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PREMESSA 

 
Con questo programma la lista Progetto Erve si ripropone al giudizio degli Ervesi con un 
programma serio, semplice e rigoroso, che cercherà di consolidare servizi e solidarietà, 
opere pubbliche e attenzione alle persone. 
 
Assicuriamo sin d’ora il nostro impegno e la nostra forza di coesione , che ci ha  sempre 
contraddistinti, per l’esclusivo bene della nostra Comunità. 
 

              

Programma amministrativo 2014 – 2019 
  

 
OPERE PUBBLICHE : 
Lavori consolidamento spondali via Resegone  (già finanziato dalla Regione 
Lombardia ) . 
 

Strada vecchia del Corno – ripristino tracciato dalla strada provinciale  - lavori 
in fase di appalto ( con il contributo della Comunità montana Lario Orientale 
Valle San Martino, del Consorzio Bim e del Comune di Calolziocorte ) .  
 

Sistemazione strada agro silvo pastorale di Nesolio ed accesso fabbricato 
Ecomuseo .  ( Comunità montana Lario Orientale – Valle San Martino ).Lavori 
in fase d’appalto. 
 

Restauro essiccatoio Nesolio ( a cura della Comunità Montana Lario 
Orientale Valle San Martino ) –  lavori in fase di appalto -già finanziato . 
 

Completamento metanizzazione Vie Costalottiere – Saina – Torre e   
Giovanni Paolo II . 
 

Ponte comunale di fronte al Municipio ( rifacimento e messa in sicurezza ) . 
 

Restauro ponte storico simbolo del nostro Comune . 
 

Piano manutenzione straordinaria viabilità interna, completamento asfalti e 
segnaletica . 



Allacciamento nucleo di Nesolio alla fognatura comunale 
( a totale carico del gestore del servizio ). 
 

Sostituzione porte, aule, finestroni e caldaia scuola dell’infanzia e primaria. 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 

SAD  –  Continuazione del servizio di assistenza domiciliare . 
Prosecuzione ed intervento delle iniziative assistenziali ed infermieristiche . 
Programmazione attività a favore della terza eta’ . 
Programmazione attività a favore delle fasce deboli e più bisognose . 
Continuazione servizio Borsa lavoro . 
Collaborazione con la Parrocchia per il sostegno economico di  soggetti in 
difficoltà (fondo di solidarietà). 
 
GIOVANI ED ADOLESCENTI 

Cres estivi – prosecuzione attività per le scuole elementari ed intensificazione 
per preadolescenti ed adolescenti . 
Progetto  triennale a favore delle politiche giovanili 14-24 anni ex legge 285. 
Promozione della cittadinanza delle  nuove generazioni nel territorio  ( in 
collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale –Valle San Martino.) 
 
CULTURA ED ISTRUZIONE 

Mantenimento classi scuola dell’infanzia e  scuola primaria. 
Progetto RAEE – ANCI rivolto agli alunni della quarta e quinta elementare . 
( riguardante il corretto smaltimento apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). 
Piano diritto allo studio . 
Ulteriore potenziamento delle attività’ bibliotecarie  
Organizzazione mostra sulla Grande Guerra  (1915 – 1918 ) nel suo 
centennale  (2015) . 
Organizzazione di Mostre , Concerti e Spettacoli . 
 

URBANISTICA 

Approvazione del nuovo Regolamento edilizio . 
 

AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Pulizia e sistemazione località Arco e relativa strada . 
Sostegno a tutte le Associazioni del Comune ed al Volontariato per il 
miglioramento ,il ripristino e il continuo monitoraggio del territorio comunale . 
Campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata. 
 

EXPO 2015______________________________________ 
Iniziativa Anci – Expo sul nostro territorio.  
 
 



PLIS – Parco Locale di Interesse sovraccomunale 

Conferma ed incremento delle attività ( potatura selve castanili  .) 
 
INFORMATIZZAZIONE___________________________________________
Adesione al CST – Centro  Servizi Territoriale della Provincia di Lecco per la 
gestione  integrata.  


