PROGRAMMA ELETTORALE – SINDACO DOTT. MARIO DELLA TOFFOLA
MANDATO AMMINISTRATIVO 2018 -2023

Casa della Comunità
Nel nostro territorio mancano strutture in grado di ospitare eventi (es. sagre e manifestazioni), incontri comunitari e svolgere più
funzioni per attività giovanili o di gruppo. L’opera che abbiamo in mente e che dovrà assolvere a tali necessità avrà caratteristiche
permanenti e sarà collocata a San Giovanni. L’idea è di una struttura accogliente, con travi in legno, in armonia con l’architettura del
territorio. Si ipotizza la presenza di due stanze più piccole a disposizione di associazioni e privati (per es. per feste di compleanno o
riunioni), di un’ampia cucina attrezzata, servizi igienici adeguati e di un locale più grande per eventi che prevedono una maggior
partecipazione. Inoltre, è prevista un’ampia tettoia in legno, aperta ai lati, per manifestazioni all’aperto.

Pubblica illuminazione e viabilità
Vogliamo proseguire con la sostituzione dei punti luce di vecchia generazione con quelli a LED a basso consumo e con la
realizzazione di nuove linee. Verranno inoltre sostituite diverse vecchie linee elettriche che causano problemi ad esempio durante gli
eventi atmosferici.
Continueremo nel programma di rinnovo e sistemazione del manto stradale su diverse vie in tutte le frazioni e in zona industriale,
oltre alla sistemazione di quei vicoli storici che devono essere riqualificati e messi insicurezza. In alcuni di essi sussistono dei problemi
idraulici riguardanti lo smaltimento delle acque piovane che causano allagamenti ad abitazioni e che devono essere assolutamente
risolti.
È previsto infine un piano generale di sistemazione della viabilità minore (strade bianche) ed il miglioramento della segnaletica
stradale.

Piano parcheggi ed aree di sosta.
Completeremo le aree di sosta di San Rocco e Gorgazzo. Verrà realizzato un nuovo parcheggio in via dell’Ovre a Coltura che ospiterà
il mercato del mercoledì (con i relativi posti auto adiacenti) oltre a consentire la sosta durante le funzioni religiose. Nuove aree di
sosta sono inoltre previste anche a Sottocolle. Un altro obiettivo sarà quello di regolare la sosta nel parcheggio del Cortivon sul retro
del municipio.

Video sorveglianza.
Abbiamo già approvato la parte progettuale ed autorizzativa per la realizzazione di una rete di video sorveglianza sul territorio
comunale con Prefettura e Arma dei Carabinieri. Nel corso del mandato andremo a completare il progetto di installazione di
telecamere ad alta risoluzione, con alcune postazioni provviste di lettura targa nei luoghi nevralgici di tutto il territorio comunale.

Urbanistica e edilizia privata.
I regolamenti urbanistici del comune di Polcenigo sono datati, necessitano di essere aggiornati e resi compatibili con le esigenze di
una comunità che deve crescere conservando le proprie caratteristiche. Va quindi programmato un nuovo Piano Regolatore generale
e concluso il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Polcenigo. Uno dei nostri obiettivi è quello di favorire prima di tutto il
recupero edilizio di vecchie abitazioni limitando, ove possibile, il consumo del suolo.

Cimiteri.
Abbiamo già superato la fase di pubblico interesse ed approvato il progetto per la costruzione di oltre 120 loculi da realizzare nei
quattro cimiteri. Nel 2018 è previsto anche il completamento della casa mortuaria del cimitero di Coltura e diventerà esecutivo il
progetto del nuovo piano cimiteriale del comune di Polcenigo, già in fase di realizzazione.

Marciapiedi e ciclovie.
Il nostro territorio si presta per essere vissuto con una viabilità lenta ma pedoni e ciclisti sono esposti al transito di mezzi che viaggiano
anche a velocità sostenute. Procederemo alla costruzione di nuovi marciapiedi e alla realizzazione di un progetto complessivo che
preveda la possibilità di muoversi in bicicletta per raggiungere le zone più caratteristiche del nostro territorio in tutta sicurezza (si
pensi per esempio alla pericolosità di via Pordenone o della Pedemontana). Essendo presenti vie e strade piuttosto strette il progetto
ciclabili terrà in considerazione la possibilità di collegare i punti vitali del paese utilizzando ove possibile vie secondarie alternative.

Arredo urbano, verde e rinnovo piazze
Nelle varie frazioni posizioneremo in diversi punti delle nuove pensiline coperte a disposizione delle persone e degli studenti che
usufruiscono del trasporto pubblico e degli scuolabus.
Inoltre desideriamo rendere il contesto urbano comunale in tutte le frazioni ben arredato, fiorito e tenuto in ordine. Saranno anche
ripulite e valorizzate le vecchie fontane presenti sul territorio.
Piazza Plebiscito a Polcenigo ed il centro di San Giovanni verranno riqualificati con nuova illuminazione, nuovo arredo urbano ed
aiuole fiorite. In particolare a San Giovanni si cercherà di valorizzare il più possibile il centro cittadino e di favorire l’apertura di nuove
attività in sostituzione di quelle storiche chiuse nell’ultimo periodo.
A Gorgazzo, lungo la via che porta alla sorgente, verranno posizionate nuove fioriere e panchine. A Mezzomonte verrà rinnovata la
palizzata in legno antistante il cimitero e posizionata un’edicola in legno. Presso la biblioteca di Coltura verrà riqualificata l’area verde
con nuovi arredi da giardino, alberi ed aiuole.

