrapreso per rendere fruibili ed
accoglienti i centri delle varie borgate, con particolare attenzione ai punti di
ritrovo e di aggregazione. Riteniamo di dover curare in modo particolare
l’aspetto delle varie borgate e delle case contestualizzandole nell’ambiente
naturale che caratterizza il nostro territorio e che è la maggiore attrazione per
il turismo. Ciò lo si può realizzare con una maggiore attenzione e cura del verde
e dei fiori da parte di ogni cittadino, a partire dalle proprie case, balconi e
finestre. E’ una iniziativa che segue quella già intrapresa dall’amministrazione
qualche anno fa: “Adotta un’aiuola”. Va intrapresa una grande azione di
sensibilizzazione, in quanto siamo convinti che i colori dei fiori ed il verde in
genere creano un’ atmosfera di grande serenità sia per quanti abitano il paese
che per quanti intendono soggiornarvi per le vacanze. Un obiettivo sarebbe
anche quello di effettuare uno studio sulle specie floristiche del territorio, per
promuoverne la diffusione e la valorizzazione. Altro obiettivo sarebbe quello
di partecipare al concorso “Comuni fioriti”, per maggiormente stimolare e
coinvolgere la cittadinanza. Tutto ciò, inoltre, significherebbe un minor
dispendio di energie, da parte del Comune, per rendere più accogliente il paese.
Andremo a perfezionare ed ammodernare la cartellonistica, completando
l’illuminazione e la trasformazione a LED degli attuali punti luce, contribuendo
così al risparmio energetico, nel rispetto del protocolli ambientali.
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Cultura - Sport – Turismo – Istruzione
Istruzione. Punto di eccellenza per il nostro paese: continueremo
d essere vicini all’Istituzione Scuola e saremo presenti in tutte le
occasioni, senza mai interferire con le scelte educative e ricreative,
ma garantendo i fondi necessari agli interventi sulle infrastrutture,
finalizzate all’accessibilità e alla vivibilità dell’Istituto Scolastico e al
superamento delle barriere architettoniche. Cureremo gli interventi
sulla sicurezza degli ambienti per adeguarli alla normativa in
materia. Amplieremo e riqualificheremo gli spazi verdi dei vari
plessi scolastici per permettere ai nostri bambini il pieno sviluppo
delle proprie capacità cognitive. Gli ambienti scolastici saranno
organizzati in modo da poter garantire una scuola con spazi più
funzionali, dei laboratori ben strutturati e attrezzati e uno spazio
mensa rinnovato nel quale i bambini abbiano la possibilità di vivere
un forte momento di socializzazione con i compagni. Saranno
garantite maggiori ore di assistentato per alunni con bisogni
educativi speciali. Continueremo la grande azione di
sensibilizzazione per una un’ educazione alla cittadinanza attiva che
faccia crescere i ragazzi di Tramonti in modo sano, con valori e
basi solide, per costruire un paese rispettoso del territorio, delle
tradizioni ma con lo sguardo proteso verso il futuro al passo con i
tempi. Il nostro obiettivo è far crescere i nostri bambini, i nostri
ragazzi all’interno di una solida rete di scambio comunicativo e di
responsabilità condivise tra amministrazione scuola e famiglie che
ponga al centro la loro serenità, la loro crescita, il loro futuro.
Cultura. Continuerà la pubblicazione dell’Antologia di Tramonti”
dove trovano visibilità le tesi e gli scritti che riguardano il nostro
paese e che sono di particolare interesse locale. Saranno
costantemente incentivati i laureandi e i giovani laureati a riscoprire
e ad approfondire gli studi sul nostro territorio, in modo da
produrre delle opere che possano arricchire la nostra conoscenza
sotto vari aspetti: culturale, artistico, storico, letterario, linguistico,
economico, politico, geografico e sociale. Saranno incentivate tutte
le lauree magistrali con borse di studio.
