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Serravalle, 01/05/2008

Gent.ma Sig.ra GIULIANA TOMASONI
 SINDACO del

COMUNE di ALA

 p.c. Egr. Sig. BRUSCO dott. NARCISO
PRESIDENTE del
CONSIGLIO COMUNALE DI
ALA

Oggetto: verifica  dello stato dei lavori

Giunti al quinto anno di legislatura, ultimo per una legislatura normale, ritengo doveroso  un

bilancio di quanto realizzato rispetto agli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale.  È

compito dei consiglieri verificare e sollecitare la maggioranza del rispetto  degli impegni grazie ai

quali i cittadini Le hanno concesso la loro fiducia. Per tale motivo interrogo la S.V. per sapere lo

stato delle seguenti promesse contenute nel suo programma elettorale:

1. piano per lo spostamento delle linee elettriche ad alta tensione

2. Patto Territoriale Baldo Garda

3. ristrutturazione delle malghe di proprietà comunale

4. sensibilizzazione ecologica anche in un’ottica di riduzione della produzione dei rifiuti (alla

luce della recente riduzione di 15 punti percentuali della raccolta differenziata).

5. inserimento nel circuito turistico culturale di Ala della Fucina Cortiana, dell’antico

filatoio,della Chiesa di San Pietro

6. Country Hospital (Ospedale di Comunità)

7. L’Handicamp di Ronchi (promessa di sostenere la richiesta di completamento della

struttura ed il suo utilizzo per il progetto Sollievo a beneficio delle persone disabili, nonché

delle realtà giovanili ed anziane presenti sul territorio)

8. Rilancio del progetto di piena valorizzazione a suo tempo concordato per l’Ospedale di

Ala, come polo riabilitativo a valenza quantomeno distrettuale, attualmente sotto

utilizzato. Oltre ai servizi esistenti del Centro Prelievi e del Poliambulatorio specialistico,

che dovevano essere potenziati inserendovi altre figure specialistiche, ha promesso

l’installazione della Teleradiologia e ridefinizione del Punto di Emergenza.
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9. gli incentivi alla produttività che sono fattori da perseguire per far sì che la macchina

comunale stia sempre al passo con le aspettative dei cittadini che frutto hanno dato?

10. area ex Slanzi per la quale si prevedeva la possibilità di utilizzo multifunzionale come

sede Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Soccorso Alpino, magazzini comunali

11. ristrutturazione dei fabbricati e terreni in via dello Statuto con destinazione a sale per

associazioni, parcheggi, verde pubblico e collegamento con il centro storico della città;

12. rifacimento ex ufficio di collocamento in via Soini (sede del futura del corpo dei Vigili

Urbani);

13. ristrutturazione ex Biblioteca.

14. ristrutturazione casermetta alla Sega di Ala con finalità di utilizzo sia a scopo di gestione

del patrimonio silvo - pastorale che a sostegno dell'attività e della promozione turistica

della zona.

15. riassetto urbanistico di piazza Giovanni XXIII,

16. realizzazione del marciapiede di via S. Martino e viale Bolzano

17. sistemazione dei marciapiedi di via 3 Chiodi e via G.F. Malfatti

18. l’attuazione del piano traffico e dell’arredo urbano, oltre alla rettifica della S.S. 12 in

prossimità della chiesa di San Pietro

19. Interventi adeguati per manutenzione straordinaria centro sportivo e piscina scolastica,

prolungamento via Autari

20. pozzo di soccorso da realizzarsi in zona Ronchiano

21. anello di congiunzione rete idrica Pilcante –Chizzola, strada delle Caigole

22. realizzazione parco zona Parais a S.Margherita.

23. realizzazione parco pubblico con annesso campo polivalente a S.Margherita

24. realizzazione zona pedonale S.Margherita – Serravalle

25. realizzazione parco fluviale sul Rio Remon a S.Margherita

26. collegamento acquedotto Marani - S. Margherita

27. realizzazione parcheggi, allargamento strada delle Cadalore.

28. realizzazione impianto e zona sportiva di Serravalle

29. potenziamento acquedotto con nuovo accumulo per zona sud a Serravalle

30. Pilcante: sistemazione via Dossi

31. Pilcante:riqualificazione urbanistica del piazzale della chiesa

32. realizzazione parcheggio via Zandonai a Pilcante

33. interventi su rete acquedotto di Pilcante

34. Marani:. allargamento strada Romana realizzazione nuovo accesso dalla statale per loc.

Prai, loc.  Soini, S.Valentino e Passo Buole

35. Realizzazione nuovo pozzo e interventi su serbatoi d'accumulo per l'acqua potabile

36. interventi per rendere percorribile la strada che porta a Passo Buole.
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37. Ronchi: attuazione del progetto per l'allargamento e sistemazione su tutto il tratto

stradale che da Ala porta alla frazione

38. potenziamento accumulo serbatoio acqua potabile zona Rom,

39. sistemazione strada Rom

40. sistemazione strada e protezioni fino alla loc.  Mas

41. costruzione rete scarichi acque bianche Muravalle

42. costruzione rete fognaria e realizzazione nuovo serbatoio d'accumulo per l'acqua

potabile

43. Brustolotti: realizzazione rete fognaria

44. Sdruzzinà: allargamento strada provinciale della Sega nella zona dell'abitato

realizzazione rete fognaria fino al depuratore

In Fede

Luigino Peroni

Agostino Trainotti

Cipriani Antonio


