Due proposte per tutti i concittadini
Martedì 15 Febbraio 2011

Vuoi contribuire con i tuoi suggerimenti ai documenti del Comitato di
Quartiere?
Proposta 1: Domande per l’Amministrazione
E’ in fase di preparazione un documento per l’Amministrazione che
raccoglie alcune domande relative al “Piano Edera” ed alla Scuola
Primaria. Puoi inviare le tue considerazioni direttamente al sito. Nel
prossimo incontro del 3 marzo approveremo la versione definitiva del
documento sul quale raccoglieremo le firme dei concittadini.
Proposta 2 : Suggerimenti al Piano di Governo del Territorio
Nel Consiglio Comunale del 10 dicembre 2010 il Sindaco e l’Assessore
all’Urbanistica e Lavori Pubblici hanno presentato il PGT come
documento “in costruzione”, invitando i cittadini a completarlo con le
loro osservazioni.
I documenti sono liberamente consultabili sul sito del Comune.
Stiamo preparando alcune osservazioni, ma vorremmo ricevere i
suggerimenti di tutti: puoi usare la tua fantasia per migliorare il
futuro del paese, in particolare:
- Mobilità e trasporti
- Istruzione
- Servizi Sanitari
- Servizi sociali, assistenza alla “Terza età”, servizi per i giovani
e per il disagio
- Uffici amministrativi Statali, Regionali e Provinciali
- Servizi religiosi
- Attrezzature Sportive, Attrezzature civiche, biblioteche, servizi
per la cultura, lo sport ed il tempo libero
Servizi
Tecnologici:
reti
(fognaria,
acquedotto,
elettrica,
telecomunicazioni, gas metano)
- Servizi Tecnologici: illuminazione pubblica, irrigazione, raccolta
rifiuti
- Il sistema del verde e le ciclabili
ALCUNI DATI:
Nel PGT è previsto il raddoppio degli abitanti di Levata in 5 anni,
con un tasso di crescita annuo che è 4,5 volte quello del decennio
precedente (4,3% annuo dal 2000 al 2010)
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A fronte di queste INCREDIBILI previsioni la dotazione di aree ed
attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse per Levata e Ponte
XXI è di 21 mq/abitante, al di sopra del limite minimo richiesto di 18
mq/ab, ma ben al di sotto delle dotazioni previste per le altre
frazioni del Comune (da 28 a 73 mq/ab).
Possiamo chiedere molto… ed anche per questo ti
contribuire con le tue proposte al Piano dei Servizi
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