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PROGETTIAMO IL FUTURO INSIEME
Programma del candidato Sindaco Andrea Brugnara
La coalizione che dal 2015 sta amministrando il Comune di Lavis si presenterà di nuovo
insieme alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, a sostegno del candidato
Sindaco Andrea Brugnara.
In questi cinque anni Lavis è cambiata molto: la popolazione è aumentata, nuove persone
e famiglie hanno deciso di venire a vivere qui; molti luoghi sono stati trasformati e hanno
assunto forme e significati diversi; sono sorte nuove strutture pubbliche e altre hanno
riaperto le proprie porte; si sono insediate nuove aziende e negozi; sono stati attivati nuovi
servizi e nuove forme di comunicazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini e si
sono sperimentate nuove forme di collaborazione per la gestione condivisa dei beni
comuni.
La recente pandemia ha messo alla prova istituzioni, imprese e famiglie, ma ci ha fatto
riscoprire l’importanza ed il valore dell’essere comunità. Vogliamo quindi proporre un
progetto di governo ambizioso, capace di guidare il Comune e la comunità per i prossimi
cinque anni e nel contempo lanciare un messaggio di speranza per il futuro, promuovendo
un’azione amministrativa che non può prescindere dalla ricerca della coesione sociale e
che metta al centro la persona e la comunità, affinché nessuno rimanga indietro o venga
escluso.
Siamo consapevoli della sfida che ci aspetta, ma siamo anche convinti – grazie
all’esperienza maturata e alle molte persone capaci che hanno deciso di mettersi in gioco
nelle nostre tre liste - di esserne all’altezza. Al centro del nostro progetto ci sono i valori in
cui ci riconosciamo come coalizione e la volontà di fare di Lavis un territorio sempre più
vivibile, accogliente, sicuro, inclusivo e ad alta qualità della vita, in cui le persone, le
famiglie, le associazioni e le aziende possano vivere ed operare al meglio, collaborando
tutti per crescere insieme.
Lavis, Pressano, Sorni, Nave San Felice e i Masi formano la nostra comunità. Hanno
esigenze diverse ma meritano la stessa attenzione, che parte dall'ascolto per arrivare a
soluzioni concrete in grado di migliorare il benessere collettivo.
Ora è di nuovo tempo di guardare avanti con fiducia. Per questo abbiamo elaborato un
programma che è prima di tutto un’idea della Lavis che vogliamo continuare a costruire,
tenendo insieme idee e concretezza. Abbiamo individuato alcuni temi che sono
strettamente interconnessi fra di loro e che formano una strategia che rappresenta
secondo noi il modo migliore per capire e guidare l'evolvere della nostra comunità. Lo
sviluppo di questi temi ci permetterà di porre le basi di un'azione politica che vuole
continuare il cammino virtuoso intrapreso negli anni precedenti e sulla base della quale
siamo di nuovo a chiedere la vostra collaborazione e la vostra fiducia.

I PUNTI PROGRAMMATICI
•

PERSONA, FAMIGLIA, COMUNITÀ
Il momento storico attuale pone al centro della nostra attenzione il benessere della
persona. L’individuo si riconosce nella propria comunità e in questa deve trovare un
ambiente inclusivo in grado di dare sicurezza e prospettive anche in caso di situazioni
problematiche. Le famiglie sono il luogo dove cresce il tessuto relazionale e dove si
forma la coscienza civile delle persone. In questo momento diventa fondamentale
capire il cambiamento per non lasciare soli i nuclei familiari e sostenerli nel loro ruolo
educativo e formativo. La comunità è il luogo dove le relazioni sono possibili e dove il
confronto democratico è fattore di crescita per tutti. L'obiettivo della coalizione sarà
quello di continuare a valorizzare gli spazi fisici dove le persone possano incontrarsi
per stimolare e favorire i momenti per fare comunità e favorire l'integrazione dei nuovi
cittadini.

