
A Noceto, è stato fatto tanto.

Grazie al Cielo.
Il cielo del logo “Liberi e Uniti per il paese”

in 14 anni di concreto lavoro, ha contribuito a fare di Noceto
uno dei comuni più funzionali della provincia.



Viaggio attraverso unquinquennio di sviluppo
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Cinque anni fa il nostro gruppo
ha stilato un programma, un
cammino ricco di tappe ed
obiettivi studiati attentamente e
con lungimiranza. Avevamo
individuato con chiarezza un
ambizioso progetto di sviluppo
sostenibile per il nostro paese,
studiato attentamente, ove
venissero conciliate  tradizioni e
modernità, pensato per poterci
riconsegnare  un paese rinnovato,
vivibile, più ricco di servizi e di
opportunità per tutti.

Una
programmazione
realizzata in ogni
sua parte:

questo il
rendiconto
delle promesse
mantenute
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Viaggio attraverso unquinquennio di sviluppo Piazza Corte Tomasi

Ripensata per accogliere momenti di spettacoloed intrattenimento, questa area è diventata similead un anfiteatro tipico della classicità.

Piazza Partigiani
Nuova vita per una delle zone storiche del paese,il cui assetto è stato radicalmente modificato afavore di funzionalità e sicurezza.Una rotatoria,  una nuova disciplina dei sensi dimarcia, marciapiedi, aree verdi ed un arredo dipregio hanno completato gli interventi.

Quartiere Papa GiovanniPaolo IIAmpie aree verdi su cui si snoda un percorsocicolopedonale che arriva fino al monumentointitolato a Papa Giovanni Paolo II, palazzine evillette hanno dato vita ad uno dei nuovi quartieriresidenziali nella zona nord ovest del paese.

L’area di via Saffi
Funzionalità e maggiore sicurezza per l’area difronte alla Parrocchia, dove è stata  creata unazona a traffico lento, sono stati eliminati i semaforiper diminuire l’inquinamento e cambiato l’arredourbano.

Riqualificare per daresicurezza e maggiorevivibilità ai luoghi...
Si sono concluse le riqulificazioni nelle zone “storiche”del paese, per completare quel generale progettoa favore del centro storico pensato per migliorarnela funzionalità e generare un benessere diffuso.
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Via Saffi

Piazza Partigiani

Monumento Papa Giovanni Paolo II
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Piazza Calipari
L’obellisco intitolato a tutti i cadutinelle missioni di pace all’esterosorge nella piazza dedicata alricordo di Nicola Calipari, su cuisi affacciano palazzine e unnuovo centro commerciale.

Il quartiere ex Menoni
Nell’area del glorioso campo Menoni,demolito perchè non più a norma efunzionale, ora sorge un nuovo quartiereresidenziale, servito da aree verdi epubblici parcheggi , pensati anche aservizio del centro storico.

Un’espansionearmoniosa edequilibrata...
Sulle linee individuate dagli strumenti urbanisticivigenti, lo sviluppo del paese si è orientato nellacreazione di nuove aree residenziali a bassadensità abitativa, dove sono sorte aree verdi,percorsi protetti e nuovi insediamenticommerciali a servizio dei quartieri.
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Parcheggi del quartiere “ex Menoni”

Monumento a tutti i caduti nelle missioni di pace all’estero



Maggiore sicurezzasul territorio per unamigliore qualità dellavita per i cittadini...
La qualità della mobilità passa attraverso un buonassetto della rete viaria e strumenti operativiconcreti atti a regolamentarla e garantirla.Proseguirà la generale razionalizzazione dellaviabilità  iniziata negli ultimi anni e prevista all'internodel Piano del Traffico, lo strumento di cui il Comunesi è dotato nel 2008.
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Viaggio attraverso unquinquennio di sviluppo

Nove le rotatorie realizzate negliultimi cinque anni
Anno 2004:
• Rotatoria monumento ai caduti di Nassirya
Anno 2005:
• Rotatoria intersezione via Matteotti, Papa Giovanni
Paolo II e Papa Giovanni XXXIII
Anno 2007:
• Rotatoria fra via Ospedaletto e via Giovanni Paolo I
• Rotatoria sulla  Via Emilia nella sua intersezione
con la strada provinciale per Busseto
• Rotatoria nell'intersezione fra la Strada Provinciale
93 (Pedemontana) e via San Lazzaro
Anno 2008:
• Due rotatorie nell'intersezione fra via Giovanni
Paolo II e via Centolance.
• Rotatoria a Borghetto
• Rotatoria nell'intersezione via Pontetaro e via Emilia

