
COMUNE DI LA VALLE AGORDINA 

Programma Amministrativo della lista “INSIEME PER LA VALLE” per le elezioni di domenica 26 

Maggio 2019 . 

 

Settore sociale:  

È nostra intenzione continuare ad assicurare il massimo impegno e la piena collaborazione per il 

mantenimento del livello qualitativo delle scuole materna e primaria: l’apprezzamento dimostrato, 

non solo localmente, ha permesso di evitare la costituzione di pluriclassi.  

Per l’assistenza agli anziani, collaborazione con tutte le componenti presenti sul territorio come 

AUSER, GAV, ASCA. Centri di sollievo . Impegno costante con gli altri enti locali per il mantenimento 

dei servizi dell’Ospedale di Agordo. 

Sostegno alle attività delle Associazioni di volontariato e delle Società sportive presenti sul territorio 

(Pro-Loco, Gruppo Ambiente, Gruppo Alpini, La Valle Calcio, Sci Club La Valle, Unione Sportiva 

Ghiaccio, Riserva di Caccia, Dolomites Heard ASD, Protezione Civile), favorendo e incentivando il 

loro fondamentale operato. Valorizzazione e mantenimento delle strutture preposte a tali attività. 

 

Settore Lavori Pubblici:  

Ambito urbano: 

Proseguimento della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale con il 

completamento delle asfaltature.  

Sistemazione della “Riva Dei Sone” con sostituzione del parapetto in muratura attualmente 

pericolante, allargamento della sede stradale sull’adiacente ponte con realizzazione di una corsia  

pedonale. 

Asfaltatura dei tratti di strada: 

- Vader- Piai e completamento del relativo parapetto; 

- Ronche- Ronchet; 

- Strada dei “Fritoi “ a Noac.  

- Strada “Torsas Crep dal Mut” 

Sistemazione della strada Ponte Gaidon- Cancellade. 

Realizzazione di nuovi parcheggi per le frazioni di Fades e Cugnago. 

Ammodernamento e ampliamento del parco giochi presso le scuole elementari. 



Recupero dell’area adiacente municipio e Monumento ai Caduti; tale area è ora totalmente di 

proprietà di una Società Trentina, l’area è sottoposta a vincoli di tipo P3 che limitano pesantemente 

le possibilità di modifica dei presenti immobili, ad esclusione della sola ristrutturazione. Sono in 

corso dei contatti tra il Comune e detta Società per la soluzione di questo pressante problema. 

 

Ambito extraurbano:  

A seguito dei noti avvenimenti atmosferici del 29 ottobre (Vaia), molti sono gli interventi che si 

rendono necessari sul territorio. Dopo i primi interventi di somma urgenza, è ora necessario 

continuare con il ripristino dell’agibilità di tutte le  strade silvopastorali del comune, creare un nuovo 

accesso a Cancellade per la strada delle “Cole” e realizzare numerose piste boschive atte al recupero 

dei boschi e strutture rurali danneggiate. Tali opere potranno rimanere anche dopo la fase di 

recupero come piste tagliafuoco. 

Come descritto sull’ultimo Bollettino Parrocchiale, importanti sono gli interventi programmati per 

la difesa idraulica nei numerosi siti di esondazione dei torrenti Missiaga e Bordina, sono previsti  una 

regimazione dei corsi minori come la “Cocolusa” (Cugnago –Fades) e il ripristino del vecchio 

percorso dell’acqua della “Sana”(Conaggia)  e dei “Roiai” della Val dei Gamber ( Cancellade-Noac). 

Messa in sicurezza della Valsota in località La Muda con canalizzazione e costruzione del ponte sulla 

SR 203. 

 

Progettazione e ricostruzione della casera della Malga Foca: recupero da realizzare in un’ottica di 

conservazione della tradizione e di un futuro utilizzo in campo Agrituristico. 

Completamento della ristrutturazione della casera di Malga Duran, utilizzabile anche per attività di 

campeggio o colonia estiva. 

Manutenzione straordinaria dell’area sportiva di Conaggia con interventi sugli impianti degli 

spogliatoi e riordino dell’area circostante (pavimentazione, deposito materiale, spazi di parcheggio). 

 

Territorio: 

Attenzione al decoro di tutto il territorio urbano ed extraurbano. 

Installazione di cestini adibiti alla raccolta delle deiezioni canine. 

Ammodernamento/aggiornamento del sistema di video-sorveglianza per il controllo del territorio.  

 

 La Valle Agordina 26/04/2019 