•

ECONOMIA E LAVORO
Lavis è una realtà molto ricca e variegata dove tutti i settori produttivi sono ben
rappresentati. Nelle nostre intenzioni c’è la volontà di creare le condizioni e le
infrastrutture necessarie per stimolare ulteriormente l'imprenditoria locale e attirare
nuovi investimenti in grado di rivitalizzare i nostri centri storici e sfruttare tutte le
potenzialità della zona industriale. Crediamo che sia anche arrivato il momento per un
deciso sviluppo turistico del nostro Comune, in grado di portare lavoro e dinamismo a
Lavis e frazioni, in quest'opera di gestione del territorio cercheremo di favorire il lavoro
degli agricoltori veri giardinieri e custodi dell'ambiente.
Proseguiremo negli interventi di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture per le
aree produttive; garantiremo servizi pubblici efficienti alle imprese insediate e a quelle
che intendono insediarsi anche attraverso l’ulteriore efficientamento dei servizi
comunali dedicati; potenzieremo il servizio di trasporto pubblico per le aree produttive e
i percorsi ciclopedonali.
Valuteremo e attiveremo misure fiscali volte a supportare le attività commerciali,
soprattutto nei centri storici.

•

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RAPPORTO CON I CITTADINI
Continueremo nel percorso per rendere la pubblica amministrazione sempre più
efficiente, digitale e vicina alle esigenze del cittadino continuando ad innovare le
modalità di comunicazione.
Favoriremo dei percorsi di crescita professionale all'interno dell'amministrazione
pubblica per migliorare la capacità del comune di erogare servizi al cittadino e alle
imprese.

•

POLITICHE SOCIALI, SOCIO-SANITARIE E INCLUSIONE
Nessuno va lasciato solo. Tutti i cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà, devono
trovare nel comune e nei suoi servizi un riferimento sicuro per essere sostenuti e
accompagnati nei vari momenti della vita. Provvederemo al censimento dei bisogni
delle persone a rischio di marginalità e attenzione specifica alle situazioni di difficoltà
economica, fisica, famigliare, sociale ecc.; rafforzeremo il coordinamento tra Comune,
enti competenti in ambito sociale, mondo del volontariato socio-assistenziale dando
supporto alla loro attività sul territorio, soprattutto a contrasto delle situazioni di povertà
e marginalità sociale; potenzieremo le funzioni della casa della solidarietà;
individueremo un nuovo spazio per il centro diurno degli anziani e ulteriori spazi
abitativi e per servizi dedicati.

Concorderemo con la PAT e ITEA la rapida attuazione dei lavori di recupero e
assegnazione di nuovi alloggi di edilizia popolare, collaborando con la Comunità di
valle per avviare a Lavis nuove iniziative di social housing.
•

GIOVANI
Offriremo un luogo di aggregazione e di incontro in paese con opportunità di svago, per
evitare che si sentano in periferia e vedano il capoluogo come unico centro attrattore e
favoriremo le forme di autogestione; potenzieremo ulteriormente la collaborazione e
l'integrazione con gli oratori e la Parrocchia; potenzieremo l’attività dell’ufficio politiche
giovanili sviluppando le idee raccolte attraverso numerosi focus group, con giovani e
non, e proseguendo nella realizzazione di nuovi progetti tenendo sempre il costante
contatto con il mondo giovanile e con le associazioni e le Istituzioni; incentiveremo le
azioni di sensibilizzazione e prevenzione legate alle nuove patologie, digitali, ludopatie
e cyber-bullismo, dando particolare importanza alla lotta all’uso di sostanze
stupefacenti e alcol; favoriremo la conoscenza del Comune e dei servizi pubblici e della
memoria locale tra le nuove generazioni e il senso di appartenenza alla comunità;
continueremo la collaborazione con il consiglio degli studenti della Scuola Media;
continueremo ad organizzare incontri digitali formativi agevolando la partecipazione
anche dei più giovani, proseguiremo nel proporre progetti che prevedano la
collaborazione con giovani volontari in servizio civile; favoriremo l'incontro
intergenerazionale.
Organizzeremo eventi sulle tematiche ambientali volte a sensibilizzare soprattutto i più
giovani con il continuo supporto a progetti volti ad avvicinare i giovani alla cura e al
rispetto del proprio territorio.

•

ANZIANI
Gli anziani sono una risorsa della comunità e costituiscono una fascia numerosa di
popolazione da valorizzare e coinvolgere, pur essendo consapevoli che essi
presentano situazioni ed esigenze molto diverse: chi vuole continuare a sentirsi utile,
chi ha problemi fisici, chi difficoltà economiche, chi richiede opportunità di incontro o
ricerca occasioni per coltivare i propri interessi. Occorre pertanto intervenire con
diverse modalità, concentrando in uno spazio dedicato i servizi socio-sanitari e
assistenziali per la tutela della salute pubblica; organizzando iniziative atte a favorire il
coinvolgimento degli anziani ancora in buona salute in progetti di aiuto e sostegno a chi
ne ha più bisogno, mettendo al servizio della comunità il loro patrimonio di esperienza
e le loro capacità; sostenendo e potenziando tutte le Associazioni e i circoli ricreativi
promossi e gestiti dagli anziani.

