Attività della Giunta
ordinaria e straordinaria come pure gli investimenti sono molteplici
• restauro del Monumento ai Caduti grazie alla fattiva collaborazione
e per attivare ciascuno di essi serve tempo, personale e risorse finanziarie.
dell’associazione “Club del Porco”
Capocolle-Panighina:
Non avendo qui lo spazio per ricordare tutti gli interventi realizzati,
• intervento di riqualificazione urbanistica e della Viabilità interna
ricordiamo solo alcuni dei principali:
• realizzazione campo di beach volley e bocciodromo presso l’area sportiva
Bertinoro-Ospedaletto:
• Intervento per miglioramento sismico della scuola materna, sistemazione
di Via Bologna
dell’impianto fognario e ampliamento dell’area verde annessa
• sostituzione pali e corpi illuminanti della Pubblica Illuminazione in Via
• arredo e riqualificazione urbana di Via Allende e dello stradello
Vedreto
conducente all’entrata secondaria delle Scuole Elementari
• manutenzione straordinaria della viabilità nella zona industriale (Via
• asfaltatura di Via del Soccorso e Largo Cairoli
Caduti di Via Fani)
• allargamento e asfaltatura di Via Badia
• lavori di allargamento, ammodernamento e realizzazione di un tratto
• intervento di riqualificazione del primo tratto di Via Frangipane.
di strada che collega Via del Poggio con Via Ponara e acquisizione della
• ristrutturazione straordinaria della sede AUSL sita in Via Cavour per la
strada al patrimonio comunale
realizzazione del Poliambulatorio (Nucleo delle cure primarie)
• realizzazione di 15 nuovi loculi nel cimitero
• intervento di tamponamento e ricostrudel Lago
zione del muro periferico del cimitero e
• lavori di asfaltatura di Via Siena, Via Piana
messa in sicurezza con ringhiere della parte
e Via Gorizia nella zona industriale – artiantica
gianale
• ristrutturazione e riapertura del Sacrario
• cambio del manto sintetico nel capo di
dei Caduti della Chiesa del Gamberone,
calcio a 5 del centro sportivo di Via Camsistemazione della strada e predisposizione
polongo
Santa Maria Nuova Spallicci - San Pietro
per la pubblica illuminazione.
in Guardiano - Santa Croce:
lavori di restauro e riqualificazione della
• asfaltatura di Via Scozza e Via Casanova in
“Ca’ de Be’
compartecipazione con i frontisti
• Progetto esecutivo di riqualificazione Via
• asfaltatura ed allargamento di Via Lunga
Mazzini e Piazza della Libertà con inizio
• manutenzione straordinaria e asfaltatura
lavori previsto per la primavera
di Via Cavalli
• riqualificazione spazio Mirastelle ora Casa
• asfaltatura parziale di Via S Andrea, Via
delle Associazioni
Montazzo e altre interessate da lavori di
• interventi per la messa in sicurezza delle La Chiesa dei Caduti a Bertinoro così come inaugurata il 4 novembre 2010
risanamento fognario
mura in Via Novelli, un Via F. Rossi e Via dopo il restauro
• lavori e sistemazione marciapiedi e illuminazione di Via Giovanni
Vendemini.
XXIII
• Intervento di restauro dei portici, dell’ingresso del palazzo Comunale
• intervento di miglioramento sismico e realizzazione di una nuova
e della facciata della ex casa del fascio.
cucina nella scuola materna “Il Cucciolo”
• Impianto illuminazione Via dei Santi, Via Ugolini e incroci sulla Via
• adeguamento sismico e ristrutturazione scuola elementare
Nuova
• inizio cantiere nuova scuola media
• sistemazione parziale della tombinatura di Via Cellaimo Vecchia
• sostituzione completa del tappeto
• realizzazione e messa in sicurezza per l’accesso ai disabili della fermate
sintetico del campo da calcetto e
ATR
realizzazione della nuova area giochi
• sistemazione accesso al parcheggio per
per bimbi presso l’area Tennis
autobus di linea
• asfaltatura Via Del Monte e Via
• realizzazione di un centro sociale di
Casavecchia
prossima apertura nella lottizzazione ex
• asfalto strade e parcheggio comunale
Porta d’oro
Fratta Terme:
borgo ferrovia
• costruzione di una nuova sezione nella
• messa in sicurezza e riqualificazione
scuola materna e ampliamento del redella viabilità sulla provinciale a San
fettorio
Pietro in Guardiano
• adeguamento sismico e ristrutturazione
Bracciano - Collinello - Polenta:
completa scuola elementare
• lavori di risanamento di un pendio sulla
• ristrutturazione locali ex scuola media per
frana di Via Nuova
realizzazione nuovo asilo nido
• ricostruzione impianto di pubblica
7 novembre 2010 - Fratta Terme: inaugurazione Monumento dei Caduti
• ampliamento cimitero
illuminazione in Via Cerbiano
• manutenzione straordinaria e asfaltatura dopo il restauro avvenuto in collaborazione con il Club del Porco
• attività di sollecito verso la Provincia
Via Sonsa
per la messa in sicurezza della viabilità di
• lavori di straordinaria manutenzione e sistemazione marciapiedi in
sua competenza (con parziali interventi risolutivi sui fronti della
corso attualmente in Via Deledda, Rossini, Mascagni, Verdi e sulla
segnaletica)
provinciale in corrispondenza di queste vie oltre a Via Battisti, Via Biella,
• identificazione, delimitazione e Bonifica della ex discarica comunale
Via Matteotti, Via Ausa
• risanamento della frana di Via Loreta e sistemazione strada
• interventi di arredo verde e opere inerenti la viabilità e riqualificazione
• risanamento fognario e asfaltatura Via Collinello e Via Paderno
percorsi pedonali in Via Trò Meldola, in Piazza Colitto e nell’area
• realizzazione parcheggio in prossimità del cimitero di Collinello e
sistemazione monumento ai Caduti
prospiciente lo stabilimento termale
• autorizzazione e apertura cantiere Peep Collinello
• asfaltatura di Via Loreta e di Via Meldola
• ristrutturazione Ex-Scuola Elementare di Polenta e sottoscrizione conven• pulizia del torrente Rio Salso, in coincidenza dei lavori di ripristino degli
zione con Associazione Amici di Polenta per la gestione della stessa
scarichi fognari
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