Rotatoria via Pontetaro

Rotatoria SP 93 (pedemontana)

Rotatorie:per eliminare i semafori, ridurre l’inquinamentoatmosferico ed acustico, dare scorrevolezzaal traffico e migliorare la sicurezza

8 Rotatoria in piazza Partigiani

Rotatoria monumento ai
caduti di Nassirya



Marciapiedi: sicurezza per lamobilità pedonale
La quasi totalità delle strade del capoluogo edelle frazioni è dotata di marciapiedi: di nuovarealizzazione nelle zone che ne erano sprovvisteo riqualificati nei tratti esistenti che nepresentavano la necessità.
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Raddoppiati i punti luce nell’ultimoquinquennio
Con progressivi estendimenti tutte le zoneurbanizzate del territorio sono ormai quasitotalmente servite dalla rete della pubblicailluminazione, sia nel capoluogo che nelle frazioni.
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Rotatoria nuovo quartiere “piazza Calipari”

Marciapiede in via Abba Marciapiede in via Crema Marciapiede e nuovi punti luce
in via Verdi

Un territorio sempre piùvideosorvegliato
Dalle iniziali quattro telecamere del 1999 il sistemadi videosorbeglianaza è stato potenziato perarrivare a trentasei “occhi” che vigilano sulterritorio, per contrastare i vari feniomeni dimicircriminalità e le  varie infrazioni.

I tutori della nostra sicurezza: sononove gli agenti del corpo di poliziamunicipale
Erano quattro nel 1999 ed  oggi sono passati anove gli agenti in forza alla Polizia Municipale, ilcui ruolo, peraltro, si è arricchito nel tempo dinuove professionalità e ompetenze.Da segnalare il servizio di sorveglianza notturnadel territorio, che gli agenti mettono in campocirca tre volte alla settimana.

Noceto vince la targa blu,certificazione di qualità sullasicurezza del territorio
 E’ stata consegnata a dicembre dellos corsoanno a ìl Comune di Noceto la “Targa Blu”, unadi certificazione che il CESISS  ha riconosciuto aNoceto per attestare l’alto livello di sicurezza delnostro territorio,  soprattutto in materia di viabilità.
Postazione di videosorveglianza



Area giochi

Pista ciclabile lungo via Camboara

Aree verdi:patrimonio di tutti
Oltre trecentomila metri quadrati le superficidestinate al verde pubblico.
Verde per camminare, per giocare, per stareinsieme: è sempre più alto il valore sociale deglispazi di verde, che a Noceto sono il doppio rispettoagli indici previsti dalle normative urbanistiche.
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Viaggio attraverso unquinquennio di sviluppo

Le piste ciclabili
Oltre 5 km di piste ciclabili realizzate nell’ultimoquinquennio, per muoversi in sicurezza lungopercorsi lontani dal traffico, immersi nella natura.

I parchi realizzati
Centosettantamila metri quadrati di nuove areeverdi realizzate nell’ultimo quinquennio, per darevita a “polmoni” capaci di salvaguardarel’ambiente e di creare contesti rilassanti epiacevoli all’interno delle aree residenziali.

Un albero per ogni nuovonato ...
Oltre 1500 gli alberi messi a dimora , per popolarei parchi e depurare l’aria dall’anidride carbonica.
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Area giochi Pista ciclabile verso località la Rampa

Pista ciclabile “La zanfurlina”



Area giochi nel parco Zanfurlina

Area giochi presso scuola
materna comunale

I colori come strumento peraiutarci a rispettare l’ambiente...Le campagne informative organizzate sulterritorio ed i progetti portati avanti nelle scuolehanno portato ad un incremento della raccolladifferenziata, che sale dal 14 al 54 per cento.
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Ambiente: risorsapreziosa da tutelareattraverso l’impegnodi tutti
Fognature e depurazioneEstese per poter servire la quasi totalità del territoriole reti della fognatura e della depurazione, pergarantire buone condizioni igienico-sanitarie:Via Canvelli, Via de Ambris, via Maestà e via Santi,Sanguinaro - Case Massi, Via Ghiaie, Via DonMinzoni, La Rampa, Cella, Borghetto, Via Al Cantone.
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La stazione ecologica attrezzata