•

EDILIZIA SCOLASTICA E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
L’attenzione verso il patrimonio edilizio scolastico è sempre stata prioritaria, attraverso
la manutenzione e l'efficienza dal punto di vista energetico delle strutture. Su questo
versante nei prossimi anni grande impulso verrà dato alla realizzazione di una nuova
mensa per le scuole elementari di Lavis, al completamento della scuola di Pressano e
all'aumento dei posti in asilo nido con la nuova struttura in area Felti. Verranno
valorizzati gli spazi esterni delle scuole e saranno intrapresi importanti lavori di
ammodernamento ed efficentamento delle strutture scolastiche e della scuola
dell'infanzia di via dei Colli.

•

ASSOCIAZIONISMO
Vogliamo continuare a supportare le associazioni, nella gestione delle difficoltà
organizzative e di ricambio generazionale, per permettere alle varie realtà di

presentarsi alla cittadinanza e promuovere gli scopi sociali e le loro attività.
Cercheremo di dotare le associazioni di nuovi spazi alla luce dei bisogni espressi.
•

SPORT
Il nostro comune ha la fortuna di avere un patrimonio importante di associazioni e
volontari. Il lavoro gratuito e disinteressato di queste realtà rende la nostra comunità
viva ed estremamente dinamica, favorisce il coinvolgimento e l'integrazione, la salute e
il benessere, e sviluppa relazioni sociali che difficilmente sarebbe possibile ottenere in
altro modo. Crediamo che una buona amministrazione debba continuare a dialogare
con le associazioni e, ove possibile, sostenerne le iniziative. Crediamo che il Comune
possa svolgere un importante ruolo di coordinamento per evitare il disperdersi di forze
e risorse. Nello sport lavorare con i giovani vuol dire contribuire alla loro formazione,
alla crescita di autodisciplina e autostima per una migliore preparazione alla vita.
Lavoreremo per aumentare e migliorare gli spazi a destinati all'attività sportiva, a
cominciare dalla nuova piscina comunale e dalle palestre di Pressano e Viale Mazzini.
Continueremo ad incentivare la promozione dello sport per tutti e l’accesso più ampio
possibile alle attività sportive.

•

CULTURA
La cultura è il patrimonio cognitivo di una Comunità, essa svolge un ruolo
fondamentale quale ponte di unione fra le persone. Riteniamo perciò continuare la
collaborazione con il coordinamento teatrale trentino per le rassegne cinematografiche;
implementeremo sempre più le rassegne teatrali continuando ad ospitare sia
compagnie locali che attori di fama nazionale; valorizzeremo la collaborazione con le
associazioni e potenzieremo i rapporti di collaborazione con i Comuni vicini;
continueremo a promuovere la cultura in maniera diffusa sul territorio.
La biblioteca è il motore della cultura e della conoscenza e merita sempre
un’attenzione particolare; continueremo ad investire sul personale e potenziare servizi
e offerta culturale anche digitale.
Promuoveremo la valorizzazione del patrimonio storico e culturale attraverso la
continua cura e promozione dei beni del nostro Comune; valorizzeremo la memoria
collettiva del nostro Comune, anche in collaborazione con le associazioni locali e la
Casa di riposo.

•

PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA
Investiremo nella comunicazione verso i cittadini e nel coinvolgimento delle
associazioni e della cittadinanza sul territorio comunale nelle scelte fondamentali
dell'amministrazione. Promuoveremo ulteriori iniziative per la gestione condivisa di beni
comuni attraverso l’avvio di nuovi patti di collaborazione con il Comune; garantiremo
continuità alle iniziative già avviate sul territorio come quelle dei quartieri dei Furli e del
Pristol e favoriremo l’avvio di nuovi progetti di rigenerazione urbana. Attiveremo
percorsi in-formativi che consentano ai nuovi arrivati di conoscere meglio il paese e le
possibilità che offre. Presteremo attenzione verso i nuovi residenti mediante iniziative
specifiche per la conoscenza dell'amministrazione e dei servizi comunali e favoriremo
la loro integrazione nella comunità attraverso informazione su servizi pubblici, diritti e
doveri dei cittadini e proseguendo con i corsi di italiano nel contesto della vita
quotidiana.

