
Lavori pubblici - Viabilità 

Realizzare nuove e sostenibili opere pubbliche è fondamentale per rendere più bella e attraente la 
nostra città. In primo luogo ci impegneremo a portare a compimento i lavori di costruzione del 
nuovo refettorio e ad iniziare, e se necessario implementare, il progetto di ristrutturazione interna 
della scuola secondaria al fine di garantire ai nostri giovani una didattica più appropriata ed un 
insegnamento più moderno ed al passo con i tempi. Durante tali lavori ci adopereremo per 
individuare, in accordo con l’Istituto scolastico, delle adeguate soluzioni per proseguire l’attività 
didattica.  

Ultimare l’iter per l’acquisizione del piazzale e del fabbricato della ex stazione ferroviaria con la 
conseguente e successiva urbanizzazione di tutta l’area sarà un obiettivo primario. Tale intervento ci 
permetterà di ampliare la nostra “lea”, valorizzando la vicina pista ciclabile e regalandoci nuovi 
spazi per favorire socialità e ulteriori attività ludiche e ricreative.  

Sarà importante cominciare a recuperare il fabbricato attiguo al palazzo comunale con l’intento 
di realizzare abitazioni da destinare alle fasce più deboli e bisognose o locali da concedere alle 
diverse associazioni che con il loro importante operato contribuiscono a rendere viva la nostra città.  

Bisognerà pensare di investire ulteriormente nell’arredo urbano, valorizzare al massimo il nostro 
bellissimo centro storico e abbattere le ultime barriere architettoniche presenti negli edifici 
comunali. 

Sarà inoltre necessario completare l’opera di ammodernamento degli impianti di illuminazione 
pubblica che, oltre ad assicurare un notevole risparmio energetico, garantirà strade più luminose e 
conseguentemente più sicure, e promuovere l’ultimazione della rete fognaria e gas per le 
abitazioni che ne sono prive a ridosso del centro abitato. La sicurezza sarà ulteriormente garantita 
dal potenziamento della videosorveglianza, efficace deterrente contro gli atti vandalici, e dal 
rifacimento di alcuni marciapiedi che verranno sistemati anche per agevolare gli spostamenti.     

Proseguirà il piano di riasfaltatura delle strade del centro abitato e di quelle di campagna attuato 
in questi ultimi anni dando priorità alle strade più dissestate e a maggior traffico, così come 
continuerà il piano di livellamento e di inghiaiamento delle strade esterne per favorire 
spostamenti da parte degli agricoltori e delle famiglie residenti nelle diverse frazioni. 

L’imminente rifacimento del ponte sul Lemina al confine con Cercenasco, oltre a scongiurare 
l’esondazione del torrente stesso, comporterà anche un ripensamento dell’intera area antistante il 
cimitero con nuova viabilità, rifacimento marciapiedi, parcheggi, staccionate e recinzioni.    


