
In questi anni abbiamo lavorato molto sul tema della cultura della mobilità, pro-
prio partendo dalle scuole e dalla necessità che siano innanzitutto i ragazzi ad adottare 
gli strumenti di mobilità più idonei.

Sta proseguendo il progetto del Piedibus sull’intero territorio comunale mentre ogni 
anno la polizia locale organizza corsi di sicurezza stradale nelle scuole primarie del 
Comune.

Molto successo ha avuto il corso di “ripasso” della patente per chi l’ha conseguita da 
più di 20 anni.

Abbiamo chiuso progetti avviati con l’Amministrazione precedente e che hanno riguar-
dato diverse arterie del Comune (via Gioberti, via Monteverdi, via Galilei, via Manzoni, 
via San Francesco, via Roma, parcheggio via Dante, via Traiano) con qualche disagio 

ma anche garantendo risposte alle tante persone che ogni giorno chiedono interventi 
per garantire la sicurezza della viabilità.

Da poco sono stati riorganizzati i parcheggi a servizio delle scuole in via Dalmazia ed 
in via Carnia a Feletto.

Abbiamo da poco realizzato un primo lotto di rifacimento della segnaletica orizzonta-
le ed alcuni tratti di asfaltature.

Grazie ai finanziamenti ottenuti dall’UTI del Friuli Centrale, stiamo predisponendo la 

progettazione della rotatoria di via Patrioti e degli interventi di mitigazione della veloci-
tà su via San Daniele a Colugna, e quella dell’intero asse ciclabile che collega il torrente 
Cormor ad ovest con il torrente Torre ad est, attraversando Colugna, Feletto, Cavalicco 

e Adegliacco.

Si è conclusa la realizzazione della pensilina fotovoltaica, delle 4 colonnine di ricarica 

elettrica e l’acquisto di 2 auto elettriche da mettere a disposizione del progetto di car-

sharing. Nei prossimi mesi sarà affidata la gestione del servizio e, conseguemente, 

decise le tariffe e le modalità di utilizzo.

La Regione ha espletato la gara per il nuovo bando di trasporto pubblico locale e, 
una volta esauriti gli aspetti giudiziari, avremo la possibilità di avviare il confronto con il 
gestore affidatario per valutare le proposte che riguarderanno il nostro territorio.
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