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Premessa
Duino Aurisina - Devin Nabrežina ha bisogno di un nuovo stile di governo, di una guida sicura
e dinamica, capace di risolvere i problemi di oggi e di proiettare la nostra piccola realtà in un
futuro ricco di sfide,

come ad esempio quella che arriva dall’allargamento dell’Unione

Europea alla Slovenia. Il nostro territorio è giunto a una svolta cruciale, dobbiamo imprimere
forza alle scelte e affidare questo passaggio a persone che siano in grado di portare avanti
con determinazione i progetti.
Sono sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra e di liste civiche che si è raccolta
attorno a me sulla base di una condivisa visione politica e sociale. Per elaborare questo
programma siamo partiti dal territorio e da come oggi viene amministrato, dalle domande e
dalle aspirazioni dei cittadini, in modo particolare dei giovani.
Ci guidano la passione per la nostra terra e per nostro mare, il legame con le nostre
tradizioni, il rispetto della nostra storia, la convinzione di far parte di un ambiente naturale,
culturale e sociale unico, nel quale da secoli convivono italiani e sloveni.
Ci accomunano alcune convinzioni di fondo: il diritto dei cittadini di essere protagonisti, la
necessità di coniugare la buona amministrazione e l’equità, i bisogni e le risorse, il benessere
e la qualità della vita.
Vogliamo che il Comune sia il luogo della partecipazione e della trasparenza, lo strumento
per la soluzione dei grandi e dei piccoli problemi dei cittadini, il luogo dove si lavora per il
bene di tutti, in un’atmosfera di pace e di convivenza, premesse indispensabili per un futuro di
sviluppo che è nelle nostre mani.
Aurisina Nabrežina, 27 aprile 2007
Il candidato Sindaco
Massimo Veronese
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Organizzazione e servizi al cittadino
Per migliorare l’offerta dei servizi ai cittadini è necessario riformare radicalmente la gestione
della macchina comunale e ripensare l’organizzazione interna puntando sulla formazione e
sull’aggiornamento professionale, nonché sulle tecnologie che aiutano a semplificare il lavoro
e il rapporto con la popolazione.
A tal fine dovrà essere avviato un confronto con le organizzazioni sindacali per ridisegnare gli
assetti organizzativi, ricercando soluzioni che rispettino le esigenze di bilancio.
La gestione del personale comunque, intesa anche come opportunità di posti di lavoro sul
territorio, dovrà contemplare tra l’altro le seguenti azioni:
 investimento sulla informatizzazione degli uffici e delle procedure;
 convenzionamento e associazione di servizi e uffici con gli altri comuni contermini
(Sgonico, Monrupino e mandamento monfalconese);
 rivisitazione dell'organigramma di alcuni uffici e ripristino della gestione diretta delle
riscossioni tramite l'Ufficio tributi;
 istituzione di un ufficio a supporto degli operatori economici del territorio per
l’attivazione e la gestione dei finanziamenti dell’Unione Europea;
 potenziamento dell’Ufficio relazioni con il pubblico con personale competente per
fornire risposte immediate ai cittadini.
Anche nei settori dove l’intervento dell’amministrazione non è diretto, il Comune deve
svolgere un’azione di promozione e di tutela degli interessi dei cittadini. Questa esigenza è
particolarmente avvertita: nei trasporti pubblici, la cui articolazione è insoddisfacente;
nell’erogazione dell’acqua, gravata da tariffe elevate; nella raccolta dei rifiuti, affidata in
appalto, in grave ritardo per quanto riguarda la ”raccolta differenziata” che dovrebbe portare
un beneficio tariffario agli utenti.
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Ambiente, pianificazione e gestione del territorio
L’eccezionale valore ambientale del nostro territorio è prima di tutto un bene da custodire, ma
deve diventare anche una risorsa per l’economia locale. L’ amministrazione comunale
sosterrà le imprese che intendono rafforzare o avviare forme di economia basate sulla
valorizzazione, la promozione e la tutela dell’ambiente naturale. In particolare, nell’ambito del
nuovo Piano di sviluppo rurale, cofinanziato dall’Europa, verrà avviata una struttura di
progettazione partecipata e di supporto agli imprenditori che intendano attivare le misure
agroambientali. Linee d’azione fondamentali saranno:
