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COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

I

Il programma nasce dall’esperienza delle nostre passate amministrazioni, mantenendo le iniziative
positive già in essere, e incentivando e proponendo nuove attività e idee nell’ottica di una ulteriore
crescita e sviluppo di Montecchia di Crosara.
1) Potenziamento e miglioramento sistema commerciale del Mercato Cerasicolo;
2) Ripristino degli accordi precedenti con l’ULSS (distretto sanitario);
3) Istituire, in collaborazione con la direzione didattica e la scuola materna, il servizio di
doposcuola ed istituzione della relativa mensa per favorire le famiglie occupate nel lavoro;
4) Completamento impianti sportivi (campi da tennis) e recupero area di proprietà del comune;
5) Manutenzione ordinaria delle strade comunali, oltre a sistemazione definitiva delle strade
Buricci – Tolotti – Schioppo – Albare;
6) Garantire maggiore sicurezza ai cittadini con installazione, ove necessario, di impianti di
videosorveglianza;
7) Allacciamento Fognature al collettore (già esistente) della Val d'Alpone;
8) Verifica e individuazione dei punti critici di illuminazione pubblica con particolare attenzione
agli attraversamenti pedonali;
9) Riconvertire l'illuminazione pubblica comunale al funzionamento a led;
10) Incentivare nuove denominazioni d’origine di prodotti locali;
11) Ottimizzazione degli accordi con i comuni della vallata per un migliore utilizzo di particolari
servizi pubblici comuni;
12) Rivedere la gestione del cimitero;
13) Sviluppare i rapporti di collaborazione con le scuole e lo sport, rivedere le vie di accesso
all'edificio scolastico per migliorarne la viabilità;
14) Istituire un contributo ai nuovi nati per aiutare le giovani famiglie;
15) Spazio cultura, più importanza alla biblioteca mantenendo le attività culturali già in essere;
16) Mantenimento e sostegno alla scuola d'infanzia, con integrazione anche per i bambini della
zona Pergola che gravitano sulla Scuola Materna di Costalunga;
17) Patrocinio del Comune a favore della Pro loco e Associazioni varie, al fine di aiutare e
sostenere le iniziative rivolte alla valorizzazione del territorio;
18) Manutenzione ed aggiornamento del sito del Comune;
19) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del paese;
20) Collaborazione con la provincia per il completamento delle grandi opere; viabilità generale
con particolare attenzione all'allargamento definitivo della S.P. 17 per agevolarne il
collegamento alla regionale 11;
21) Creazione comitati di quartiere per avere un rapporto diretto con i cittadini;
22) Centro di ascolto per persone bisognose oppure per segnalare casi urgenti di assistenza;
23) Realizzazione di viabilità pedonale in località Pergola;
24) Wifi libero su tutto il paese di Montecchia;
25) Itinerario enogastronomico da promuovere e sviluppare in sinergia con i produttori del nostro
territorio;
26) Riduzione Tassa R.S.U. per chi vive da solo.
Anche se il programma potrebbe risultare ambizioso, la nostra amministrazione ritiene di poterlo
realizzare.