Mercati settimanali.
Desideriamo incrementare il numero degli operatori del mercato del sabato mattina a Polcenigo inserendo nuove merceologie (ad
esempio: scarpe e pelletterie, pesce, dolciumi) facendolo diventare un punto di riferimento per tutta l’area pedemontana. A Coltura
verrà realizzato un nuovo parcheggio in via dell’Ovre che consentirà di disporre un’area mercatale più ampia e sicura con relativi
parcheggi adiacenti per la clientela. Infine, puntiamo a rilanciare e valorizzare il mercatino domenicale della Santissima.

Scuola e post scuola.
Continueremo a supportare le realtà educative presenti sul territorio (asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria)
migliorando ulteriormente sia le infrastrutture che l’attività formativa e didattica. Particolare attenzione verrà dedicata ad iniziative
specifiche volte al rispetto e cura dell’ambiente.
Sull’edificio scolastico completeremo la ristrutturazione della palestra in chiave antisismica grazie al contributo regionale già ottenuto
e pari a 300 mila €. Sempre sulla scuola abbiamo già effettuato uno studio preliminare per realizzare un’ampia copertura esterna in
grado di accogliere gli alunni in caso di pioggia.
Miglioreremo ulteriormente le attività di pre e post scuola e potenzieremo lo sportello di ascolto a favore di tutti gli alunni, genitori e
docenti. Infine, puntiamo a realizzare un Tavolo Educativo Territoriale con il coinvolgimento di famiglie, associazioni, scuole,
parrocchie e Forze dell’Ordine.

Anziani (diversamente giovani).
Attiveremo un servizio che prevede l’accompagnamento degli anziani per visite mediche, accessi agli ospedali e ai servizi socio
sanitari a cui si potrà accedere previa prenotazione. Il servizio verrà esteso anche ad altre necessità periodiche come ad esempio
la spesa settimanale. Continueremo a supportare momenti di aggregazione come il Gruppo di cammino ed Università della Terza
Età.

Strutture sportive e sport.
È prevista la riqualificazione delle strutture già esistenti all'interno degli impianti sportivi, rendendole più moderne e sicure per lo
svolgimento di qualsiasi attività. Abbiamo in piano investimenti significativi sia sulla struttura “Della Fiorentina” di via Ciasaril che su
quella “Don Antonio Santin”. In modo particolare sulla struttura di via Ciasaril sono già stati messi a bilancio, a febbraio di quest’anno,
ventimila euro per la progettazione delle nuove strutture dello stadio con un percorso condiviso con l’ASD Polcenigo
Budoia. Continueremo sempre e comunque a lavorare al fianco di TUTTE le associazioni per rispondere nel migliore dei modi alle
loro richieste, supportandole nelle diverse manifestazioni e nel reperire risorse finanziarie da bandi comunitari, nazionali e regionali.

Castello
Anche se l’ipotesi di una ristrutturazione del Castello è un sogno condiviso da tutti, per il momento, dovendoci basare su progetti più
concreti e fattibili, puntiamo a valorizzare l’area verde intorno ad esso, cercando anche di ricreare con dei terrazzamenti la salita
della vecchia scalinata che partiva da via Coltura. Così facendo e rendendo accessibile la parte attorno alla vecchia struttura, sarà
possibile reimpossessarsi di una parte del territorio che ormai da troppi anni era inaccessibile. Naturalmente valuteremo anche
eventuali idee e proposte in grado di riqualificare il Castello.

La rete di sentieri e passeggiate.
Aver realizzato i ponti del Gorgazzo e della Santissima ci consentirà di continuare e valorizzare la rete sentieristica e di sviluppare
dei percorsi naturalistici che colleghino le principali attrattive del territorio.
Ad esempio, si ipotizza la realizzazione di un sentiero/passeggiata ad anello che colleghi il Castello, San Giacomo, il Gorgazzo, la
sorgente della Santissima, il parco di San Floriano, Sottocolle per poi tornare in Piazza Polcenigo.

Associazionismo.
Il nostro obiettivo è di garantire a tutte le realtà del territorio una sede adeguata dove svolgere gli incontri di associazione ed
eventualmente un magazzino dove collocare le rispettive attrezzature. Lavoreremo anche al fianco di ogni associazione per fornire
supporto nel reperire risorse finanziarie da bandi comunitari, nazionali e regionali.

Biblioteca
Implementeremo ulteriormente le attività svolte in biblioteca potenziando il suo ruolo di punto di riferimento culturale. Particolare
attenzione verrà data ai progetti di successo già realizzati «Nati per leggere», «Letture Animate», «Facciamo i compiti insieme» e
«Libri a merenda».

Agricoltura, ambiente e territorio.
Proseguiremo nella valorizzazione del sistema agroalimentare locale indirizzando l’interesse del consumatore verso produzioni
tipiche, premiando le specificità. Il nostro compito sarà quello di supportare le aziende nel recepimento di fondi comunitari, nazionali
e locali per favorire la crescita sostenibile e al contempo la valorizzazione del territorio.
Infine continueremo ad impregnarci per garantire una viabilità e una segnaletica adeguata per il raggiungimento delle nostre malghe,
incentiveremo ed incoraggeremo la gestione dei boschi di proprietà comunale e la promozione della filiera corta per le produzioni
locali.