• l’attivazione di una struttura amministrativa e di un tavolo di partenariato permanenti a
supporto delle imprese che vogliono investire sui sistemi agroambientali e sull’ecoturismo;
• la creazione di una sede espositiva e commerciale per la promozione dei prodotti tipici
e dell’artigianato locale, nonchè dell’agricoltura;
• la realizzazione e promozione di una rete di percorsi turistici transfrontalieri tra le
realtà agrituristiche, rurali, della pesca, culturali e i siti di interesse naturalistico, storico ed
architettonico, d’intesa con le proprietà.
Il Comune non può rinunciare a svolgere un ruolo trainante anche nei settori dell’energia
(soprattutto nella promozione delle fonti alternative) e della tutela della salute dei cittadini
minacciata dalla presenza dell’amianto e del gas radon: le legislazioni nazionale e regionale
in materia obbligano l’amministrazione a un indispensabile protagonismo attivo.
Le norme urbanistiche attualmente in vigore hanno impedito il recupero dei borghi , obiettivo
tra i più importanti della nuova amministrazione. In particolare dovrà essere promossa la
risistemazione e l’arredo urbano di tutte le piazze dei borghi e delle frazioni, con speciale
riguardo a quelli di Aurisina-Nabrežina, Sistiana-Seslijan, San Pelagio-Šempolaj, Malchina Mavhinje e Medeazza-Medjevas.
Per la particolare configurazione del territorio è indispensabile cancellare o attenuare i blocchi
e i condizionamenti provocati dall’attraversamento di strade provinciali a intenso traffico e di
strade nazionali che condizionano la vita e lo sviluppo dei borghi e minacciano la salute e la
sicurezza dei cittadini.
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In collaborazione con le amministrazioni competenti dovranno essere adottati tutti gli
accorgimenti necessari per attenuare questi impatti negativi sulla vita della comunità . Dovrà
essere risolto, anche consultando le comunità interessate, il problema delle strade verso il
territorio della Slovenia tagliate dal confine.
Dovranno essere studiati nuovi strumenti urbanistici e regolamentari con un impianto agile,
seguendo anche gli indirizzi della nuova legge urbanistica regionale; per promuovere e
favorire l’artigianato e l’imprenditoria locale, tali strumenti dovranno prevedere anche
riduzioni di imposta per coloro che utilizzeranno, nelle nuove costruzioni o nelle manutenzioni
degli immobili, per gli interventi di recupero edilizia dei centri storici delle frazioni, materiali
prodotti e lavorati in loco (pietra ornamentale di Aurisina-Nabrežina, marmi,ecc.).
Le linee guida della nuova pianificazione territoriale quindi sono le seguenti:
 coinvolgimento della comunità slovena in termini di consultazione e condivisione delle
scelte (art.21 della L.38/01);
 adozione delle procedure di Agenda 21 locale per gli interventi sul territorio;
 capacità di attrazione dei finanziamenti europei ;
 programmazione con i comuni sloveni contermini;
 investimento su ruralità e ambiente;
 favorire investimenti privati privilegiando quelli destinati alla produzione o alla
creazione di posti di lavoro;
 creazione di un consorzio per la gestione dell’area costiera (dalle falesie di Duino all’ex
hotel Europa, comprendendo la baia di Sistiana-Sesljan) , composto da Comune, Srenje Comunelle, imprenditori agricoli e turistici, associazioni di protezione ambientale, pescatori e
Comunità Montana del Carso.
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Proprietà collettive
Le proprietà collettive sul territorio rappresentano una ricchezza e una grande opportunità di
sviluppo. Il Comune deve sempre più fornire servizi, pianificare e regolamentare ma lasciare
la gestione diretta ai proprietari, a chi direttamente opera e lavora. L’unione tra l’ente pubblico
e gli organi per la gestione della proprietà collettiva deve diventare il perno su cui ruota il
rilancio del territorio. In questo quadro prezioso può essere anche il contributo della Comunità
montana del Carso.
Sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale per iniziativa del centrosinistra
,dovrà essere sottoscritto un contratto di transazione con tutte le Comunelle del Comune, con
l’ istituzione di un tavolo permanente tra proprietà collettive e Comune per concordare progetti
e investimenti capaci di attrarre finanziamenti pubblici e privati sui rispettivi beni.

