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PONTENURE PER TE
Centro Destra Civico

PONTENURE PER TE è un progetto amministrativo attivato in vista delle ele-
zioni del 26 maggio 2019. Si basa su una proposta programmatica nata dal
confronto di una pluralità di idee, riflessioni, approfondimenti e considerazioni
sulla realtà sociale, umana, economica, culturale, ambientale e politica del terri-
torio del Comune di Pontenure.

PONTENURE PER TE è una scommessa per l’alternanza amministrativa ed è
una scelta condivisa da un gruppo di persone di diversa estrazione sociale e
culturale, tutte convinte della necessità del cambiamento per migliorare le con-
dizioni quotidiane di un territorio che rivela evidente bisogno di un’immagine
nuova, più fresca, pratica e presentabile.

PONTENURE PER TE partecipa alle elezioni con una lista civica che si ricono-
sce nei valori storici espressi dal centro destra, che si declinano nel rispetto
delle istituzioni, nel confronto e nel dibattito sociale, nel riconoscimento del ruolo
formativo ed educativo della famiglia, nel rispetto delle idee altrui, nella visione
liberale della convivenza civile.

PONTENURE PER TE nel suo programma specifico ha individuato nei se-
guenti punti le problematiche e i temi di intervento che saranno tutti trattati,
proposti, dibattuti col metodo dell’assoluta 

degli atti dell’Amministrazione Comunale tramite l’informazione tempestiva sulla
stampa locale, su internet e sui Social media. Per favorire la partecipazione dei
cittadini si valuterà la possibilità tecnica/economica di trasmettere in streaming
e attraverso i Social network le sedute del Consiglio Comunale. La sede muni-
cipale, sia strutturalmente che idealmente, dovrà divenire un “Palazzo di vetro”,
simbolo di un nuovo corso e di un rapporto aperto e diretto coi cittadini.

TRASPARENZA
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• Creare e sostenere opportunità di ascolto dei cittadini per situazioni di criticità
e orientamento.

• Avviamento di un punto di ascolto per le donne e quanti altri si sentano vittime
di violenze al fine di indirizzarli con sicurezza verso le competenti strutture.

• Reperimento risorse per la concessione di un Bonus aggiuntivo al contributo
nazionale a sostegno delle famiglie con nuove nascite.

• Istituzione di servizi di affiancamento alle realtà già esistenti per l’assistenza
domiciliare; trasporto verso strutture sanitarie e verso uffici pubblici.

• Sostegno alle persone fragili, in particolare anziani e disabili.

• Priorità nel controllo del territorio mediante l’installazione di telecamere nei punti
individuati come strategici (ad esempio: “discarica”, aree ecologiche, cimitero, in-
gressi al paese, frazioni, Centro sportivo, Parco Raggio, ecc.)

• Illuminazione e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.
• Potenziamento dell’attività di sorveglianza della Polizia municipale, in collabo-
razione con le forze dell’Ordine locali, anche in chiave di un maggiore controllo
nelle ore serali e notturne e nei fine settimana.

• Messa in atto di iniziative contro la prostituzione e l’accattonaggio.
• Collaborazione con i “gruppi di vicinato” e con le Associazioni riconosciute per
un migliore e puntuale controllo del territorio.

• Riqualificazione degli edifici comunali: sarà avviato un progetto per avere lo-
cali open space, sala di attesa, numeri di fila, sala riunioni per i cittadini e per
gli amministratori, uffici accessibili al piano terra, ecc.

• Riqualificazione di Piazza Re Amato con revisione del muretto perimetrale,
della fontana con valorizzazione della sua parte monumentale e degli annessi
giardini. Riqualificazione di Piazza Matteotti.

• Pulizia, ripristino e regolare manutenzione di tutte le aree verdi, con realizza-
zione di appositi impianti di irrigazione.

• Miglioramento e potenziamento dell’arredo urbano, con particolare riferi-
mento al posizionamento di nuovi cestini dei rifiuti.

• Sistemazione dei marciapiedi in genere con particolare attenzione di quelli
che corrono a lato di via Ferrari. 

• Sistemazione dello sgambatoio di parco Raggio e potenziamento dell’illumi-
nazione circostante. Individuazione di nuove aree da destinare allo sgamba-
mento cani.

• Sistemazione dei parchi giochi.
• Individuazione di un’area per la sepoltura, secondo le leggi vigenti, degli ani-
mali d’affezione.

AMBITI PROGETTUALI

SOCIALE

SICUREZZA

DECORO
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• Studio di fattibilità per la realizzazione di percorsi ciclopedonali, anche in collabo-
razione con i Comuni limitrofi. 

• Collegamento ciclopedonale tra via Tagliamento e via Salvo d’Acquisto.
• Installazione/realizzazione di strumenti per la regolazione della velocità nelle aree più cri-
tiche del paese.

• Potenziamento della cartellonistica stradale finalizzata anche all’individuazione dei par-
cheggi e apposizione di una segnaletica maggiormente visibile nel senso unico di via Capra.

• Studio di fattibilità per l’identificazione di percorsi alternativi a via Garibaldi in par-
ticolare per i mezzi pesanti.

• Progetto per l’ampliamento del parcheggio delle scuole medie.
• Valutazione delle possibilità di individuare una strada di collegamento fra via della
Stazione e via Montale e via Bersani. 

• Ampliamento e messa in sicurezza dell’uscita sulla via Emilia da via Faimali (area
ex Consorzio).

• Riqualificazione del “mercatino” secondo disposizioni più ordinate, con sezioni
aperte a una autentica valorizzazione di una oggettistica di pregio, di tradizione e
valenza artistica, culturale ed enogastronomica.

• Nuove iniziative nel Parco Raggio rivolte specialmente al vivaismo, alla floricoltura
e all’enogastronomia.

• Utilizzo delle piazze per feste e manifestazioni.
• Impegno a favorire l’insediamento di realtà produttive rivolte anche all’incremento
dell’occupazione locale.

• Completa riqualificazione del Parco Raggio al fine di permettere una completa
fruizione in totale comfort e sicurezza per anziani, giovani, bambini, famiglie in
eventi di vario genere: folcloristici, culturali, ludici e sportivi.

• Razionalizzazione e messa a dimora di idonee essenze vegetali nelle vie del paese
e delle frazioni.

• Creazione di ulteriori isole ecologiche e miglioramento di quelle esistenti.
• Promozione presso gli Enti competenti della manutenzione delle aree a maggiore
rischio idrogeologico. 

• Attenzione costante alle esigenze specifiche delle frazioni.

• Impegno a valutare la possibilità di ampliamento dell’accoglienza presso le strut-
ture educative del nido e della prima infanzia. 

• Impegno a creare punti di ascolto per conoscere esigenze, progetti, disagi, com-
presa la lotta al bullismo e ludopatie.

• Impegno a favorire momenti e occasioni di aggregazione, come eventi conviviali
in piazza, con il coinvolgimento della ristorazione locale (bar, pizzerie, ecc.).

• Studio di fattibilità per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport.
• Riqualificazione delle palestre annesse agli edifici scolastici. 
• Dialogo e collaborazione costanti con le Associazioni sportive e di volontariato
operanti sul territorio del capoluogo e delle frazioni.

• Promozione e sostegno di eventi socio-culturali, anche in collaborazione con la
Parrocchia e le realtà associative locali.

VIABILITÀ

COMMERCIO - ARTIGIANATO - INDUSTRIA

TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

SCUOLA - GIOVANI - SPORT - CULTURA


