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Analisi della situazione attuale, programma e obiettivi di questo mandato

1. Famiglia e Residenzialità: Chi sceglie di vivere in montagna in un paese di confine

come il nostro deve essere aiutato e favorito con agevolazioni e risorse esistenti e da

intercettare.

a) Saranno studiate e concretizzate forme di contribuzione e aiuto alle famiglie con

particolare attenzione a quelle con figli in età scolare. Sarà nostra cura valutare se Lamon

può accogliere un asilo nido

b) Verificare situazione del servizio di trasporto scolastico per adeguarlo e migliorarlo.

c) Porre attenzione alle giovani coppie che sono alla ricerca di appartamento o casa in

affitto.

d) Attraverso una gestione efficiente, equa e trasparente prevedere una serie di misure che

vadano incontro ai nuclei familiari.

2. Sanità: Il Centro di Riabilitazione del comune di Lamon è una struttura riconosciuta oltre i

confini regionali sarà nostra cura seguire le decisioni intraprese dalla Ulss 1 Dolomiti.

La ristrutturazione in corso e l'espansione dell'offerta riabilitativa, ci permettono di sperare in

un futuro occupazionale migliore. Ci adopereremo affinché la struttura venga potenziata con

personale adeguato e qualificato.

a) Il centro di servizi per l’anziano Casa Charitas è un altro punto di riferimento importante

per il comune di Lamon. Sarà nostra cura valutare e intercettare i bisogni degli anziani,

anche in questo caso porremo attenzione  affinché la struttura venga potenziata con

personale adeguato e qualificato.

b) Particolare attenzione dovrà essere posta sul servizio di continuità assistenziale.

3. Commercio e nascita delle nuove attività artigianali: Lamon è caratterizzata

da molte attività commerciali, imprenditoriali, artigianali e turistiche. L’amministrazione

dovrà accogliere tutte istanze di queste realtà. In particolare:

a) Intercettare normative e bandi al fine di sostenere le attività per facilitarne la crescita e

favorire la nascita di nuove attività.

4. Sport: Lo sport oltre ad essere importante per lo sviluppo fisico è fondamentale perché

favorisce una crescita cognitiva, emotiva e sociale:

a. Sarà fondamentale verificare tutti gli impianti sportivi presenti nel comune (palestra,

campo da tennis, campi da calcio) in termini di sicurezza ed accessibilità al pubblico.

b. Promuovere con l’aiuto delle associazioni sportive degli appuntamenti a tema.

c. provvedere alla cura e manutenzione dei parchi giochi, punto di aggregazione

fondamentale per i bambini.

d. Promuovere eventuali convenzioni con le associazioni per la vigilanza



Elezioni amministrative 2022/2027

5. Scuola e Diritto allo studio: È indubbiamente importante mantenere i plessi scolastici

nel nostro paese.

a. Sarà nostra cura analizzare e porre le adeguate modifiche e valutare se si può procedere

velocemente alla concretizzazione del progetto finanziato per la realizzazione del nuovo

polo scolastico in via Ferd.

6. Agricoltura: Negli anni Lamon ha visto nascere due importanti realtà: Il consorzio di tutela

del fagiolo di Lamon IGP e l’associazione Fea de Lamon:

a. L'Amministrazione dovrà intraprendere un tavolo di discussione per comprendere la

portata del progetto Casa dell’Agricoltura. Studiare insieme a queste due realtà come

realizzarle.

b. Mappare sul territorio tutte le aziende agricole e di allevamento presenti creando un

percorso dell'agricoltura e dell’allevamento: queste aziende possono diventare un

elemento per la promozione didattica e particolarmente turistica.

c. Realizzare nei modi e nei tempi previsti il progetto Habitat Preciso, già finanziato con

bando della fondazione Cariverona. La proposta progettuale, suddivisa in 4 macro

interventi, consiste nello sperimentare un nuovo modello di recupero del patrimonio

naturale sull’ Altopiano lamonese e monte Coppolo, così suddiviso:

● Macro intervento n°1 Realizzare uno studio dell’ecosistema, pianificando azioni

di recupero ripristino e salvaguardia dello stesso.

● Macro intervento n°2 Saranno svolte attività di gestione del patrimonio

naturale. Tra gli obiettivi rientra lo sviluppo di una produzione agricola a basso

impatto ambientale anche con la realizzazione di un centro polifunzionale.

● Macro intervento n° 3 Si focalizza sulla promozione dello sviluppo ambientale e

socio economico sostenibile attraverso la rete progettuale di tutela della

biodiversità rivolta alla filiera della lana e del fagiolo.

● Macro intervento n°4 Verranno svolte attività di educazione, promozione e

sensibilizzazione ambientale con la cittadinanza sull’importanza del patrimonio

naturale.

d. Organizzare in occasione della presentazione di bandi relativi a finanziamenti afferenti

all’agricoltura uno sportello dedicato all’assistenza alle aziende e/o cittadini interessati.

e. Tramite opportune autorizzazioni (vedi Feltre) dare la possibilità per il conferimento

presso l’ecocentro comunale di rifiuti provenienti dall’attività agricola, come previsto

dalla legge sulla condizionalità per lo smaltimento dei medesimi.

f. Agevolare eventuali iniziative per incentivare attività di agriturismo.

g. Valutate il recupero delle aree agricole abbandonate.

