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Programma della lista civica 
 

“ Per Soverzene.2“ 
 

La lista “Per Soverzene.2”, prevede di ultimare quanto intrapreso e di realizzare nel corso 

del mandato, quanto sotto riportato nelle macroaree. E’ intenzione della coalizione informare 

periodicamente sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività programmate. Per le 

questioni rilevanti ci saranno dei confronti con l’intera popolazione. 

I programmi che saranno presentati dalle liste, avranno certamente molti punti in comune 

tra loro: la principale differenza però, qualora fossimo premiati dall’elettorato, sarà l’impegno e la 

determinazione per rendere concreti gli obiettivi sotto elencati.  

 

 SOCIALE  

o Mantenimento in convenzione con l’Unione Montana dei servizi sociali erogati e ricerca 
di nuove opportunità per i cittadini; 

o Mantenimento della convenzione con il comune di Ponte nelle Alpi in materia di 
Pubblica Istruzione e di tutte le attività collegate; 

o Verifica possibilità di un aumento del rimborso per il trasporto scolastico; 
o Sostegno economico alle associazioni presenti sul territorio; 
o Verifica della possibilità di ulteriori collegamenti con i comuni limitrofi attraverso il 

trasporto pubblico; 
o Contributo economico alle famiglie che hanno i ragazzi iscritti nelle associazioni 

culturali e sportive.  
   

 SICUREZZA E AMBIENTE  

o Ricerca di ulteriori risorse finanziarie per la costruzione di una passerella ciclo pedonale 
a fianco del ponte-diga; 

o Rivalutazione della “Zona umida dei Salet”; 
o Proseguimento con le protezioni contro la caduta massi sisma-indotta; 
o Partecipazione attiva nelle future scelte in materia di gestione rifiuti; 
o Convenzione con Enel Green Power per la gestione diretta di alcune aree di loro 

proprietà; 
o Valorizzazione sentieristica;  
o Verifica possibilità partecipazione alle “Comunità energetiche”. 

 

 OPERE PUBBLICHE, TUTELA DEL TERRITORIO E URBANISTICA 

o Puntuale verifica dello stato di avanzamento dell’iter autorizzatorio necessario allo 
spostamento della linea 220kV di Terna;  

o Rifacimento pavimentazione stradale delle vie del centro storico; 
o Censimento antisismico del centro storico ed incentivazione al recupero degli edifici; 
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o In collaborazione con l’ente proprietario, proposte di riqualificazione dell’area del 
“Villaggio Enel“; 

o Conclusione lavori di sistemazione locali ex municipio; 
o Eventuale aggiornamento Regolamento Edilizio Comunale. 

 

 SPORT E CULTURA 

o Riapertura biblioteca 
o Incentivazione alle attività sportive e/o convenzioni con associazioni sportive; 
o Creazione area pic-nic zona impianti sportivi; 
o Mantenimento iscrizioni “Comuni Fioriti” e “Comuni Ciclabili”. 

 

 
 

 