•

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Siamo consapevoli che la criminalità opera più facilmente se la vita sociale e di
relazione tra i cittadini si impoverisce, dove viene a mancare la solidarietà, la mutua
assistenza, la conoscenza reciproca e la vita associativa. E’ compito

dell’amministrazione comunale combattere questa condizione coltivando un tessuto
sociale sempre più ricco di relazioni. La sicurezza è data innanzitutto dal presidio e dal
controllo sociale, da luoghi vivi e vissuti con attività associative ed economiche;
potenzieremo la rete di telecontrollo laddove necessario; garantiremo il massimo
coordinamento tra cittadini, Comune, forze dell'ordine e protezione civile anche
attraverso il costante aggiornamento e conoscenza diffusa del piano di protezione
civile comunale. Potenzieremo il controllo sociale diffuso e partecipativo; aumenteremo
la presenza delle forze dell’ordine sul territorio anche valutando una diversa
organizzazione del servizio di polizia locale.
•

VIVIBILITÀ
I nostri centri abitati devono essere luogo di vita a tutto tondo, ciascuno con una
propria piazza e una propria area pedonale, un parco giochi per i bambini, aree
dedicate a eventi e iniziative pubbliche, servizi per rispondere alle esigenze delle
famiglie, dei giovani e degli anziani, per favorire l’aggregazione sociale e lo scambio
culturale. Qui come nei centri storici va garantita la sicurezza e il decoro, con una
presenza più incisiva della polizia locale alla quale affidare anche il monitoraggio dello
stato di manutenzione e pulizia delle aree pubbliche, favorendo uno scambio continuo
di informazioni tra cittadini e l’amministrazione.
Proseguiremo nell’attuazione di un piano di interventi per l'accessibilità degli edifici e
delle aree pubbliche; potenzieremo le aree gioco inclusive; miglioreremo l’approccio
alla pianificazione urbanistica e alla progettazione edilizia pubblica e privata allo scopo
di creare un Comune sempre più sostenibile, accessibile ed inclusivo per tutti.

•

COESIONE TERRITORIALE
Un Comune non è un’isola. È piuttosto un ente inserito in un vasto e complesso
sistema istituzionale e amministrativo che, partendo dall'Europa, dallo Stato Italiano, si
sviluppa in diverse articolazioni quali la Regione Trentino Alto Adige/ Sudtirol, la
Provincia di Trento, la comunità di valle Rotaliana Königsberg e gli altri Comuni del
territorio soprattutto quelli confinanti. Continueremo il lavoro proficuo intrapreso in
questi anni di ottimi rapporti di vicinato con progetti portati avanti assieme per il
benessere di tutti i cittadini. Continueremo a cercare nuovi fondi per nuovi progetti
attraverso i rapporti con gli enti istituzionali, a partire dalla Comunità di valle e il BIM.
Allo stesso tempo perseguiremo gli obbiettivi comuni di portare avanti le esigenze di
tutto il territorio comunale, delle frazioni e di tutti i quartieri nell'ottica dell'unità.

•

AMBIENTE, TERRITORIO E AREE AGRICOLE
L'ambiente e il territorio sono le ricchezze che un'amministrazione è chiamata a gestire
e sono quelle che lascerà in eredità alle generazioni future. La loro tutela e la loro
valorizzazione sono quindi una prerogativa che guiderà ogni nostra azione, anche
attraverso l’individuazione di competenze tecniche specifiche all’interno della struttura
comunale. Il nostro obiettivo è quello di rispettare l'ambiente che ci ospita, valorizzando
al meglio le nostre peculiarità e recuperando le situazioni di degrado. Promuoveremo
una maggiore attività di in-formazione sulle questioni ambientali e in tema di riduzione
e abbandono dei rifiuti; introdurremo un nuovo sistema di raccolta differenziata stradale
con il rinnovo delle isole ecologiche e progressivo interramento delle stesse;
tuteleremo le aree a verde agricolo promuovendo la vocazione rurale del nostro
territorio; lavoreremo per far conoscere e promuovere il nostro territorio per le sue
eccellenze vitienologiche e risorse naturali, preservando le risorse e le reti naturali ed
ecosistemiche.

