II CICLO INCONTRI - FASE PROPOSITIVA
PROPOSTE LL.PP.
21.02.2017 PERIFERIA, RIQUALIFICAZIONE E IDENTITA'
n.

Parole chiave

Contributo

Proposta LL.PP.

A

Selvana

E' sempre più evidente il degrado (soprattutto nelle ore serali) a causa della chiusura di alcuni negozi. Sarebbe opportuna la riapertura di un E' sempre più evidente il degrado (soprattutto nelle ore serali) a causa della chiusura di alcuni
piccolo supermercato chiuso qualche anno fa.
negozi. Sarebbe opportuna la riapertura di un piccolo supermercato chiuso qualche anno fa.

B

Zona stazione

Si segnala il grave stato di degrado della zona intorno alla stazione, in particolare dal cavalcavia (anch'esso in stato di degrado) a via Pinelli,
costeggiando l'ex albergo al Cuor e il deposito delle corriere. Grave sia per i residenti che per gli estranei per:
- Sicurezza: i palazzi sono fatiscenti, la strada e i marciapiedi in stato di incuria. Sia di notte che di giorno è frequantata da persone poco
raccomandabili. Non mancano sporcizia ed abbandono e crescenti furti.
- Mancanza dei servizi minimi (pianificio e alimentari).
- Immagine: piccolo Bronx.

Manutenzione del cavalcazia e dell'area stazione.

C

Scuola Via Cervellini (Turri)

Segnalazione del problema dell’unico istituto dell’infanzia per l’intero Istituto Comprensivo nr. 3.

Segnalazione del problema dell’unico istituto dell’infanzia per l’intero Istituto Comprensivo nr. 3.

D

Villa Letizia

Apertura del parco al pubblico.

Apertura del parco di Villa Letizia al pubblico.

E

Palazzoni di Via Feltrina a
Monigo, ricostruzione dei
fabbricati e la revisione
urbanistica del macrolotto.

I vecchi palazzoni (ex IACP ora ATER) gradualmente vanno abbattuti e ricostruiti. Si eviterà un’ulteriore probabile peggioramento e degrado
di un pezzo della nostra periferia.

Demolizione e ricostruzione palazzi ATER.

F

Servizi

Realizzazione di area a verde pubblico recintata per “sgambatura cani”.
Realizzazione di area a verde pubblico recintata per “sgambatura cani”.
(Zone: Prato Fiera, Selvana, S.Maria del Rovere; Monigo, S. Liberale, S. Paolo, S. Bona, S. Pelajo; S. Giuseppe, s. Angelo, Canizzano; S. Lazzaro, (Zone: Prato Fiera, Selvana, S.Maria del Rovere; Monigo, S. Liberale, S. Paolo, S. Bona, S. Pelajo;
S. Zeno, s. Antonino).
S. Giuseppe, s. Angelo, Canizzano; S. Lazzaro, S. Zeno, s. Antonino).

G

Servizi

Potenziamento e realizzazione di attrezzare per il verde ad uso per i ragazzi (o trasformazione di parte del parco Uccio quale campo da
calcio). (Monigo, S. Liberale, S. Paolo, S. Bona, S. Pelajo).

H

Servizi

Si chiede la ricollocazione dell'ufficio postale di Via Santa Bona Nuova, per la pericolosità dell'attuale posizione.

I

Riqualificazione

Riqualificazione delle porte del Sile con attrezzature e spazi pubblici. (S. Lazzaro, S. Zeno, S. Antonino).

J

Riqualificazione

Interventi volti al rilancio delle potenzialità del fiume Sile (ambito Sil morto) con attrezzature per un sua maggiore fruizione e navigabilità
nonché emersione dei resti dell’antico porto. (S. Lazzaro, S. Zeno, S. Antonino).

Interventi volti al rilancio delle potenzialità del fiume Sile (ambito Sil morto) con attrezzature per
un sua maggiore fruizione e navigabilità nonché emersione dei resti dell’antico porto. (S. Lazzaro,
S. Zeno, S. Antonino).

K

Riqualificazione

Interventi di riqualificazione nel Parco della Storga.

Interventi di riqualificazione nel Parco della Storga.

M

Riqualificazione

Riqualificazione del borgo di Porto limitrofo ai Mulini Mandelli per realizzazione di un parcheggio pubblico e ripristino del vecchio by-pass
idraulico. (Prato Fiera, Selvana, S.Maria del Rovere).

Riqualificazione del borgo di Porto limitrofo ai Mulini Mandelli per realizzazione di un parcheggio
pubblico e ripristino del vecchio by-pass idraulico. (Prato Fiera, Selvana, S.Maria del Rovere).

Trasformazione di parte del parco Uccio quale campo da calcio.
Si chiede la ricollocazione dell'ufficio postale di Via Santa Bona Nuova, per la pericolosità
dell'attuale posizione.
Riqualificazione delle porte del Sile con attrezzature e spazi pubblici. (S. Lazzaro, S. Zeno, S.
Antonino).
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N

Riqualificazione

Si propone il riutilizzo di:
- Villa Margherita.
- Molinetto Villa Margherita (indicato erroneamente come Villa Manfrin) bando per associazioni?
- Ex sedi Circorscrizione (zona fiera).
- Caserma Salsa (utilizzo anche parziale). Valorizzazione anche delle aree limitrofee realizzazione di strutture funzionali per piccoli mercati
locali.

