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                            PROGRAMMA  ELETTORALE 

      AMMINISTRATIVE 2022 

 

 

INSIEME A RIVA 

 

si presenta rinnovata e più motivata che mai! 

Sono stati anni difficili e problematici – VAIA, alluvioni, COVID-19 – ma è rimasto 

l’entusiasmo per proseguire quanto avviato e portare a compimento le progettualità 

già programmate e finanziate. 

Ecco il nostro PROGRAMMA, che auguriamo possa essere condiviso e premiato 

dagli elettori.  

 

    CITTADINI  

La tendenza al decremento demografico ha subito una limitata riduzione. Riteniamo 

tuttavia che, come già fatto, vadano assicurati e soprattutto ottimizzati i servizi ai 

cittadini. 

 

Residenzialità e Lavoro Ribadiamo l’importanza di poter disporre dell’ufficio 

postale e del servizio di trasporto pubblico e di promuovere attività economiche 

compatibili con il nostro territorio. 

 

Istruzione e Formazione Riteniamo sia fondamentale garantire la presenza delle 

scuole dell’infanzia e primaria sul territorio e favorire iniziative formative e 

informative rivolte alla popolazione. 

 

Rapporti con le Istituzioni Rafforzare il dialogo con i livelli istituzionali superiori 

per accedere a risorse finanziarie aggiuntive, indispensabili per poter realizzare gli 

interventi di cui abbisogna il nostro territorio.  
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Cultura e Sport Sostenere la biblioteca comunale, luogo di incontro e crescita 

culturale, irrinunciabile per mantenere vivo l’interesse e l’educazione alla lettura. 

Alimentare iniziative a salvaguardia delle tradizioni e usi locali. 

Valorizzazione dell’area sportiva con l’intervento in essere al campo di calcio e la 

realizzazione di una struttura coperta polivalente.  

 

Associazioni Sostenere le attività del volontariato rivolte alla popolazione anziana, ai 

giovani e alla promozione del territorio. Mantenere vivo il dialogo con la locale Pro 

loco.  

 

    TERRITORIO 

Il completamento del Piano Attuativo Territoriale Intercomunale (PATI) ha permesso 

di predisporre il Piano degli Interventi, strumento attraverso il quale sono state 

raccolte le necessità della popolazione che, dopo una preventiva valutazione tecnica, 

saranno discusse in Consiglio comunale.  

Il Piano prevede, fra gli altri, la realizzazione di parcheggi in Via Canop e a Zenich. 

 

Acqua L’amministrazione comunale ha rappresentato al gestore della rete idrica 

l’urgente necessità di intervenire, anche a seguito dei danni causati da Vaia. Oltre alle 

opere già eseguite sono stati pianificati ulteriori interventi. 

 

Viabilità e Opere Pubbliche Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della 

viabilità comunale. L‘ammodernamento della pubblica illuminazione dovrà essere 

rivisto e riadattato anche nella prospettiva del rincaro energetico dovuto alla 

situazione internazionale. 

 

Ambiente Necessario continuare l’attività di esbosco pubblico per la salvaguardia 

dell’ambiente, la prevenzione di incendi e ridurre la diffusione del bostrico.  
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    OPPORTUNITA' 

Valle Imperina e Turismo Resta ferma la volontà di valorizzare l’area, nonostante 

gli avversi avvenimenti che si sono susseguiti dal 2018 – VAIA, alluvione 2019 e 

2020, pandemia COVID-19 – e che hanno drammaticamente rallentato l’opportunità 

di poter avviare forme di gestione del sito minerario. Continuerà l’impegno di 

partecipare a bandi e attingere a opportunità finanziarie mirate per la sua fruizione e 

valorizzazione a fini turistici e culturali.  

Cura della segnaletica e della manutenzione della sentieristica, contando sulla 

collaborazione delle associazioni di volontariato locali. 

Incoraggiare l’esercizio di strutture ricettive, supportando i privati nella ricerca e 

reperimento di finanziamenti.  

 

VORREMMO INFINE CONDIVIDERE CON I CITTADINI DI RIVAMONTE 

 IL PIANO DEGLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI  

TUTTI FINANZIATI, GIÀ REALIZZATI O DA REALIZZARE 

 

Comune di Rivamonte 

scogliera lungo la strada Ponte Alto-Valle Imperina         importo euro 70.000,00 

messa in sicurezza strada Ponte Alto-Valle Imperina        importo euro 250.000,00 

(in fase di esecuzione) 

rifacimento ponte presso cascata Valle Imperina  importo euro 300.000,00 

ripristino muri storici lungo la strada Ponte Alto-Valle Imperina 

                                                                                           importo euro 35.000,00 

ripristino strada Sec di Conedera     importo euro 50.000,00 

messa in sicurezza strada Ponte Alto-Paluch                    importo euro 100.000,00 

canale scolmatore acque meteoriche loc. Paluch (da realizzare) 

                                                                                           importo euro 90.000,00 

messa in sicurezza e illuminazione pubblica strada Schena (da completare)  

