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Programmazione e sviluppo territorio



MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione,  funzionamento  ed  erogazione  di  istruzione  di  qualunque  ordine  e  grado  per  l'obbligo
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per
l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il  diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

OBIETTIVI OPERATIVI  INDIVIDUATI:

3 -  Riorganizzazione edifici comunali 1° stralcio: scuola media di Via Gagliardi  - Palestra polifunzionale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE

Progettazione esecutiva di nuova palestra Polifunzionale presso il sedime esterno della scuola media di Via Gagliardi

in adiacenza alle palestre esistenti.

MOTIVAZIONE

Soddisfare la crescente richiesta di domanda di spazi sportivi polifunzionali nel territorio Moglianese.

MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ' CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni
di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività
culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento
e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali.

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

2.   Riqualificazione del compendio di Villa Longobardi – la nuova biblioteca

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE

Progettazione definitiva – esecutiva relativa al progetto strategico finanziato con avanzo di amministrazione, relativo 

alla riqualificazione del compendio di Villa Longobardi, la nuova biblioteca e  del parco annesso.

L’intervento sarà inserito negli strumenti programmatori dell’ Ente.

MOTIVAZIONE 
Valorizzare un patrimonio storico ed ambientale di proprietà del Comune, in modo che possa diventare fulcro per la

rivitalizzazione della città quale spazio privilegiato per eventi socio -  culturali.



MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore
e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione
sociale,  ivi incluse le  misure di  sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.  Interventi che rientrano nell'ambito della  politica regionale unitaria  in materia  di  diritti
sociali e famiglia.  

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

OBIETTIVI OPERATIVI  INDIVIDUATI:

1 – 2018 - Centro Ricreativo Anziani in via Dalla Chiesa: lavori di ampliamento

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E DELLE AZIONI NECESSARIE ALLA SUA REALIZZAZIONE

Realizzazione di interventi di adeguamento del Centro Anziani in quanto l' immobile, in base alla vigente normativa in

materia di prevenzione incendi, abbisogna di interventi volti al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Realizzazione  di  interventi  di  ampliamento  dell’immobile  con  ridefinizione  dell’ambito  cucine  e  nuova  saletta

polivalente. 

MOTIVAZIONE

Accanto alla necessità di rispondere a precisi obblighi di legge, migliorando la  sicurezza  degli utenti, con particolare

riferimento  alla sala polivalente vista l' entità dell'affluenza e delle attività ivi svolte, vi è l’esigenza di garantire uno

spazio sociale che favorisca la mutualità e l’auto aiuto dei partecipanti, contribuendo così a ridurre alcune condizioni

di disagio o di bisogno.