O

Nuova sede chiesa evangelica

La Comunità cristiana Evangelica Battista, chiede di cambiare sede in una struttura più grande con capienza di 350 persone.

P

Identità
Fiere di San Luca

Dato il legame storico di evento tradizionale e popolare, anche se è mutato nel tempo il loro
Dato il legame storico di evento tradizionale e popolare, anche se è mutato nel tempo il loro carattere fiera-mercato e luna-park, è bene che carattere fiera-mercato e luna-park, è bene che rimangano, come pure vanno pensati altri eventi
rimangano, come pure vanno pensati altri eventi da ospitare nel periodo intercorrente. Tuttavia è necessario contenere l'impatto acustico
da ospitare nel periodo intercorrente. Tuttavia è necessario contenere l'impatto acustico ed il
ed il peso/ingombro di alcune attrazioni deleteree per la supeficie del Prato, favorendo la qualità delle attrazioni e degli eventi.
peso/ingombro di alcune attrazioni deleteree per la supeficie del Prato, favorendo la qualità
delle attrazioni e degli eventi.

Q

Potenziameneto sottoservizi

Potenziamento delle reti acquedotto e fognatura ed in generale dei sotto servizi. (Zone: Prato
Potenziamento delle reti acquedotto e fognatura ed in generale dei sotto servizi. (Zone: Prato Fiera, Selvana, S.Maria del Rovere; Monigo, S.
Fiera, Selvana, S.Maria del Rovere; Monigo, S. Liberale, S. Paolo, S. Bona, S. Pelajo; S. Giuseppe, s.
Liberale, S. Paolo, S. Bona, S. Pelajo; S. Giuseppe, s. Angelo, Canizzano; S. Lazzaro, S. Zeno, s. Antonino).
Angelo, Canizzano; S. Lazzaro, S. Zeno, s. Antonino).

R

Potenziameneto sottoservizi

Completamento della rete del metanodotto. (Monigo, S. Liberale, S. Paolo, S. Bona, S. Pelajo).

Completamento della rete del metanodotto. (Monigo, S. Liberale, S. Paolo, S. Bona, S. Pelajo).

S

Potenziameneto sottoservizi

Potenziare gli interventi delle reti pubbliche ed in particolare quelle della fognatura di via Pasteur. (S. Lazzaro, S. Zeno, S. Antonino).

Potenziare gli interventi delle reti pubbliche ed in particolare quelle della fognatura di via
Pasteur. (S. Lazzaro, S. Zeno, S. Antonino).

T

Sottoservizi

Ci sono circa 7/800 m di linea elettrica che corrono sopra il quartiere S. Paolo e che attraversano anche le opere parrocchiali. Si chiede di
verificare la possibilità di interrarle liberando il teritorio da questo ulteriore vincolo.

Ci sono circa 7/800 m di linea elettrica che corrono sopra il quartiere S. Paolo e che attraversano
anche le opere parrocchiali. Si chiede di verificare la possibilità di interrarle liberando il teritorio
da questo ulteriore vincolo.

U

Sottoservizi

Si chiede di completare l'esistente impianto di illuminazione pubblica estendendolo per i circa 200 m che mancano per raggiungere le
abitazioni di via Borgo Furo ancora prive di tale servizio.

Si chiede di completare l'esistente impianto di illuminazione pubblica estendendolo per i circa
200 m che mancano per raggiungere le abitazioni di via Borgo Furo ancora prive di tale servizio.

V

Efficientamento energetico

Si chiede di inserire il condominio "biscione" e quelli limitrofi tra i destinatari dei programmi ed incentivi per favorire l'efficientamento
energetico degli edifici.

Si chiede di inserire il condominio "biscione" e quelli limitrofi tra i destinatari dei programmi ed
incentivi per favorire l'efficientamento energetico degli edifici.

W Arte urbana

Le opere (graffiti e murales) sono state sempre accolte in maniera positiva da
tutti e si sta provando a diffondere, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’arte urbana per riqualificare alcuni
sottopassaggi. Si potrebbero aprire delle possibilità che altre città stanno già sfruttando e incentivando come ad esempio
l’aiutare a mantenere l’identità del quartiere tramite la partecipazione dei giovani che si possono riappropriare dell’identità
della città e di loro stessi.

Riqualificazione di alcuni sottopassaggi o altre sturutture con l'ausilio dell'arte urbana.

X

Interventi di riqualificazione e di restauro della chiesa di S. Anna e della relativa cinta muraria della villa Baroncelli.

Interventi di riqualificazione e di restauro della chiesa di S. Anna e della relativa cinta muraria
della villa Baroncelli.

Servizi

Si propone il riutilizzo di:
- Villa Margherita.
- Molinetto Villa Margherita (indicato erroneamente come Villa Manfrin) bando per associazioni?
- Ex sedi Circorscrizione (zona fiera).
- Caserma Salsa (utilizzo anche parziale). Valorizzazione anche delle aree limitrofee realizzazione
di strutture funzionali per piccoli mercati locali.

La Comunità cristiana Evangelica Battista, chiede di cambiare sede in una struttura più grande
con capienza di 350 persone.