Il depuratore di Noceto

Isola ecologica



Viaggio attraverso unquinquennio di sviluppo

Nuovo polo scolastico
La scuola elementare e quella materna ospitateda un unico edificio, che sorge nell’area dovegià c’è la scuola media, progettato per sostituirei plessi scolastici esistenti, ormai non più funzionalinè per capienza nè per ubicazione: questo è ilnuovo polo scolastico inaugurato a settembredel 2008. Dotata di laboratori, aule speciali, aulamagna e mense, la scuola è servita da ampiparcheggi, aree verdi attrezzate e si presta adessere nel tempo ulteriormente ampliata, qualorave ne fosse la necessità.
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Progetti scolastici
La collaborazione fra l’Amministrazione Comunalee le istituzioni scolastiche ha dato vita a progettieducativi nei quali i giovani hanno potutosviluppare fantasia e creatività - nel campodell’arte, del teatro, della musica e dello sport -ma anche e soprattutto rapportarsi con le realtàpresenti sul territorio, con particolare riferimentoal campo della solidarietà sociale.

Corridoio d'accesso alle aule

Progetto le avventure di cipollino

Progetto MiniolimpiadiProgetto educazione stradale

Progetto Giornata d’Europa

Investire nella scuolacome garanzia diuna società migliore
Puntare sui giovani, realizzare per loro edificifunzionali, accoglienti e soprattutto a norma contutte le norme sulla sicurezza.E, ancora, progettare per loro - in sinergia con leistituzioni scolastiche -  percorsi educativi nei qualimaturare senso civico, educazione ai valori esolidarietà.Questi gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale,che ha investito sostematicamente nel tempoingenti risorse a favore dei ragazi.
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La sicurezza prima di tutto
Diritto primario degli alunni è quello di viverein ambienti sicuri: oltre un milione di Euroquanto è stato speso nell’ultimoquinquennio per la messa insicurezza dei plessi scolasticipresenti sul territorio.

Esterno polo scolastico

Interno polo scolastico Interno polo scolastico



La cultura comeinvestimento per ilfuturo
La cultura come veicolo di ideali e valori, comestrumento di conoscenza e di crescita per tuttala comunità: per questo investire nella culturasignifica progettare una società migliore.
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Il Castello della Musica
Nuove funzioni per la Rocca di Noceto, che dal 2006ospita stabilmente i musei del Disco e della Liuteria, levarie realtà locali che operano nel campo della musica,oltre alla prestigiosa scuola di liutera del maestroScrollavezza. Il Castello è anche sede di mostre e varieiniziative in campo culturale.

Il Centro culturale Biagio Pelacani
Inaugurato nel 2003, il centro ospita il teatroMoruzzi e la biblioteca Don Milani.L’impegno nel tempo è stato quello di mantenerealto il livello delle rassegne teatrali organizzateal Moruzzi - sostenute economicamente dallesponsorizzazioni di alcune aziende del territorio- e di animare  la biblioteca mediantel’organizzazione di iniziative che hanno vistoanche il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole.Teatro MoruzziLa biblioteca

Il centro culturale Biagio Pelacani

Il Castello della Musica

Il museo della Liuteria

Il museo del Disco



Lo sport comestrumento formativoper i giovani
Non solo agonismo, ma anche e soprattuttoeducazione alla lealtà, al senso del dovere, alleregole ed alla condivisione, questo è il  significatopiù autentico dello sport, che è veramente unindispensabile momento formativo per i giovani.Gli investimenti concretizzati sono stati veramenteingenti, per concretizzare un’impiantistica sportivaveramente prestigiosa, anche in campo regionale.
Sistematici i lavori negli impianti esistenti.Insonorizzazione e posa di tribune per il PalazzettoSette Fratelli Cervi, manutenzioni sistematichenelle palestre, messe a norma ed adeguamentia favore dei portatori di disabilità,  per renderegli impianti sempre più funzionali.
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Il complesso sportivo Il Noce
Rappresenta un’autentica eccellenza perNoceto il complesso sportivo per il gioco delcalcio, pensato per accogliere eventi sportivi digrande interesse e risonanza, non solo agonisticima anche di solidarietà, promuovendo così ilnostro territorio.
Centro sportivo il Noce

Centro sportivo il Noce

Centro sportivo il Noce

Palazzetto dello sport

Tensostruttura polivalente
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Il sociale per investirenella solidarietà
L’attenzione verso le fasce deboli - anziani, bambinie famiglie in difficoltà - ha costituito negli anni unimpegno forte e preciso. Un territorio più solidale,capace di creare reti di sostegno e di promuoveregli ideali della reciprocità è il progetto su cui si èlavorato con impegno.
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Asilo nido
La Collina dei Conigli - interno

Gli asili
L’attivazione di un secondo asilo nido hasostanzialmente risolto il problema della “listad’attesa”: oggi le domande di quanti voglionofrequentare il nido possono essere tutte accolte.