•

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Proseguiremo con la limitazione del consumo di suolo e la tutela delle aree agricole e
verdi, completando le procedure convenzionate pubblico-privato già pianificate;
supporteremo l’insediamento di nuove aziende nelle aree produttive; incentiveremo il
riuso degli immobili vuoti e l’efficientamento energetico. Incentiveremo il recupero degli
immobili esistenti con la ristrutturazione e messa in locazione delle abitazioni sfitte,
specialmente nel centro storico per dare impulso all'insediamento di nuove attività
commerciali e di servizio mantenendo quelle già presenti. Innoveremo i servizi a favore
di cittadini e professionisti, a partire dalla digitalizzazione degli archivi edilizi.
Promuoveremo la rigenerazione urbanistica delle aree dismesse, con particolare
attenzione all’area ex Masere e Unicredit.
•

MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ
La mobilità va sempre più ripensata in funzione delle persone che abitano, lavorano e
studiano nel comune di Lavis: incremento della pedonalizzazione e dei mezzi pubblici,
delle piste ciclabili e dei parcheggi; sviluppo dei collegamenti con le zone periferiche e
con Trento e Bolzano ma con criteri di vivibilità, qualità dell’aria, sostenibilità
ambientale. La qualità di vita si misura anche dal livello di efficienza e sicurezza offerto
alle persone, indipendentemente dal mezzo che usano. Sarà elaborato un piano della
mobilità che metta al centro lo spostamento pedonale e ciclabile e l’integrazione
intermodale.
La rete dei mezzi pubblici va ridisegnata in funzione delle nuove esigenze della
popolazione e dei lavoratori per aumentarne la facilità di fruizione soprattutto da parte
degli anziani e delle persone con disabilità. Continueremo a garantire la sicurezza di
pedoni e delle biciclette anche attraverso misure di regolazione del traffico, soprattutto
in centro storico, potenziando le aree di sosta limitrofe già esistenti.

•

TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Crediamo che ora ci siano tutte condizioni per un importante sviluppo turistico
promuovendo la collaborazione con gli enti di promozione, a cominciare dalla Pro
Loco, e la sensibilizzazione e la formazione degli attori del territorio. Il Giardino dei
Ciucioi, il centro storico con i suoi numerosi palazzi, il parco urbano con l’anfiteatro
coperto, il parco fluviale del Fiume Avisio, la rete sentieristica, le nostre frazioni e i
masi, piccole perle incastonate nelle colline Avisiane che raccontano una storia
millenaria e che offrono una produzione eno-gastronomica di primissimo livello, sono
peculiarità uniche del nostro territorio che devono essere continuamente manutenute,
sviluppate, valorizzate e fatte conoscere inserendole in un circuito nazionale ed
internazionale. Tutti devono contribuire al decoro, alla cura delle cose, alla bellezza dei
particolari per contribuire alla felicità di ogni singolo cittadino, felicità che va anche
intesa come orgoglio paese. Un cittadino consapevole, attivo nella comunità e
partecipe alle attività, è il primo promotore del proprio paese. Ogni cittadino è una
risorsa; l'insieme delle risorse può produrre un'energia positiva potente di cui può
beneficiare tutta la collettività.

•

INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
Una comunità viva e che cresce ha bisogno di un'amministrazione attenta e pronta a
programmare per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, per capirne in anticipo
le esigenze e pianificare azioni adeguate nell'immediato ma anche e soprattutto
lungimiranti nel tempo. Tanti progetti a lungo raggio sono già iniziati o sono stati
abbozzati durante la nostra amministrazione. La volontà è quella di continuare su
questa strada. Il nostro programma prevede di proseguire con il potenziamento e il
miglioramento delle reti infrastrutturali, a cominciare con l’illuminazione pubblica, strade
e piste ciclopedonali e acquedotto, anche lavorando per il collegamento alla sorgente

dell’Acquasanta proveniente dal gruppo del Brenta. Stesso impegno sarà dedicato al
continuo miglioramento e manutenzione delle strutture pubbliche, portando avanti i
molti progetti di realizzazione di nuovi spazi e avviandone di nuovi.
•

PATRIMONIO PUBBLICO
Elaboreremo un piano del patrimonio pubblico, allo scopo di individuare i giusti spazi
per la gestione delle funzioni pubbliche e l’erogazione dei servizi, consentendo la
continua manutenzione e l’aumento del valore del patrimonio, anche valutando
possibili dismissioni in favore di permute, nuove acquisizioni o lavori di manutenzione
straordinaria. Merita un’attenzione specifica la possibile acquisizione del compendio ex
Filanda/Unicredit e la nuova destinazione della scuola Clementi una volta ultimata la
nuova scuola di Pressano.