                                                                                            importo euro 89.000,00 
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accesso alla Frazione Schena, intersezione SP3 (finanziato con Fondi Aree Interne) 

                                                                                            importo euro 174.000,00 

rifacimento acquedotto e ripristino manto stradale località Le Lonie a cura GSP  

                                                                                           importo euro 155.000,00 

regimazione acque Val del Caldo                                      importo euro 80.000,00 

messa in sicurezza strada comunale Montas (da eseguire con contributo Provincia) 

                                                                                            importo euro 48.000,00 

ripristino e consolidamento muri loc. Mottes                   importo euro 21.000,00 

sistemazione idraulica Valle della Furlana loc. Miotte     importo euro 65.000,00 

ripristino muri strada loc. Miotte                                      importo euro 10.000,00 

messa in sicurezza i Foss                                                   importo euro 15.000,00 

strada Lach-Via Roma                                                       importo euro 500.000,00 

ripristino area pic-nic ai Lach (realizzato con fondi donazioni VAIA) 

                                                                                            importo euro 19.800,00 

messa in sicurezza Lach-Versegala                                   importo euro 250.000,00 

sistemazione strada silvo-pastorale Versegala-Colle Armarolo 

                                                                                           importo euro 150.000,00 

sistemazione strada silvo-pastorale Carenon-Le Foche     importo euro 50.000,00 

ripristino e messa in sicurezza strada Val Chesina            importo euro 150.000,00 

messa in sicurezza strada della Casera                              importo euro 200.000,00 

ripristini e messa in sicurezza strada Tos-Mos-Zenich      importo euro 250.000,00 

sistemazione campo sportivo e parchi giochi Rivamonte e Zenich  

                                                                                            importo euro 81.000,00 

progettato e finanziato l’intervento presso il cimitero comunale che prevede la 

realizzazione di nuovi loculi. 

sistemazione strada accesso alla frazione Tos                     importo euro 80.000,00 

manutenzione straordinaria fontana dei Tos e strada interna frazione 

                                                                                           importo euro 29.000,00 

struttura polifunzionale con copertura dell’area sportiva finanziata con Fondi Comuni 
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Confinanti                                                                          importo euro 1.150.000,00 

acquisto mezzi e attrezzature per lo sgombero neve e pick-up per il Gruppo di 

Volontari Protezione Civile (finanziato dal Fondi Comuni Confinanti 

                                                                                           importo euro 250.000,00 

 

Progettazione in corso su contributo della Provincia per la messa in sicurezza della 

strada Tos-Angoleta-Val Chesina                                      importo euro 360.000,00. 

 

Lavori di asfaltature eseguite a Rivamonte e altre località comunali 

                                                                                              importo euro 100.000,00 

Lavori di asfaltature (appalto eseguito) in loc. Zenich, Miotte e Rivamonte 

                                                                                              importo euro 101.000,00 

Sono stati acquistati i seguenti mezzi in dotazione al personale comunale:  

scuolabus                                      euro 58.190,00, 

autovettura a servizio degli uffici euro 15.000,00 

escavatore                                     euro 28.000,00 

quadriciclo                                    euro 20.000,00 

pala gommata                                euro 92.000,0 

 

Sono stati anche acquistati: un gruppo di continuità e un generatore per il Comune e 

la scuola (contributo Cariverona) per un importo euro 10.000,00 e l’attrezzattura 

radio per il Gruppo Volontari della Protezione Civile.  

 

Sono stati sostituiti la caldaia nei magazzini comunali, i serramenti dell’edificio 

comunale adibito ad ufficio postale e ambulatorio medico. Appaltato l’acquisto anche 

della caldaia presso lo stesso edificio. 

Appaltati i lavori di sostituzione della caldaia del Municipio e della scuola per un 

importo di euro 84.000,00 (contributo statale). 
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Con i fondi raccolti dalle donazioni VAIA per un importo totale di euro 88.000,00, 

oltre al ripristino dell’area ai Lach, sono stati realizzati degli interventi di somma 

urgenza in altre località comunali. 

 

L’Amministrazione provinciale ha finanziato:  

esbosco presso abitato di Ponte Alto    importo euro 70.000,00 

e prossimo intervento di messa in sicurezza versante (reti di protezione) 

                                                                                           importo euro 170.000,00) 

 

Regione del Veneto – Servizi Forestali ha finanziato: 

messa in sicurezza idrogeologica Val Piccola   importo euro 15.000,00 

scogliera al Pozzo Capitale in Valle Imperina  importo euro 300.000,00 

messa in sicurezza Val delle Segalere                                importo euro 250.000,00 

Lavori di somma urgenza: regimazione acque Val dei Fossen e Val de Rien, pulizia 

briglia Valle Imperina. 

 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha finanziato: 

ristrutturazione edificio ex Centralina, oggi Centro visitatori del Parco   

                                                                                            importo euro 500.000,00 

progettazione ed esecuzione della pista ciclabile dal Ponte dei Castei a Valle Imperina 

                                                                                            importo euro 2.500.000,00 