L’attenzione verso gli anziani
Gli appartamenti protetti: sono otto e danno lapossibilità agli occupanti di vivere in un ambientefamiliare ed accogliente, non medicalizzato, conla possibilità di ricevere costante monitoraggioed assistenza sanitaria.
Potenziata l’assistenza domiciliare: attivo settegiorni su sette il servizio che arriva a casa di quantinon sono autosufficienti per dare assistenzasanitaria e sostegno alle famiglie.Il taxi sociale: due gli automezzi adibilti al trasportodi quanti non possono farlo autonomamente,per recarsi a fare visite mediche o per altrenecessità.Il Centro Diurno: sale a 20 il numero degli ospitidella struttura semiresidenziale che accoglieanziani parzialmente autosufficienti durante tuttol’arco della giornata.

Interno centro diurno

Interno centro diurnoI mezzi per il servizio sociale

Asilo nido - La collina dei conigli

Asilo nido - Il bosco incantato

Appartamenti protetti per anziani



Le frazioni, risorse davalorizzare
Nella consapevolezza che le frazionirappresentino una risorsa e per evitarne lospopolamento, negli ultimi anni si sonoconcretizzate azioni volte a valorizzarle perrenderle più vivibili e sicure.
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A Cella: un nuovo depuratore permigliorare la condizioneigienicosantaria del territorio, i nuoviquartieri residenziali,  le riqualificazionie l’ampliamento del cimitero
A Costamezzana: i nuovi complessiresidenziali, il parcheggio adiacenteal centro sportivo ed una nuova areaattrezzata con giochi
A Sanguinaro: il ponte Igino Gatti percollegare via Muroni con via RivoSanguinaro  senza transitare lungo lavia Emilia, i percorsi pedonali ed ilcentro civico come spazio diaggregazione sociale
A Pontetaro: il declassamento dellavia Emilia per dare  nuova vivibilitàalla frazione, la riqualificazione delcentro urbano - marciapiedi, aree disosta, rallentatori di velocità -,  ilcentro civico, il nuovo camposportivo per il gioco del calcio e deltennis e le due rotatorie - una nelpunto d’accesso alla frazione e l’altranel punto di intersezione fra la viaEmilia e la provinciale per Busseto -per una circolazione più sicura.
A Borghetto: il rifacimento dei mantistradali, gli estendimenti dellapubblica illuminazione, la rotatoria suvia Borghetto, l’espansioneresidenziale, l’area giochi attrezzatae l’ampliamento della scuolaelementare, come investimento agaranzia del futuro della frazione.

Nuovo quartiere residenziale
a Costamezzana

Nuovo ponte su rio Sanguinaro

Nuovo parcheggio
a Costamezzana

Nuovo quartiere residenziale
a Pontetaro Rotatoria a Pontetaro zona est Pista ciclopedonale a Borghetto

Centro civico e centro sportivo
a Pontetaro

Cimitero di Cella Lavori  in via Ghiaie
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Agricoltura,artigianato ecommercio, realtàda tutelare
La tutela delle realtà che operano sul territorioin questi settori si è articolata nel dare continuitàa diverse iniziative, nella consapevolezza che ilnostro è un  paese a prevalente vocazioneagricola ed artigianale.L’organizzazione di eventi che hanno saputoconiugare gli aspetti culturali, ricreativi, dipromozione del territorio a quelli piùspecificatamente commerciali, ha portatobenefici anche agli operatori del settore.

Credito agevolato per aziendeagricole, artigiani e commercianti
  Favorire l'accesso al credito da parte di artigiani,commercianti ed aziende agricole del territorioè la finalità con cui sono attive le convenzionicon le cooperative del settore, mediante le qualiil Comune offre il proprio sostegno economicoa quanti sono impegnato in progetti diqualificazione, ammodernamento e sviluppodelle proprie aziende.