Sarà assicurata la prosecuzione del Premio Letterario “Città di
Tramonti” che sarà unito al Premio “Leggere... che passione”
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progetto storico della nostra scuola al fine di trasformare i due eventi culturali
in un’occasione unica di coesione, tra Amministrazione e Istituzione scolastica,
di intenti ed iniziative sul territorio e per il territorio per il rilancio e la visibilità
sul piano nazionale della nostra Tramonti.
Pertanto, a questo Evento sarà garantito non solo il giusto sostegno
economico, ma la presenza di ospiti illustri, in modo da arricchire sempre di
più il nostro evento culturale, ma anche un’organizzazione impeccabile riferita
sia tempi che alle modalità, per un appuntamento che ha una valenza nazionale.
Saranno intraprese, inoltre, molte iniziative che prevedono interscambi
culturali con altri territori puntando anche sulla Rete già esistente
Scuolcostieramalfitana per la rivalorizzazione delle risorse storiche, ambientali
e culturali e antropologiche del nostro territorio, nonché alla divulgazione delle
attività presenti sul territorio che necessitano di nuovi supporti, in una
prospettiva di più ampia valorizzazione delle qualità del nostro entroterra e del
nostro potenziale sfruttato, finora, solo parzialmente.
Sport. Il nostro progetto prevede lo sviluppo di numerosi sport che, finora,
sono stati definiti alternativi, ma che data la conformazione del nostro territorio
sono da considerarsi naturalmente praticabili: saranno individuate e adibite
alcune zone finora non sfruttate e contiamo che tutto questo possa dare uno
slancio inaspettato alla nostra economia.
Sarà resa fruibile la tensostruttura ultimata e inaugurata nel febbraio di
quest’anno e si realizzeranno, per quanto concerne il campo sportivo, una
nuova tribuna con la copertura di parte di quella esistente e nuovi servizi.
L’obiettivo è quello di creare una Cittadella dello Sport in cui tutte le
predisposizioni sportive degli utenti possano essere assecondate e potenziate.
Turismo e spettacolo. E’ senza dubbio una delle attività su cui puntare per
il futuro: il settore turistico è già avviato e Tramonti ospita turisti in cerca di
luoghi incontaminati, desiderosi di riscoprire le radici autentiche della civiltà
contadina, amanti della pace e della tranquillità, ma bisogna potenziare le
strutture ricettive e l’offerta del territorio per aumentarne l’attrattività.
Assicureremo, quindi, un grande sostegno, per fare in modo che il turismo
montano faccia quel salto di qualità che merita, immettendo in rete e
rappresentando a tutti i livelli mediatici la grande tipicità del nostro
territoriocome attrattore per un turismo non solo di nicchia, ma anche di largo
uso, inserito nel contesto della Costiera Amalfitana.
La Casa del Gusto, la cui struttura è stata completata sarà, sotto l’egida
dell’amministrazione comunale, una struttura ricettiva al servizio del turismo
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nazionale ed internazionale, un luogo di ritrovo per il nostro
artigianato, una vetrina per esposizione, per la vendita e per la
commercializzazione delle nostre tipicità.
Per la valorizzazione turistica del territorio proponiamo un
intervento di totale rifacimento della rete dei sentieri storici esistenti
e della loro costante manutenzione. Lo sviluppo della sentieristica è
il primo passo di un progetto turistico di più ampio respiro che
include un protocollo d’intesa con tutte le strutture esistenti sul
territorio, associazioni di categoria, enti quali il CAI, per offrire ai
visitatori pernottamento, ristoro e i servizi di cui necessitano.
Abbiamo aderito al Programma territoriale “Bandiere Arancioni”
del Touring Club Italiano. Nello specifico il Touring Club ha
sviluppato un modello di analisi territoriale attraverso il quale viene
valutata la qualità del territorio ed i servizi offerti con la possibilità,
dopo un attento percorso valutativo, di essere assegnatari della
Bandiera Arancione che è marchio di qualità e forte attrattiva
turistica.
