PROGRAMMA DI MANDATO
RITO BRIGLIA - ASSESSORE
Deleghe
Nuove Opere - Manutenzione
Gli obiettivi strategici indicati sono estrapolati dal documento “Linee programmatiche del
mandato amministrativo del sindaco Luca Ceriscioli per il quinquennio 2009/2014”, approvato
con delibera di Consiglio n. 107 del 7 settembre 2009. Ciascun obiettivo è categorizzato in base
alla delega di riferimento.
Obiettivi strategici da perseguire come principale referente
NUOVE OPERE
• Pesaro, una città senza più barriere: uno sforzo straordinario per rendere accessibili tutti gli
edifici pubblici comunali e alcuni grandi percorsi cittadini.
• Conclusione dell’Interquartieri da strada Montefeltro fino a Muraglia con finanziamenti
europei e privati (10 milioni circa) e prolungamento di via degli Abeti fino al casello A14 in
modo da raccogliere il traffico generato da tutti i quartieri urbani verso l’entroterra e
l'autostrada distribuito su molte vie di afflusso senza intersecare la città.
• Costruzione di nuovi asili nido a Celletta di Santa Veneranda, a Borgo Santa Maria e a Villa
Ceccolini.
• Realizzazione, in compartecipazione con altri Comuni, del nuovo impianto di cremazione a
pochi chilometri da Pesaro.
• Nuovo bocciodromo comunale alla Celletta di Santa Veneranda.
• Completamento del progetto “Bicipolitana” con estensione delle ciclabili da 47 a 80 km.
• Una ciclabile da Borgo Santa Maria al mare percorrendo il grande parco fluviale del Foglia,
con aree di sosta e percorsi naturalistici: prima fase del progetto la realizzazione di 2,4
chilometri di nuova ciclabile sull’argine sinistro, dal ponte Vecchio di Porta Rimini all’Adriatic
Arena.
MANUTENZIONE
• Completamento del programma d’interventi per la messa in sicurezza di tutte le scuole
materne e medie comunali.
• Risanamento e ampliamento dei cimiteri: Centrale, S. Maria delle Fabbrecce, Villa Fastiggi,
Fiorenzuola di Focara, Novilara, Ginestreto, Casteldimezzo.
• Riqualificazione di piazzale della Libertà e della passeggiata fino al moletto.
Obiettivi strategici da perseguire in collaborazione con altri assessori
NUOVE OPERE
• Costruzione della nuova bretella di collegamento fra casello A14 e Montelabbatese che
convoglierà il traffico da e per l'autostrada generato dai quartieri di Villa Fastiggi e Villa
Ceccolini e dalle zone industriali della Bassa Val del Foglia (finanziamento Società
Autostrade di 15 milioni circa). (con Pieri)
• Costruzione di una struttura polivalente alla Torraccia per lo skateboard, salette prove
musicali e musica dal vivo (con Delle Noci).
• Completamento dello skatepark a Villa San Martino attrezzato anche per bambini (con Delle
Noci).
MANUTENZIONE
• Rendere sicura la mobilità ciclabile e pedonale. La continuità dei percorsi, l’assenza di
barriere architettoniche, attraversamenti pedonali protetti per garantire sicurezza a inabili, a
persone anziane, donne, giovani, bambine e bambini (con Pascucci e Biancani).
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