
 
 
 

Lista De Giambattista per Perledo - Programma Elettorale 

Una lista civica, non accomunata dai colori e dalle fedi politiche dei partecipanti, 

quanto dal loro amore per il territorio e dal desiderio di contribuire a renderlo 

sempre migliore. 

Gli ultimi dieci anni di amministrazione hanno visto una serie di interventi che hanno 

cambiato l’aspetto del nostro paese, portando un incremento del 68% delle attività 

commerciali e turistico/ricettive e offrendo, a residenti e villeggianti, una serie di 

servizi a grande valore aggiunto. 

Ci proponiamo, sotto il segno della continuità, di affiancare  ad amministratori già 

affermati, nuove leve con molteplici competenze, da mettere al servizio della 

comunità. 

Seguono i punti programmatici che ci proponiamo di perseguire. 

1. Metanizzazione di Perledo. 

Il primo passo lo si è compiuto nel corso dello scorso aprile attraverso la 

metanizzazione della frazione di Gittana. Abbiamo intenzione di proseguire 

con questo ambizioso progetto, cercando di coprire la maggior parte possibile 

del territorio comunale, facendo naturalmente i conti con i vincoli di bilancio e 

gli accordi con l’azienda erogatrice del servizio. 

2. Riorganizzazione Ambulatorio / Farmacia. 

L’attuale configurazione dell’ambulatorio e della farmacia è, a parere di molti, 

inadeguata alle esigenze di fruitori e assistiti. Ci proponiamo di ridistribuire gli 

spazi in maniera più oculata, in modo da garantire la privacy che il rapporto 

medico/paziente dovrebbe avere e di fare in modo che la farmacia abbia la 

possibilità di offrire qualche servizio in più. 

3. Implementazione di Attrattive Turistiche di Interesse Storico e Archeologico. 

I centri storici delle nostre frazioni, devono essere recuperati e valorizzati, 

rendendoli oggetto degli interventi di manutenzione di cui necessitano. 

4. Ampliamento Aree Parcheggi. 

Ci proponiamo, in linea di continuità con quanto fatto dalla precedente 

amministrazione, di aumentare gli spazi adibiti a parcheggio, offrendo così un 

servizio gradito a residenti e villeggianti e un introito per le casse comunali da 

sfruttare per le piccole opere di manutenzione di cui il nostro Comune 

necessita. 



 
 
 

5. Collaborazione con le Associazioni. 

Riteniamo di grande importanza la collaborazione con le associazioni operanti 

sul territorio per promuovere e incoraggiare la loro attività. 

6. Recupero e Manutenzione Sentieri e Promozione Attività Turistiche Legate al 

Territorio. 

Vorremmo valorizzare il nostro territorio attraverso il recupero prima e lo 

sfruttamento poi di tutte quelle risorse naturali che ci caratterizzano. 

7. Riorganizzazione Protezione Civile / Squadra Anti Incendio. 

Vorremmo coinvolgere i giovani, in modo da recuperare e ricostruire il loro 

rapporto con la comunità da cui sono stati per troppo tempo, forse anche per 

colpa delle generazioni precedenti, trascurati. 

8. Nuovo sbocco della Strada del Verde. 

Già inserito nel PGT, abbiamo intenzione di realizzare quanto teorizzato fino 

ad ora, per rispondere all’esigenza di sicurezza da più parti manifestata. La 

soluzione viabilistica attualmente in essere è caratterizzata infatti da 

un’elevata pericolosità dovuta alla scarsa visibilità nell’immissione sulla sp72. 

Studio di Fattibilità della Nuova Strada Vezio-Caravino. 

Abbiamo intenzione di riprendere la valutazione di questa modifica viabilistica 

che contribuirebbe allo sviluppo turistico commerciale del nostro Paese. 

Ci proponiamo inoltre di gestire, con la massima urgenza, i seguenti punti: 

- Individuazione di un operatore ecologico per pulizia viali, piazze e sentieri. 

- Bando per assunzione agente polizia locale 

- Riorganizzazione uffici e sito internet comunale. 

- Aggiornamenti al nuovo regolamento in campo sociale ed educativo. 


