
EMENDAMENTO 1) 

Punto 1.3, sostituire il 3° capoverso con la seguente formulazione: 

“Realizzazione di una struttura residenziale protetta con miniappartamenti per anziani autosufficienti, con 

valutazione d’utilizzo di capitali privati (project financing)”. 

 

EMENDAMENTO 2) 

Punto 1.3, aggiungere un sesto capoverso così formulato: 

“Verifica della possibilità di costituire un’agenzia sovracomunale per la formazione e l’inquadramento di 

“badanti” (con l’eventuale collaborazione di Retesalute)”. 

 

EMENDAMENTO 3) 

Punto 1.6, aggiungere un quarto capoverso dopo quello che termina con “…neo mamme” con la seguente 

formulazione: 

“Studio ed inserimento del quoziente familiare nelle tariffe dei servizi comunali”. 

 

EMENDAMENTO 4) 

Punto 2.1, sostituire i due capoversi finali dopo “proposte:” con i seguenti due: 

“- Risoluzione in tempi rapidi dell’annosa questione della riqualificazione dell’incrocio tra la SP54-SR 342 (ex 

Statale 36), mediante progettazione diretta da parte del Comune degli interventi necessari, con contestuale 

elaborazione di un Piano Urbano del Traffico. 

- Definizione di uno studio di fattibilità per l’interramento della SR342 (ex Statale 36) con i comuni 

interessati, la Provincia e la Regione”. 

 

EMENDAMENTO 5) 

Punto 2.2, aggiungere un terzo capoverso dopo “disabili)” avente la seguente formulazione: 

“- elaborare un piano dei parcheggi che sia compatibile con le scelte del Piano Urbano del Traffico 

favorendo l’interramento dei parcheggi esistenti nel centro paese”. 

Conseguentemente e contestualmente eliminare l’intero punto 2.5 “Piano dei Parcheggi”. 

 

EMENDAMENTO 6) 

Punto 2.4, primo capoverso, seconda riga: sostituire “Scuola Media – Pagnano” con “Scuola Media – 

Stazione”. 

 

EMENDAMENTO 7) 

Punto 2.4, primo capoverso, quarta riga: aggiungere dopo “Molinazzo)” quanto segue: “ in accordo e 

cofinanziamento con il Comune di Montevecchia”. 

 

EMENDAMENTO 8) 

Punto 2.4, ultimo capoverso, aggiungere dopo “riparazioni”: “solo in caso di cofinanziamento dell’opera da 

parte della Provincia e dei Comuni limitrofi”. 

 

EMENDAMENTO 9) 

Punto 3.1, urbanistica, aggiungere un sesto capoverso con la seguente formulazione: 

“- Revisione del Piano di Governo del Territorio per favorire il recupero e la riconversione del patrimonio 

edilizio esistente ed il completo recupero delle aree dismesse”. 

 



EMENDAMENTO 10) 

Punto 3.1, urbanistica, aggiungere un settimo capoverso con la seguente formulazione: 

“- Consentire alle attività produttive già insediate sul territorio gli eventuali ampliamenti necessari e la 

relativa innovazione tecnologica”. 

 

EMENDAMENTO 11) 

Punto 3.1, urbanistica, aggiungere un ottavo capoverso con la seguente formulazione: 

“- Riqualificazione completa ed ecosostenibile dell’area commerciale di via Spluga – Esselunga in accordo 

con i privati, favorendo l’interramento dei parcheggi e l’aumento delle superfici a verde e mettendo in 

sicurezza l’accessibilità al comparto”. 

 

EMENDAMENTO 12) 

Punto 3.1, urbanistica, aggiungere un nono capoverso con la seguente formulazione: 

“- Impedire l’insediamento di nuovi centri commerciali e la creazione di nuove aree industriali”. 

 

EMENDAMENTO 13) 

Punto 3.1, ambiente, modificare il secondo capoverso con la seguente formulazione: 

“uno studio complessivo di un piano di interventi finalizzato all’ottimizzazione climatica ed al risparmio 

energetico delle strutture pubbliche comunali”. 

 

EMENDAMENTO 14) 

Punto 3.3: sostituzione della parte finale del punto da “finanziata” a “PGT” con: 

“finanziata anche mediante l’utilizzo di capitali privati (“project financing”)”. 

 

EMENDAMENTO 15) 

Punto 3.5: sostituzione dell’attuale formulazione con la seguente: 

“- Inserimento negli interventi di nuova costruzione di una quota di abitazioni a prezzo agevolato per i 

giovani”. 

 

EMENDAMENTO 16) 

Punto 4: inserimento di un ulteriore capoverso così formulato: 

“- Esecuzione dei necessari adeguamenti degli spazi della scuola elementare con miglioramento 

dell’accessibilità alla stessa”. 

 

EMENDAMENTO 17) 

Punto 6: aggiungere un ulteriore capoverso così formulato: 

“- Salvaguardare gli spazi per l’agricoltura favorendo la modernizzazione della stessa”. 

 

EMENDAMENTO 18) 

Punto 6: aggiungere un ulteriore capoverso così formulato: 

“- Favorire le attività agrituristiche e la creazione di servizi e strutture per il turismo”. 


