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n.

Parole chiave

Contributo

Incrementare la residenza
all'interno delle mura

Si auspica che l'amministrazione proceda con la graduale chiusura del traffico del centro storico, cambiando in maniera radicale la mobilità e la viabilità, dove il "soggetto privilegiato" sarà il cittadino che userà i mezzi
pubblici, le bici o si sposterà a piedi.
Treviso all'interno delle mura conta circa 7000 abitanti, molte zone sono deserte anche in pieno giorno, le attività commerciali e i pubblici esercizi che operano nel centro faticano al avere una propria clientela.
Si asuspica inoltre che le scelte strategiche politiche e amministrative perseguano l'obiettivo di incrementare in maniera considerevole i residenti all'interno delle mura, attraverso una plitica di pedonalizzazione del centro
e riconversione e ristrutturazione degli edifici esistenti che privilegi la residenza con garanzia di tutela anche per le fasce meno abbienti.
Si dorà quindi creare e potenziare le piste ciclopedonali e i percorsi che facilitino la mobilità lenta nei collegamenti tra i quartieri.
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Piazza Giustinian Recanati

Si chiede di prendere in considerazione l'iniziativa di riqualificazione dell'immobile di Piazza Giustinian Recanati e delle aree limitrofe, il cui stato di degrado urbano e sociale è noto a tutti, attraverso la possibilità da parte
dell'amministrazione di concedere degli incentivi in termini volumetrici rispetto agli attuali parametri contenuti nella variante n. 15.
Si precisa che l'eventuale concessione di incentivi presuppone un intervento della proprietà in termini perequativi nell'interesse pubblico. A titolo puramente indicativo la realizzazione di parte delle opere di riqualificazione
della piazza in proporzione agli incentivi concessi.
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Riqualificazione

Riqualificare gli spazi pubblici antistanti le porte di accesso al centro storico.
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Riqualificazione

Riqualificazione attuale ambito Stazione delle corriere e dell’ex intendenza di finanza.
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Riqualificazione

Interventi volti alla restauro delle mura cittadine.
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Rifiuti

Interventi finalizzati alla soluzione delle problematiche funzionale ed estetiche afferenti la raccolta differenziata dei rifiuti.
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Parcheggi

Potenziare l’offerta dei parcheggi pubblici.
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