La promozioneturistica del territorio
Il turismo è certamente uno strumento perpromuovere le risorse e le tradizioni del proprioterritorio, per veicolarne l'immagine e lecaratteristiche. L'impegno dell'Amministrazioneè stato quello di esportare Noceto al di fuori deipropri confini, valorizzandone il più possibile lilpatrimonio storico artistico e naturalistico.
Nasce a Noceto l'Ufficio per la PromozioneTuristica, le cui sedi sono presso il Municipio edil Castello della Musica.
Noceto, città turisticaRisale al 2005 il riconoscimento ufficiale di Nocetocome "città turistica", sancito dalla regione EmiliaRomagna a seguito di un percorso nel qualel'Amministrazione si è impegnata,  oltre che aristrutturare il proprio patrimonio di interesseartistico anche ad organizzare di eventi diinteresse e rilevanza.
I sentieri per tuttiSono state curate dall'Ufficio Turismo le cartineche promuovono la conoscenza del nostroterritorio attraverso i suoi percorsi naturalistici ele sue ricchezze storiche ed artistiche.

Il Mercato di Forte dei Marmi
Oscillano fra  venticinquemila e  trentamilaquanti arrivano a Noceto per il mercato d.o.c.-  da un anno tutelato da un consorzioappositamente costituito sotto l’egidadell’Amministrazione Comunale - per una“straordinaria occasione di shopping”.

La mostra sulla civiltà terramaricola

Il mercato del Forte nel centro di Noceto
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Premio S.Martino 2008Festa dei Nonni 2008

Festa dei Nonni 2007

Le manifestazioni e gli eventi:quando amministrazione,associazionismo, volontariatouniscono le forze
Una fra le cose migliori a Noceto è certamente lapresenza viva e generosa delle forze di volontariato,che si uniscono in  associazioni molto attive con lequali, da sempre, l'Amministrazione collabora perdare vita ad una rassegna di eventi che durantetutto il corso dell'anno animano e qualificano ilpaese, creando grande coesione sociale.

IL PREMIO NAZIONALE PER LAPACE CITTA' DI NOCETO
Sorto nel 2006, il riconoscimento si inserisce inquel più ampio percorso a favore dellapromozione della pace che ha previsto laposa del monumento ai caduti di Nassiryia,quello a ricordo di papa Giovanni Paolo Ii edi tutti i caduti nelle missioni di pace all'estero,oltre che l'intitolazione di una piazza a NicolaCalipari.Il premio viene assegnato a quanti, a livellonazionale, si distinguono per doti di umanità,generosità ed altruismo.
NOCETOLANDIA
Gonfiabili, campi da gioco e clown per duegiornate di divertimento che trasformano ilcentro storico in un grande parco per ibambini, per chiudere in allegria l'annoscolastico.

LA FESTA DEI NONNI
Celebrata per la prima volta  nel 2005 , la festacostituisce il traguardo di di un percorso che ha vistol'Amministrazione Comunale attivamente impegnata,a fianco delle più alte istituzioni nazionali,nell'ufficializzazione di una ricorrenza volta avalorizzare il fondamentale ruolo dei nonni.Collateralmente alla festa è stato organizzato unconcorso letterario, rivolto a tutti i nonni d'Italia, perconservare tradizioni ed esperienze di un'epocapassata.

Premio Nazionale per la Pace 2006

Festa dei Nonni 2007



Una politica che ha garantito bassapressione fiscale, agevolazioni alle famigliein difficoltà e recupero dell’evasione
L’impegno portato avanti nel quinquennio è stato quello di non aumentare le tasse ai cittadini:
a Noceto abbiamo mantenuto una pressione fiscale che si colloca al di sotto della “media
provinciale”.
Conciliare una buona qualità dei servizi con la volontà  di non aumentare imposte e tasse
è  stato per l’Amministrazione uno fra i principali obiettivi, raggiunto mediante un costante
controllo sul bilancio, una razionalizzazione dei costi,  l’utilizzo di strumenti mirati a recuperare
risorse (sponsorizzazioni da privati, rinegoziazioni di mutui, dismissione di azioni e altro) , per
pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini.
QUESTE LE PRINCIPALI MISURE
• Progressiva diminuzione dell’aliquota ICI sulla prima casa (portata dal 5 per mille al 4,5),
oggi non più'  in vigore perché abolita dall’attuale Governo
• Minimi ritocchi sulle tariffe dei servizi alla persona (asilo nido, mense, trasporti… ) semplicemente
per adeguarli al costo della vita, lasciando invariate le tariffe dell’area dei servizi ai bimbi di
età inferiore ai tre anni ed agli anziani
• Operazioni di rinegoziazione dei mutui, i cui piani di ammortamento sono stati rimodulati
a condizioni più favorevoli
• Stipula di contratti di sponsorizzazione con le aziende private, i cui marchi sono stati legati
ai vari eventi organizzati dal Comune.