Turismo
Un volano fondamentale per lo sviluppo economico del territorio dovrà essere il turismo: un
turismo maturo, che non si alimenti soltanto delle ricadute del pendolarismo triestino o delle
occasionali soste di qualcuno tra i milioni di viaggiatori che attraversano ogni anno il territorio
comunale.
E’ necessario operare su cinque punti di eccellenza: i borghi carsici, Sistiana-Sesljan con la
sua baia, Duino-Devin con il castello, l’area tra San Giovanni di Duino-Štivan, il Villaggio del
Pescatore-Ribiško naselje e il Monte Hermada e il sistema delle grotte, così ricca di richiami
paleontologici, naturalistici, culturali e storici.
La vocazione naturale del territorio al turismo e all’ospitalità deve però trovare un punto di
equilibrio indispensabile con la qualità della vita degli abitanti, nel rispetto di logiche eco e
socio-compatibili . Il Comune può fare la sua parte adottando strumenti urbanistici intelligenti,
investendo nelle strutture e nei servizi, diffondendo tra la popolazione l’indispensabile cultura
dell’accoglienza che è alla base di qualsiasi progetto di sviluppo turistico.
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E’ necessario creare una semplice ma efficace struttura per l’organizzazione di grandi eventi
culturali, artistici e sportivi, capaci di aumentare il senso di comunità, di rispondere alla
domanda di intrattenimento di alto livello e di essere attrattiva turistica.
In tale contesto assumono particolare rilievo l’istituzione del parco della costiera esteso dal
Timavo all’area dell’ex hotel Europa ( con una rete di servizi naturalistici) e la creazione di un
percorso tra le realtà agrituristiche, rurali e culturali del Carso. In questa prospettiva può
assumere un grande significato la creazione di un Centro della Cultura e della Civiltà del
Carso, con installazioni anche museali, in rete con analoghe istituzioni della Provincia e
d’oltre confine. Va posto allo studio il progetto di creare un polo museale a San GiovanniŠtivan – Villaggio del pescatore-Ribiško naselje.
L’amministrazione si impegna a elaborare i progetti di sviluppo turistico in collaborazione con
le categorie interessate; in questo quadro assume un rilievo particolare la creazione di una
associazione pro loco per la valorizzazione e la promozione delle offerte diversificate.
La vocazione turistica di Duino Aurisina – Devin Nabrežina ha nella Baia uno snodo
importante. Si tratta di un progetto che deve però portare benefici effetti su tutto il territorio
comunale. Condizioni fondamentali sono il rispetto delle normative in materia ambientale e la
garanzia di una fruizione pubblica, libera e gratuita delle aree demaniali. In particolare è
indispensabile la realizzazione di un piano del porto, conforme alle norme portuali e marittime
vigenti, in cui vengano chiaramente individuati gli spazi nei quali insediare le sedi sociali e gli
ormeggi delle quattro società nautiche storicamente esistenti, nonchè le strutture a terra e gli
spazi a mare al servizio del diporto, dei mezzi nautici di sicurezza, degli operatori della
piccola pesca costiera, dei maricoltori e degli operatori agrituristici locali.