PIU’ NEL CONCRETO…
NUOVE INTERVENTI PER LAVIS
• Realizzazione della nuova mensa scolastica, della casa della musica e di un centro
socio-assistenziale
• Definizione di un Piano per la gestione e la valorizzazione del patrimonio pubblico
• Elaborazione di un piano della mobilità
• Infrastrutturazione, rigenerazione e decoro delle aree produttive e dismesse
NUOVI INTERVENTI PER LE FRAZIONI
• SORNI: realizzazione di un parcheggio e area verde a favore del nucleo storico
• SORNI / NAVE SAN FELICE: creazione di un marciapiede di collegamento
• NAVE SAN FELICE: sistemazione viabilità e accesso al centro abitato e creazione
di nuovi spazi pubblici
• PRESSANO: individuazione di uno spazio pubblico di aggregazione sociale e
promozione territoriale
• PRESSANO: creazione di nuovi spazi per tumulazione nel cimitero
• MASI: creazione di un percorso pedonale di collegamento e mappatura,
manutenzione straordinaria e promozione della rete sentieristica
E INOLTRE...
• Completamento della nuova scuola Pressano e della nuova palestra
• Avvio dei lavori (già progettati) per la costruzione della nuova piscina comunale
• Completamento nuova palestra Via Mazzini e nuovo campo per il gioco libero
• Completamento nuovi interventi per rinnovo illuminazione LED
• Completamento sentiero Avisio/Doss Paion e creazione museo Avisio
• Rifacimento muro Piazza Loreto con interramento dell’isola ecologica
• Programma di rinnovo e interramento delle isole ecologiche
• Rigenerazione area verde Pristol e completamento illuminazione
• Ampliamento Municipio tramite ristrutturazione dell’edificio adiacente
• Creazione di nuove sezioni di asilo nido ai Felti
• Riqualificazione della struttura della scuola dell’infanzia di via dei Colli
• Supporto al completamento del garage interrato pertinenziale e nuova Piazza
“Caduti di tutte le Guerre” a Lavis
• Completamento della bretella ASIA-via Galilei in zona produttiva Giaroni
• Riqualificazione di via ai Vodi in zona produttiva Giaroni
• Creazione di nuovi stalli a parcheggio a favore della Stazione RFI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proseguire l’iter per il declassamento della SS 12 a strada urbana
Sistemazione e ridefinizione del parcheggio interrato di Pressano
Completamento della rete ciclabile (in particolare tratti di collegamento stazione
FTM – stazione RFI/ via Zandonai – campo sportivo / via Negrelli - Via G. di
Vittorio)
Creazione nuova rotatoria via Cembra e sistemazione accesso via Rosmini
Sistemazione dell’auditorium comunale, degli spazi interni e della terrazza della
biblioteca;
Ampliamento del Parco dei Furli e implementazione delle infrastrutture;
Recupero dell'area a parcheggio pubblico lato est via Galilei
Supporto all’apertura definitiva dell’area servizi di Trentino Sviluppo in via Galilei
Creazione di uno spogliato a servizio dei campetti di via Rosmini
Creazione di nuove aree verdi derivanti da progetti di lottizzazione e realizzazione
di un percorso per MTB;
Completamento manutenzione straordinaria dei sedimi delle antiche rogge
Individuazione di un nuovo pozzo dell’acquedotto per le situazioni di emergenza
Completamento della manutenzione straordinaria dell’opera di presa dell’Avisio
Messa in sicurezza delle pareti del Zambel (se confermato il finanziamento
provinciale);
Acquisto nuovi parcheggi sotto l’Oratorio di Pressano
Predisposizione di una area camper sul territorio comunale
Completamento della sistemazione della strada delle Careghe (zona Maso Clinga)
Studio per la gestione delle acque meteoriche zona collinare di Pressano
Sistemazione della strada della Ciaresara (collegamento Pressano – Maso Spon)
Realizzazione interventi per la moderazione del traffico in accesso da nord e sud di
Pressano
Interventi di manutenzione straordinaria della casa pubblica di Nave San Felice
Implementazione dei servizi dell'ambulatorio di Pressano
Creazione di un parcheggio custodito per biciclette presso le stazioni FTM e FS
Concertazione con i gestori di rete di fibra ottica per completare la copertura del
territorio con l'alta capacità a servizio delle aziende e delle famiglie
Concertazione per la dislocazione al di fuori dei centri abitati delle linee elettriche di
alta tensione