Favoriremo la nascita di nuove strutture, avendo come obiettivo la
creazione del “paese albergo”. In tale contesto promuoveremo il
museo a cielo aperto con iniziative culturali che possono andare
dalla pittura alla grande e piccola scultura, alla fotografia e
soprattutto alla musica, immaginando percorsi a tema che tocchino
tutte le frazioni. Valorizzeremo, quindi, tutte le piazzette e le varie
strade avendo come attrattore naturale il paesaggio e le strutture,
soprattutto religiose, con i loro tesori ancora oggi sconosciuti,
promuovendone, magari, un’apertura al pubblico più rispondente
alle nuove esigenze.

Sviluppo locale – Attività produttive – Formazione
professionale
Agricoltura. Continuerà l’impegno per sostenere la nostra terra e
gli agricoltori che la curano: lo sviluppo dell’enogastronomia
richiede un impegno specifico, atto a valorizzare le coltivazioni
ancora presenti sul nostro territorio, i prodotti tipici e le peculiarità
rurali nonché la nostra principale biodiversità, l’uva Tintore, i limoni
IGP e i suoi derivati. Sosterremo la viticultura in tutti i suoi aspetti
(dalla valorizzazione delle piante secolari alla coltivazione, dalla
lavorazione alla produzione di vini di alta qualità) e si darà maggiore
impulso alle iniziative nell’ambito dell’Associazione “Città del
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Vino”; porteremo a termine il censimento delle viti secolari che costituirà un
museo a cielo aperto da preservare e pubblicizzare, proiettando Tramonti nei
circuiti nazionali di promozione del territorio e dei prodotti.
Sarà nostro obiettivo primario quello di incentivare la manutenzione ordinaria
dei fondi agricoli perché solo attraverso la sistemazione e la cura del nostro
territorio sarà possibile prevenire il fenomeno del dissesto idrogeologico che ci
ha visti protagonisti di episodi significativi di disagio.
Promuoveremo sui mercati locali e a km zero i prodotti della terra facendolo
diventare fonte di reddito per molte famiglie di Tramontani che ancora si
donano all’agricoltura.
Attività produttive. E’ la scommessa per il futuro: favorire la nascita di nuove
attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti della terra. Sosterremo le
aziende già impegnate, permettendone l’ammodernamento e lo sviluppo.
Favoriremo nuove iniziative sia nel campo enogastronomico che in altri settori
che pure si affacciano nella realtà del paese quali società informatiche, terziario
ed imprese di servizio.
Saremo presenti in tutte le occasioni di promozione e conoscenza del nostro
territorio e delle nostre potenzialità, partecipando a convention e
manifestazioni. Favoriremo l’adesione ad organismi associativi che
promuovono e tutelano produzioni particolari del territorio (Città del Vino,
Città del Castagno, Licor, Borghi Autentici d’Italia). Saremo attenti a tutte le
misure Europee per accedere a finanziamenti di sostegno a iniziative nel campo
delle imprese, soprattutto giovanili. Particolare attenzione riserveremo agli
agricoltori richiedendo al Ministero delle Politiche Agricole contributi di
sostegno. Continueremo nell’opera di valorizzazione di tipici prodotti del
nostro territorio attraverso il riconoscimento della Denominazione Comunale
(De. Co.), per una più ampia diffusione, sia in campo nazionale che
internazionale, anche attraverso intese con enti ed organismi vari, per proiettare
Tramonti nei mercati globali.
Formazione. Promuoveremo corsi di formazione professionale mirati a creare
le professionalità necessarie in tutti i settori di attività presenti sul territorio.