Opere pubbliche
La nuova amministrazione comunale dovrà caratterizzarsi per alcune opere pubbliche di
interesse generale; in particolare:
• la ristrutturazione, d’intesa con le Comunelle, della casa ex canonica nella piazza di
Aurisina-Nabrežina;
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• l’avvio della creazione di un’area sportiva con un palazzetto dello sport, una piscina e
un bocciodromo coperto;
• la realizzazione, d’intesa con l’Amministrazione provinciale, di un centro comunale
nell’ ex sede della Lega Nazionale di Aurisina Cave-Nabrežina Kamnolomi, destinato alle
attività sociali, culturali ed artistiche, con particolare riguardo a quelle giovanili
• il ripristino del collegamento ciclopedonale tra Aurisina Cave-Nabrežina Kamnolomi e
Aurisina-Nabrežina Centro, interrotto dalla ferrovia;
• progettazione del ciclo integrato delle acque organico e completo con particolare
obiettivo al completamento del sistema dei reflui basato su criteri di razionalità e
possibilmente in collegamento con l'impianto di smaltimento del comprensorio monfalconese.

Politiche sociali
L’amministrazione deve arricchire la propria presenza in campo sociale, con particolare
riguardo alle persone anziane (ad esempio con la creazione dei già collaudati “portierati
sociali” a Borgo San Mauro-Naselje Sv. Mavra, al Villaggio del Pescatore-Ribiško Naselje e
ad Aurisina Cave-Nabrežina Kamnolomi), accentuando le forme di intervento e di assistenza
sul territorio; in questo contesto va valorizzato l’apporto del volontariato.
Appare anche prioritaria l’esigenza di dotare alcuni borghi e frazioni di centri di aggregazione
sociale.
L’Amministrazione comunale deve favorire i progetti per la creazione di un Distretto sanitario
transfrontaliero che colleghi le strutture presenti sul territorio, con la creazione di servizi a
libero scambio e reciproco accesso.
Il Comune inoltre deve collaborare attivamente con l’Azienda Sanitaria perché sia realizzata
una nuova sede del distretto, essendo l’attuale insufficiente.
Una particolare attenzione deve essere riservata alle esigenze delle giovani generazioni per
quanto riguarda l’avvio allo studio e al lavoro e per la valorizzazione del tempo libero, anche
con la creazione di specifici servizi e strutture.
Dovranno inoltre essere sostenute le iniziative volte a potenziare le pari opportunità e quelle
rivolte ad aumentare la sicurezza dei cittadini.
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Il Comune deve supportare, senza intaccarne l’autonomia, il prezioso contributo delle
associazioni culturali e sportive, facilitandone l’attività con provvedimenti di carattere logistico
(sedi, attrezzature e infrastrutture); con questa vasta rete sociale l’amministrazione deve
avviare un rapporto proficuo di collaborazione, di ascolto e di partecipazione.
Il Comune deve promuovere e sostenere le iniziative volte a valorizzare le identità e le radici
culturali della popolazione, con riguardo anche alle comunità istriane.