7. Viabilità, Infrastrutture e Decoro urbano: La cura e la manutenzione delle nostre

strade è opera primaria per consentire di muoversi in sicurezza. La viabilità verso il Tesino, il

Primiero e il Feltrino, promossa e sostenuta fortemente in passato, oggi ci permette di

pensare a collegamenti sempre migliori.

a. La piazza è il primo biglietto da visita del nostro comune, allo stato attuale è bene

prendere visione del progetto di sistemazione.
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b. Non meno importante la ricerca di fondi per la sistemazione delle altre vie di

comunicazione dislocate sull’intero territorio lamonese oltre agli spazi annessi alla

viabilità come ad esempio la riqualificazione dei parcheggi in via Roma.

c. La manutenzione delle strade sarà di primaria importanza soprattutto nei periodi

invernali alla luce delle abbondanti precipitazioni. E ‘necessario un piano neve puntuale

e aggiornato, fondamentale anche la pulizia preventiva di pozzetti e caditoie.

d. Ricercare forme di convenzioni per la creazione di stalli atti alla ricarica delle autovetture

elettriche di ultima generazione.

e. Un punto fondamentale è la richiesta di provincializzazione del tratto stradale Arina

confine, sarà iniziativa prioritaria e consentirà di dare respiro alle esigue forze del nostro

Comune.

f. Altro tema importante riguarda la Caserma dei Carabinieri, valuteremo assieme alle

istituzioni di competenza la volontà di un intervento per la  ristrutturazione

g. La riqualificazione del colle di S. Pietro, si presta alla realizzazione di un percorso vita, con

particolare attenzione alla viabilità pedonale anche fruibile da portatori di disabilità.

h. Verifica per l’ampliamento del cinerario

i. Fra le infrastrutture di comunicazione si inserisce ad uopo l’attivazione definitiva del

progetto fibra ottica che darà al nostro paese l’ormai necessaria comunicazione di qualità

e di alta velocità.

8. Situazione delle frazioni: Se vogliamo che le frazioni vivano e siano parte integrante

del territorio dobbiamo esserci. Porci all’ascolto sempre di quello che ci viene segnalato.

a. Arina: Considerando che sempre più spesso la scelta di tumulazione dei nostri cari ricade

nella cremazione è necessario portare avanti la progettualità di un cinerario inserendolo

nella ristrutturazione di una parte del muro perimetrale del cimitero.

b. Per la viabilità oltre a quanto già espresso e fondamentale la sistemazione della strada

dei Gobbi e dei Chiolli.

c. La messa in sicurezza dello stabile ex scuola e sua destinazione d’uso ed arredo esterno

(parco giochi per bambini)

d. verificare la situazione del finanziamento per la Casa della Gioventù.

e. S. Donato: Per una percorrenza sicura della strada è necessaria la messa in sicurezza del

tratto stradale Costa - S. Donato e il progetto del paravalanghe.

f. Impegno dell’amministrazione a verificare la possibilità di estendere verso altre

compagnie l’ampliamento della copertura telefonica.

g. Sono assolutamente meritevoli di attenzione in egual misura ai loro problemi le fazioni

più piccole.

9. Volontariato e Associazioni: Le numerose associazioni presenti nel comune di Lamon

sono una risorsa importantissima, un valore aggiunto per il territorio. Sono numerosi gli

ambiti di intervento, tutti volti alla crescita e al supporto della comunità.

a. È necessario continuare l’opera di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni

affinché ci sia l’ingresso di nuove forze.

b. Creare un confronto e dialogo costante con le Associazioni lamonesi.
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c. Condividere azioni di intervento e manutenzione del territorio anche in convenzione con

le associazioni

10. Risparmio energetico: Una buona gestione della cosa pubblica prevede di individuare

ed abolire gli sprechi.

a. Saranno attuati tutti i provvedimenti possibili per una gestione oculata che comprende

anche una revisione e un ammodernamento della pubblica illuminazione.

b. Di fronte ai considerevoli aumenti dei costi dell’energia saranno messe in campo tutte le

procedure possibili per la riattivazione della centralina del Boal Santo. Siamo

fermamente contrari allo smantellamento della centralina, questo onere graverebbe

ulteriormente sulle casse del comune.

11. Museo archeologico Casa Facen: Tra le tante ricchezze culturali di Lamon spicca il

museo archeologico.

a. L’impegno sarà quello di portare a termine il nuovo Museo a Casa Facen.

12. Sportello del cittadino: È necessario che venga attivato uno sportello, anche

telematico, che intercetta tutte le istanze e i bisogni del cittadino.

13. Turismo: Obiettivo di questa amministrazione è affiancare la Pro Loco e  l'Associazione

Turistica Lamonese ATL nelle azioni di promozione del territorio.

a. In collaborazione con le associazioni turistiche interregionali verrà valorizzato il percorso

storico della Via Claudia Augusta e tutte le attrazioni ad essa collegate, come la Nuova

Ciclovia che si collegherà al Tesino attraverso l’antica strada e renderà visitabili il Ponte

Romano, il Lago, la Passerella, la Necropoli, la Cascata del Salton, la Chiesetta ai Pian, il

Canyoning, i percorsi di Trekking la sentieristica in generale.

b. Sarà nostra cura  stimolare i proprietari di edifici al fine di proporre iniziative di recupero

e restauro finalizzati all'accoglienza del turista.


