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         Lista “Rinnovamento e Apertura” 
             Candidato sindaco Francesco Alberti 

        Programma amministrativo 
 

• Informazione e trasparenza in relazione a ogni iniziativa e a ogni atto amministrativo 
adottato dal Consiglio e dalla Giunta comunale, anche con diffusione in streaming 
delle sedute dei Consigli Comunali.


• Apertura al pubblico di uno sportello (Ufficio URP, ai sensi dell’art 34 della legge 
provinciale 23/1992), al fine di agevolare il rapporto con l’utenza e per favorire e 
migliorare la diffusione delle informazioni necessarie ai cittadini per accedere ai 
benefici o per ottenere atti di loro interesse. Inoltre, in caso di elezione a sindaco, il 
candidato Alberti Francesco darebbe la disponibilità a tempo pieno nel ricoprire la 
carica.


• Sostegno e valorizzazione delle attività culturali e ricreative peculiari, ormai 
consolidate, ed entrate a far parte della tradizione comunitaria del paese, 
contribuendo alla costante crescita dei progetti “Mezzano Romantica” e “Cataste e 
Canzei”.


• Incremento della promozione turistica del paese attraverso la storia delle sue 
caratteristiche attività lavorative tradizionali, con mostre ed eventi culturali e 
folkloristici suggestivi, ispirati ad esse. Promuovere nel paese forme alternative di 
turismo quali l’albergo diffuso, tramite sostegno promozionale diretto o indiretto.


• Sistemazione e messa in sicurezza graduale delle strade comunali di accesso alle 
località extra urbane, dando priorità a quelle maggiormente frequentate e transitate, 
nel rispetto delle disponibilità di cassa dei bilanci comunali annuali.


• Dare impulso alle attività culturali giovanili, curando in modo particolare la pratica 
sportiva e utilizzando gli impianti sportivi esistenti. Promuovere eventi, sia sportivi 
che artistici e culturali di elevata levatura sociale, capaci di attirare pubblico, in 
modo da incrementare ulteriormente anche l’afflusso turistico.


• Creare opportunità di svolgimento di attività ludiche, culturali e di incontro alle fasce 
più anziane della popolazione, per dare loro modo di sentirsi ancora parte attiva 
della vita sociale del paese, coinvolgendoli anche in attività utili alla cura ed al 
decoro sia del centro abitato che dell’ambiente circostante.


• Favorire le misure di adeguamento al cambiamento dell’assetto economico-sociale 
già in atto, valutando le alternative idonee e sostenendo l’economia di valle, al fine 
di garantire alle prossime generazioni il mantenimento e/o il miglioramento delle 
attuali condizioni di vita; disponibilità ad esaminare, ad accogliere e ad attuare 
istanze sovracomunali finalizzate al miglioramento economico-sociale dell’intera 
comunità di Primiero.


• Cura, pulizia ed attenta manutenzione dell’assetto urbano del paese; rendere 
Mezzano sempre più “Comune Green”, attento all’ambiente e alla riduzione 
dell’inquinamento da combustibili dei mezzi a motore e dall’uso improprio di sistemi 
di riscaldamento, per ottenere una combustione sostenibile, con emissioni di 
inquinanti contenute; istituzione di punti di ricarica per mezzi di trasporto elettrici; 
sostegno e partecipazione ad iniziative sovracomunali tendenti alla implementazione 
di un servizio di trasporto pubblico locale  con piccoli bus elettrici a servizio di tutto 
il territorio della Comunità.


• Valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune attualmente non utilizzato, 
attraverso una sua diversa destinazione d’uso (malghe dismesse, ex-canonica),   al 
fine di creare nuovo sviluppo economico e nuovi posti di lavoro; sostegno ad ogni 
possibile attività strutturale o economica che in qualche misura possa contribuire a 
migliorare il tenore di vita della nostra Comunità.
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