Varato il piano anticrisi a favore delle famiglie in
difficoltà
Ufficialmente adottate dal Comune le misure per agevolare le famiglie su cui l’attuale
crisi economica pesa di più: risorse a bilancio, sconti sugli acquisti nei supermercati,
agevolazioni tariffarie, condizioni agevolate al credito ed al risparmio mediante apposite
convezioni stipulate con gli Istituti bancari del territorio. la 

po
lit

ica
 fis

ca
le

19

SE TUTTI PAGASSERO IL GIUSTO, TUTTI
PAGHEREMMO MENO:  L’EQUITA’ SOCIALE
SI REALIZZA ANCHE ATTRAVERSO LA FATTIVA
LOTTA ALL’EVASIONE
Oltre 1.720.000,00 Euro recuperati
sull’evasione ICI dal 2000 ad oggi, risorse
che hanno contribuito ad evitare l’aumento
delle tasse.
UN INDEBITAMENTO ASSOLUTAMENTE SOSTENIBILE A
FAVORE DI OPERE PUBBLICHE CHE HANNO DATO MAGGIORE
QUALITA’ ALLA VITA DEI CITTADINI
Realizzare scuole, asili, impianti sportivi, migliorare la sicurezza: tutto questo ha un costo ed
è impossibile, come accade nelle nostre famiglie, non contrarre mutui.
Le cifre, al di là delle parole, ci danno l’esatta e veritiera situazione: Noceto ha un indebitamento
che si colloca al di sotto dei limiti previsti dalla legge, è assolutamente sostenibile dal bilancio
comunale e si è ridotto nell’ultimo biennio.
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Elaborato progettuale della nuova
struttura multifunzionale annessa al Teatro

La piscina coperta e laforesteria.
Sorgeranno nell'area dei complessi sportivila piscina coperta - che comprenderà duevasche , un centro benessere, una palestradotata di attrezzature dell'ultimagenerazione ed una zona per massaggi efisioterapia - e la strutturadestinataall'accoglienza degliatleti che provengonoda fuori Noceto. Grandel'impegno del Comuneche ha messo adisposizione circa400.000,00 Euro perl'acquisto dell'area, oltread Euro 1.100.000,00 perl'operazIone di projectfinancing, da realizzarsiin collaborazione con iprovati e le societàsportive.

La struttura polifunzionale annessaal centro culturale Pelacani.
Con questa struttura, i cui lavori sono appenainiziati, si completa il progetto a favore della"cittadella della cultura", ove già sorgono labiblioteca ed il teatro. Il nuovo complesso ospiteràil "caffè del teatro", spazio destinato allaconversazione ed alla convivialità, uffici, auledidattiche, laboratori e due musei, quello dellaTipografia, che si trasferirà qui dall'attuale sedepresso il poliambulatorio, ed Archeologico, ovetroverà stabile dimora la terramare dell'età delBronzo recentemente rinvenuta a Noceto.

Elaborato progettuale della
nuova piscina coperta

Il nostro impegno per ilfuturo: le tre opere "ponte"nel segno della continuitàdell'azione amministrativa.
I progetti esistono già, le basi sono statesaldamente gettate, ora devono solo vedere laluce le tre opere fondamentali a favore dellequali l'Amministrazione si è fortementeimpegnata, nella convinzione che rappresentinouna svolta per il nostro paese.

Gli scavi della nuova
struttura multifunzionale annessa al Teatro
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La tangenziale di Noceto, l'opera
che sgraverà il centro dall'impatto
di diecimila veicoli al giorno.
E' diventata finalmente realtà l'infrastruttura che
Noceto attendeva da anni ed il cui iter
burocratico è stato veramente lungo e difficile,
anche a causa dei governi di sinistra che negli
ultimi anni ne avevano completamente arrestato
il percorso di realizzazione. Grande è stato
l'impegno dell'Amministrazione Comunale, quello
del consigliere regionale Villani e dell'ex ministro
Lunardi, il quale è riuscito a far inserire l'opera fra
quelle legate alla Tirreno Brennero.
A febbraio scorso il progetto è stato ufficialmente
presentato in Provincia ed i lavori inizieranno nel
2010 per terminare entro circa tre anni. La
tangenziale cosituirà un percorso alternativo alla
provinciale 357 da Castelguelfo fino alla rotatoria
di accesso al nuovo ponte pedemontano.
L’infrastruttura avrà  una lunghezza di circa 6.5
Km.


