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L’Amministrazione intende procedere alla redazione di studi di fattibilità, per gli interventi
di seguito riportati, al fine di poter richiedere finanziamenti con progettualità già definite che
spesso consentono, in sede di esame delle istanze di contributo, di avere maggiore possibilità di
finanziamento;
a. Corso A. Gramsci, ridefinizione della sezione stradale dall’intersezione con Via Curiel a
Strada della Malburga al fine di migliorare la fruibilità longitudinale di pedoni e ciclisti
e regolamentare la sosta delle autovetture;
b. Via Roma, ridefinizione della sezione stradale, ripensamento dei materiali utilizzati al
suolo al fine di garantire una fruizione pedonale degli spazi limitando il traffico
automobilistico in ingresso;
c. Ex ambulatorio di Corso A. Gramsci, demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio
esistente, ridistribuzione degli spazi con eventuale ampliamento coerente con un
utilizzo di poli- ambulatoriale e delle attività delle associazioni ADO e ADS;
d. Parcheggio scuola dell’infanzia, creazione di spazio polifunzionale e compresente a
“zero cubatura” (parcheggio, giochi, sport, eventi, ecc.);
e. Via Giulia Augusta, ridefinizione della sezione stradale dall’ex Essiccatoio Nord alla
località Cereta con l’intento di migliorare l’utilizzo in sicurezza da parte di pedoni e
ciclisti anche nei pressi di attività commerciali, partendo dagli esiti della competizione
promossa dal Comune di Aquileia nel 2018 avente per oggetto “Concorso di Idee per la
valorizzazione di Via Giulia Augusta in Aquileia, nel tratto compreso della “core zone”
della città.”;
f. Ex macello presso il ponte delle vergini dove trovano sede le associazioni Nautisette e
Terrestrità corale. Entro il più ampio progetto di messa in sicurezza di via Dante, sulla
quale l’edificio insiste, si intende pensare ad una riqualificazione dell’edificio per una
sua migliore fruizione da parte delle associazioni e degli spazi aperti di pertinenza per
un uso aperto alla cittadinanza in coerenza con il contesto fluviale di pregio;
g. Ex asilo di monastero, riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale mantenendo
la volumetria esistente al fine di realizzare un luogo “Casa per Artisti” destinato ad
alloggio ed esposizione di opere realizzate dagli ospiti nel corso del tempo trascorso ad
Aquileia e destinate a cittadini e turisti;
h. Pista ciclabile in Via Gemina, realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di
collegamento tra la località Colombara e il campeggio Aquileia garantendo ai cittadini
un percorso sicuro con il centro di Aquileia;
i. Ex caserma “Brandolin” ed Ex Base missilistica, progettazione di un centro polisportivo
di valenza territoriale entro il quale inserire il campo di calcio comunale assieme ad
altre attività sportive, un’area pubblica per spettacoli all’aperto con tutti i servizi
collegati;
j. Bretella Ovest di Aquileia, ricerca di una viabilità alternativa che garantisca agli
coltivatori un facile passaggio dei mezzi agricoli con lo scopo di evitare la circolazione
stradale in area urbana.