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Sicurezza del territorio
Completeremo, con il potenziamento della rete di telecamere, il sistema di
videosorveglianza integrata con il wireless. Realizzeremo tutte le opere
necessarie per mitigare il rischio idrogeologico, cercando di riportare quelle
zone ad elevata pericolosità e a rischio, ad aree P2 – R2 per permettere
l’utilizzazione delle stesse. Inoltre, daremo corso alle opere di sistemazione dei
valloni, partendo dalle strade provinciali e comunali, prevedendo la pulizia di
cunette e tombini fino al convogliamento delle acque.

Urbanistica – Opere pubbliche
Urbanistica. Intorno all’attività edilizia ruota la maggiore economia del paese
per cui gli sforzi che si sono fatti negli ultimi tempi devono continuare.
Necessita prima di tutto mettersi al passo con la normativa e quindi ridisegnare
e quantomeno adeguare il Piano Regolatore vigente, fino ad avere uno
strumento che possa con chiarezza permettere al cittadino di muoversi in
questa materia così complessa. Occorrerà tener presente il patrimonio
esistente, attuando prima il recupero con l’ammodernamento per non
consumare ulteriore suolo per la costruzione di nuovi corpi di fabbrica. Sarà
necessario individuare suoli per l’edilizia popolare e per insediamenti
produttivi.
Opere pubbliche. Completeremo le opere già iniziate e daremo corso alle
nuove con l’obiettivo di cambiare volto al paese.
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- Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di
Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G.
Pascoli
- "Realizzazione campetti playground"
- Miglioramento sicurezza asse viario Maiori - Chiunzi
- Sistemazione e messa in sicurezza strada di
collegamento Chiunzi-Ravello
- Interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici sugli
edifici di proprietà comunale
- Ridisegno e risistemazione della piazza antistante la
chiesa Madonna della Neve alla frazione Capitignano
- Riqualificazione della piazzetta belvedere e recupero dei
ruderi dell'antica chiesa della Madonna del Rosario per
attività ricreative e la sistemazione dell'area di
parcheggio alla frazione Paterno S. Arcangelo
- Sistemazione e messa in sicurezza strada rurale Novella
di sopra
- Collegamento Provinciale e la frazione Figlino
- Interventi di Sistemazione idrogeologica del Comune di
Tramonti in tutte le località oggetto di dissesto
- Sistemazione sentieristica montana con impiego di
lavorazioni di ingegneria naturalistica
- Musealizzazione Villa Romana. Casa Rurale
- Ristrutturazione immobili di proprietà comunale
- Sistemazione Idraulica forestale e riqualificazione
Vallone Corsano
- Sistemazione Idrogeologica Vallone Campinola e sue
aste torrentizie
- Sistemazione area antistante struttura sportiva località
Pietre
- Realizzazione viabilità attività agricole ed agrituristiche
- Sistemazione idraulica-forestale e riqualificazione
Vallone Cesarano
- Progetto per la realizzazione di n. 3 parcheggi a raso alla
località Gete - Polvica – Capitignano
- Urbanizzazione primaria e sistemazione strada alla
frazione Novella
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- Opere di adeguamento sismico degli edifici di pubblico interesse
nonché scuole
- Sistemazione e riqualificazione dei valloni torrenti a protezione
dell'ambiente
- Realizzazione di area polifunzionale, teatro all'aperto con
sistemazione delle aree circostanti
- Recupero e Riqualificazione area alla frazione Campinola
- Riqualificazione area antistante Cappella Rupestre
- Lavori di riqualificazione e ampliamento impianto sportivo
comunale in località Pietre
- Costruzione di nuovi loculi cimiteriali con adeguamento della
struttura esistente a
- Parcheggio in prossimità della chiesa San Pietro Apostolo con gli
ambienti sottostanti la chiesa di proprietà comunale per attività
artigianali e ricreative alla frazione Figlino
- Realizzazione di un centro di assistenza terza età - edificazione di
una città per gli anziani
- Riqualificazione dell'area antistante il convento dei Frati Minori
Osservanti alla frazione Polvica
- Completamento ed adeguamento del campo di calcetto alla
località Campinola
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