
ELEZIONI COMUNALI  12.06.2022

LISTA “AURONZO PER IL  FUTURO”

PROGRAMMA DI GESTIONE COMUNE DI AURONZO DI CADORE 2022 - 2027

Considerata la situazione esistente il primo impegno deve essere la ricostituzione degli uffici
comunali sia per il funzionamento della macchina amministrativa che per i servizi ai cittadini

Collaborazione con le Regole di Villagrande e Villapiccola con revisione ed approvazione
accordo entro tempi ragionevoli.

Avvio di una seria discussione per la creazione di una Comunità energetica per riduzione
spese di energia con installazione pannelli fotovoltaici e pale eoliche per edifici pubblici e
privati interessati..

Avvio processo di costruzione del PAT Piano attuativo Territorio per aggiornare il Piano
Regolatore ormai obsoleto.

Riordino arredo urbano con priorità alla sistemazione di griglie, tombini stradali, allestimento
di pensiline alle fermate del bus e bike sharing, rivisitazione della cartellonistica,
eliminazione barriere architettoniche, sistemazione dei marciapiedi anche con asfalti colorati.

Riordino sistema parcheggi sia in Auronzo che a Misurina.
Riorganizzazione trasporto pubblico urbano ed extraurbano in Auronzo e avvio sistemazione
logistica per Misurina sia riguardante i parcheggi che i mezzi di trasporto anche verso i
parcheggi delle Tre Cime.

Ricerca soluzione per raccolta rifiuti urbani valutando anche il sistema porta a porta.
Installazione in paese ed a Misurina di cestini per raccolta differenziata rifiuti.
Sistemazione sentieristica di valle con relative tabelle segnaletiche dal centro abitato.

Valutazione ricerca punti d’accordo con Cooperativa Val Ansiei sulla gestione delle malghe
Maraia e Popena.

Regolarizzazione rapporti economici con Auronzo d’Inverno ed avvio procedimento per
costruzione laghetto artificiale a Pomauria utilizzabile per innevamento pista invernale e
come nuova attrazione turistica a Col Agudo. Costruzione accesso alternativo alle piste con
utilizzo da parte degli sci alpinisti.
Sistemazione sentieristica di valle, costruzione di una passeggiata da Cospizza alla
Madonna della Grotta a Villapiccola fruibile anche ai disabili, sistemazione sentieri zona
lago, da Transacqua alla Centrale di Malon, sistemazione strada di San Valentino e sentieri
limitrofi.

Avviare e portare a compimento progetti finanziati con Fondi di Confine dal 2016 ad oggi:
Immobile Kursaal, Piazza San Lucano, Piazza Santa Giustina, Ciclabile fino a Carbonin ed a



Calalzo, parcheggi e viabilità a Misurina, sistemazione ciclabile esistente anche prevedendo
modifiche di percorso ed asfaltatura con asfalti speciali.
Apertura del Pala Tre Cime.

Sollecitazione con Veneto Strade per costruzione innesto da Santa Caterina alla Strada per
il Passo Sant’Antonio così da liberare la via dell’Angelo da eventuale aumento di traffico
soprattutto in caso di chiusura della Galleria Comelico,
Supportare i Comuni del Comelico per ottenere accesso alternativo alla Valle in caso di
chiusura della Galleria.

Avvio di una seria discussione sul futuro dello stadio del ghiaccio per capire quale sia la
migliore strategia da perseguire: rivalutazione o progetto ex-novo.
Nel frattempo ricercare soluzioni per permettere a cittadini e turisti di pattinare durante la
stagione invernale.

Ripristinare rapporti di collaborazione fattiva con Consorzio Turistico, IAT e Pro Loco per
promuovere e rendere attrattiva Auronzo-Misurina permettendo un allungamento delle
stagioni turistiche.
Promuovere il nostro paese come territorio montano ideale per cicloturismo, passeggiate in
bassa ed alta quota, canoa.

Un impegno importante per i giovani, le famiglie e la scuola deve prevedere un supporto
economico e di servizi con aumento dei fondi per le borse di studio e per il benvenuto ai
nuovi nati.  Risistemazione dell’edificio adibito a asilo con installazione di ascensore.

Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi che con il supporto della rinnovata attività
didattica di educazione civica renda consapevoli e partecipi le nuove generazioni.
Prevedere una biblioteca per l’infanzia  affiancata all’attuale biblioteca.

Per quanto riguarda i rapporti sociali tra Comune e cittadini si rimetterà in piedi il servizio
socialmente utile come alternativa alla multa per ritiro patente.
Riattivare la Pass (Porta Accesso ai Servizi Sociali) per le problematiche sociali della
comunità  gestito dall’Assistente Sociale  convenzionata.
Miglioramento dei rapporti tra Amministratori e Cittadini attraverso colloqui diretti in
Municipio ed incontri periodici con la popolazione.
Migliorare i rapporti con le varie Associazioni culturali e sportive e di volontariato che
rappresentano un valore per ogni comunità e devono tornare ad essere l’anima del paese.
Ricostituzione dell’Associazione  “Doven Gnoche”.

Per la parte culturale si rivaluteranno i luoghi significativi/storico culturali anche con mostre
fotografiche sparse sul territorio.
Valorizzare il Museo Corte Metto con una parte dedicata al museo etnografico.
Proporre attività per i bambini all’interno del museo.
Supportare la creazione di corsi di lingua ladina per ragazzi ed assegnare uno spazio per il
completamento del dizionario del ladino auronzano.
Supportare eventi culturali in lingua ladina che rappresentino questa peculiarità del territorio.



Programmare ex tempore sculture in legno sulle leggende auronzane per creare sentieri a
tema.

Per i servizi sanitari che risultano sempre più carente costringendo i cittadini a trasferte e
costi di trasferimento, supporteremo maggiormente le Associazioni di volontariato che
assistono i cittadini.
Si acquisteranno defibrillatori da posizionare in zone accessibili e programmeremo corsi per
il corretto utilizzo sia per bambini che per adulti.
Illuminazione della piazzola per atterraggio elicottero sempre più necessaria per affrontare le
emergenze.
Valuteremo la possibilità di aprire un centro di montagnaterapia per la presa in carico di varie
patologie (metaboliche, cardiache, ortopediche, psicologiche) cambiando l’approccio dalla
cura alla prevenzione.