Scuola, cultura e convivenza
Il nostro territorio si nutre di diversità culturali e linguistiche che vanno salvaguardate e
valorizzate. Per rafforzare questa ricchezza è necessario promuovere azioni e progetti
culturali che supportino le associazioni presenti sul territorio e le coinvolgano in un’azione più
ampia dove il Comune svolga il ruolo di coordinatore nel cuore dell’Europa allargata.
Un ruolo determinante devono assumere le istituzioni scolastiche.
In tal senso vanno favoriti e sostenuti progetti di collaborazione tra le scuole del comune,
quelle della vicina Slovenia e le importanti istituzioni internazionali quali il Collegio del Mondo
Unito. L’amministrazione comunale dovrà farsi promotrice di politiche, progetti e programmi di
concerto con le direzioni didattiche, per favorire la conoscenza del territorio, delle sue
peculiaritaà storico, linguistiche, culturali, economiche e ambientali (es. percorsi didattici) e
per avviare i giovani all’impiego presso le realtà imprenditoriali del territorio.
La conoscenza reciproca è la condizione necessaria per rispettarsi, dialogare e collaborare,
in un momento storico particolare legato alle grandi opportunità di sviluppo fornite dall’entrata
della Slovenia nell’Unione Europea e dalla caduta dei confini .
Il Comune di Duino Aurisina Devin Nabrežina deve rendersi protagonista di questa politica
attraverso:
• l’attuazione delle norme in vigore, finalizzate alla tutela giuridica diretta e indiretta
della popolazione locale di lingua slovena;
• la predisposizione di progetti mirati autonomi e/o in sinergia con gli altri Comuni per la
valorizzazione delle lingue e culture minoritarie attingendo dai fondi della legge 482/99, dalla
L.38/2001 e dalle norme regionali;
• il sostegno finanziario e il supporto tecnico amministrativo alle iniziative dei Circoli e
delle Associazioni, finalizzate alla collaborazione transfrontaliera, alla realizzazione di
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spettacoli ed eventi culturali comuni , promuovendo anche autonomamente momenti di
incontro e scambio reciproco.

