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Gent.mo Sig. 

Consigliere Gianluca Zannoni 

  

 

Oggetto: Interpellanza del 20.06.2021 n. 9/2021 presentata dal Consigliere Gianluca Zannoni nel 

Consiglio Comunale del 28/06/2021. 

 Risposta scritta del Sindaco. 

 

 In riferimento alla Sua interpellanza, rubricata come in oggetto, la scrivente Amministrazione 

rappresenta quanto segue. 

La scrivente Amministrazione, nell’ambito della concertazione provinciale volta a definire la 

destinazione delle risorse di cui alla Legge 41/1997, si è aggiudicata per il corrente anno la destinazione delle 

risorse relative alle progettualità di azione n. 2, così come definite dalla medesima norma. 

Tale Legge dispone che vadano sottoscritte, unitamente alle Associazioni di categoria con le quali il 

percorso progettuale è già stato intrapreso, delle vere e proprie convenzioni di destinazione delle risorse. 

Allo scopo di rendere più performante ed efficace questo percorso, la scrivente ha concordato con i 

rappresentanti delle Associazioni di Categoria, che il percorso strategico riguarderà non solo il corrente anno 

ma più in generale un percorso di riqualificazione generale del centro storico che si snoderà inevitabilmente, 

in più annualità. 

Gli interventi dovranno inevitabilmente tenere conto di tutte le necessità tanto dei commercianti del 

centro storico quanto dei cittadini che sono ivi residenti, motivo per il quale non sarà possibile aprire più 

cantieri in contemporanea ed il progetto dovrà avere ampio respiro. 

Tanto premesso, la concertazione con le Associazioni non si è ancora definitiva ma attualmente l’idea 

progettuale proposta prevede di partire da interventi che riguardino: 

-la riqualificazione dell’arredo urbano del Centro storico; 

-la riqualificazione della facciata del Mercato Coperto; 

-il rifacimento, ivi rigorosamente incluso l’abbattimento di barriere architettoniche nonché la tutela di 

percorsi ciclo-pedonali, di alcuni tratti di manto stradale e carreggiata che permettano una viabilità di fruibili 

nell’ambito dell’anello di viabilità che conduce al centro storico. 

Posto che la concertazione, come detto, non è ancora stata definita, quelle sopra dovranno essere 

considerate come proposte che verranno portate al tavolo di lavoro con le rappresentanze. 

Tutto quanto sopra richiamato si ritiene di avere esaustivamente risposto all’interpellanza in oggetto. 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono  

Cordiali saluti. 
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