LE PRIORITÀ NEI BORGHI
MEDEAZZA MEDJEVAS
1. Risistemare il tetto dell’ex scuola di Medeazza-Medjevas e affidare la gestione dello
stabile alle associazioni paesane;
2. definire i progetti, di concerto con i residenti, e procedere alla realizzazione dei lavori di
risistemazione della piazzetta;
3. approvare le variazioni al Piano regolatore generale dell’Ambito A2 già contenute nelle
variati 24 e 25 adottate;
4. rifacimento del manto stradale nell’abitato nei punti più critici;
5. integrazione dell’esistente rete di illuminazione pubblica prevedendo l’interramento dei
vari cavi elettrici;
6. verifica dell’inquinamento elettromagnetico e della possibilità di interramento degli
elettrodotti dell’alta tensione;
SAN GIOVANNI ŠTIVAN
1. Rafforzare l'identità di frazione;
2. arredo urbano ( pensilina di attesa dei bus, recupero abbeveratoi, fontane, panchine)
3. rifacimento pavimentazione stradale, della segnaletica orizzontale e verticale nei tratti
più critici;
4. istituire il divieto di transito agli autocarri con peso superiore ai 50 q.li attraverso la
frazione e sostenere di concerto con il Comune di Doberdò del Lago Doberdob,
Monfalcone e Ronchi dei Legionari l’esenzione dal pedaggio autostradale il tratto Lisert
Villesse;
5. sostenere un’azione forte di pressione nei confronti delle Autovie Venete per il
posizionamento delle barriere fono e gas assorbenti e/o la realizzazione di una galleria
artificiale nel tratto in trincea dell’autostrada A4; attivarsi anche per ottenere
finanziamenti comunitari e redigere progetti specifici.
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6. sostenere la realizzazione di una struttura di servizio nel comprensorio della Chiesa di
San Giovanni in Tuba
7. rilanciare la valorizzazione dell’area Risorgive del Timavo e modificare l’ambito A3 di
concerto con i residenti, la comunella e gli operatori economici;
8. sostenere la realizzazione della nuova rete fognaria e del metano della frazione nel
contesto di un nuovo piano generale delle fognature che si colleghi alla rete di
Monfalcone;
9. realizzazione di un percorso pedonale fino al cimitero.
VILLAGGIO DEL PESCATORE RIBIŠKO NASELJE
1. Redigere un nuovo piano regolatore del porto, armonizzare l’attività della pesca con il
diportismo e prevedere nel regime delle concessioni demaniali un’area dedicata al
diportisti residenti;
2. sistemazione e arredo urbano degli spazi scoperti in particolare destinando aree per
parcheggi;
3. sostenere la realizzazione della nuova rete fognaria della frazione nel contesto di un
nuovo piano generale delle fognature che si colleghi alla rete di Monfalcone.
4. recupero degli ex magazzini dei pescatori e destinazione degli stessi per finalità
sociali, culturali, sportive e ricreative
5. attenzione particolare alla pulizia e all’igiene;
6. attivazione del portierato sociale;
7. realizzazione nel periodo estivo di animazioni culturali, ricreative e momenti di
aggregazione per la frazione.
DUINO DEVIN
1. Reperire nuovi spazi per parcheggi, sistemare la viabilità spostando il grosso del
traffico lungo la SS14;
2. sostenere un’azione forte di pressione nei confronti delle Autovie Venete per il
posizionamento delle barriere fonoassorbenti;
3. riqualificare e rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali sulla SS14;
4. sollecitare l’ANAS a realizzare lo svincolo tra la SS14 e l’innesto in autostrada A4
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Partecipare, Fare, Condividere - Za dejavno soudeležbo
Candidato Sindaco Županski kandidat Massimo Veronese
___________________________________________________________________________________
5. promuovere la valenza del Castello di Duino-Devin quale polo turistico e congressuale
e in conseguenza le ricadute sul paese;
6. rafforzare il rapporto e la collaborazione con il Collegio del Mondo Unito coinvolgendo
il paese nelle scelte di sviluppo dello stesso (es. sede ex Scuola Polizia) e di
integrazione sociale (volontariato, cultura, scuola, comunità slovena);
7. rafforzare l’antica presenza della cultura slovena;
8. realizzare un percorso pedonale verso il cimitero.
SISTIANA SESLJAN
1. Realizzare la piazza del paese;
2. sostegno alla realizzazione della nuova Chiesa;
3. riqualificare e migliorare l’arredo urbano con particolare riguardo ai marciapiedi , all’
illuminazione, alla segnaletica stradale;
4. reperire nuovi spazi per parcheggi;
5. riqualificare l’area denominata “belvedere” prevedendo la realizzazione di una struttura
commerciale espositiva
BORGO SAN MAURO NASELJE SV. MAVRA
1. Riqualificare i marciapiedi lungo la SS14 e prevedere barriere vegetali antirumore;
2. riqualificazione degli spazi verdi scoperti ad uso pubblico (panchine, fontane, ecc.);
3. attivazione del portierato sociale;
4. sostegno ad azioni atte alla bonifica da amianto degli edifici, coinvolgendo Ater,
Regione e Provincia;
5. recupero della ex caserma della Guardia di Finanza, destinandola ad attività sociali di
concerto con gli abitanti e la parrocchia;
6. potenziamento della struttura comunale sede del Ceo implementando nuovi servizi e
funzioni;
7. modificare le norme di zona del Piano regolatore e permettere la realizzazione nei
giardini degli edifici di depositi attrezzi in muratura e/o in legno.
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AURISINA CAVE NABREŽINA KAMNOLOMI
1. Realizzazione del sottopasso ciclopedonale Aurisina Cave-Nabrežina Kamnolomi
Aurisina-Nabrežina;
2. attivazione del portierato sociale;
3. riqualificazione degli spazi verdi scoperti ad uso pubblico (panchine, fontane, ecc.);
4. recupero dell’immobile sede dell’ex Lega Nazionale e realizzazione del Centro
Culturale Comunale (auditorium, sedi associazioni, gruppi giovanili, musica, ballo ed
attivitć sociali);
5. recupero, d’intesa con le Comunelle, della Cava dismessa con finalità didattiche e
museali.
AURISINA NABREŽINA E AURISINA SANTA CROCE NABREŽINA KRIŽ
1. Sistemazione della piazza ( arredo urbano, illuminazione, circolazione);
2. reperire nuovi spazi per parcheggi ( zona cimitero e di fronte al campo Sokol);
3. recupero dell’immobile sede dell’ex scuola in piazza per trasformarlo nella sede del
nuovo distretto sanitario ( anche transfrontaliero) e di altri servizi sociosanitari;
4. realizzazione, d’intesa con le Comunelle, di un polo sportivo polifunzionale nei pressi
dell’attuale palestra comunale ( palazzetto dello sport, piscina, bocciodromo coperto);
5. potenziamento della biblioteca comunale e valorizzazione, sempre d’intesa con le
Comunelle,

dell’immobile

adiacente

quale

centro

per

l’esposizione

e

le

commercializzazione dei prodotti tipici locali;
6. riqualificazione dell’area denominata “ex bagni comunali” , destinandola a parco verde
attrezzato urbano;
7. reperimento di nuovi spazi per parcheggi nei pressi dell’asilo comunale.
AURISINA STAZIONE NABREŽINA POSTAJA
1. Rifacimento della pavimentazione stradale tra l'incrocio con la Sp n 1 del Carso fino a
San Pelagio Šempolaj con l’installazione di sistemi semaforici;
2. sostegno al potenziamento dell’attività della Casa di Cura Pineta del Carso
(approvazione in tempi brevi del PRPC non appena presentato dell’Ambito A20 di
concerto con i residenti);
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3. sostegno al potenziamento dell’attività sportiva (approvazione in tempi brevi del PRPC
non appena presentato degli ambiti A23/A e A23/B di concerto con i residenti);
4. sollecitare la Provincia e le Ferrovie per la realizzazione del sovrappasso ferroviario.
PREPOTTO PRAPROT E TERNOVA PICCOLA TRNOVCA
1. Arredo urbano (pensilina di attesa dei bus a Prepotto Praprot, recupero abbeveratoi,
fontane, panchine, ecc.);
2. rifacimento pavimentazione stradale, della segnaletica orizzontale e verticale nei tratti
più critici;
3. sostegno al potenziamento dell’attività della Fondazione Culturale Skerk a Ternova
Piccola Trnovca;
4. attivarsi e far pressione per imporre l’interramento dei cavi delle reti tecnologiche nei
borghi e degli elettrodotti;
5. estensione della rete del metano;
6. controllo delle acque pluviali sulle strade pubbliche.
SAN PELAGIO ŠEMPOLAJ
1. Arredo urbano e sistemazione degli spazi scoperti;
2. realizzazione di una zona di verde attrezzato per le libera pratica sportiva;
3. attivarsi e far pressione per imporre l’interramento dei cavi delle reti tecnologiche nei
borghi e degli elettrodotti;
4. estensione della rete del metano;
5. controllo delle acque pluviali sulle strade pubbliche.
VISOGLIANO VIŽOVLJE
1. Attivarsi e far pressione per imporre l’interramento dei cavi delle reti tecnologiche nei
borghi e degli elettrodotti.
MALCHINA MAVHINJE
1. Arredo urbano e sistemazione degli spazi scoperti;
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2. rifacimento pavimentazione stradale, della segnaletica orizzontale e verticale nei tratti
più critici.
PRECENICO PREČNIK
1. Arredo urbano e sistemazione degli spazi scoperti.
2. rifacimento pavimentazione stradale, della segnaletica orizzontale e verticale nei tratti
più critici.
3. ottimizzazione della rete di trasporto pubblico locale
4. realizzazione di un area attrezzata ricreativa
CEROGLIE CEROVLJE
1. Arredo urbano e sistemazione degli spazi scoperti.
SLIVIA SLIVNO
1. Arredo urbano e sistemazione degli spazi scoperti.
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Aurisina Nabrežina, il

....................

20 ............

Il candidato Sindaco
Massimo Veronese
Le delegate di lista
Giuliana Renzi
Tania Bratos
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io
sottoscritto

.........................................................................................................................................

, con qualifica di

certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza daI sigg.

..................................................................................,

,

...........................................................................................

da me identificati, rispettivamente:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. ,

.

1

il ................................. 20 .............

Timbro
dell’Ufficio

........................................................................................................................

Firma del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 2

1
2

Indicare il documento utilizzato per l’identificazione ovvero se la stessa sia avvenuta per conoscenza personale.
L’autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998,
n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).
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