
 
 
 
 

 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO LISTA 

 “QUARTIERI PESARO #UNGRANBELPO’” 
5° Quartiere: Cattabrighe – Vismara –– Treponti – Roncaglia - Torraccia 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 
La lista, nella persona del  Presidente e dei Consiglieri, intende lavorare al fine di cercare 
di raggiungere gli obbiettivi qui di seguito elencati: 
 

 
 Completare la rete di piste ciclabili al fine di collegare l’intero Quartiere 5 al suo interno 

(Torraccia con Santa Maria delle Fabbrecce/Vismara) 

 
 Messa in sicurezza dell’incrocio tra strada della Grancia e strada dell’Acqua Bona 

A Tre Ponti 
 

 Implementare l’area verde di Roncaglia con giochi, panche e tavoli affinchè possa 
Diventare un punto di ritrovo e aggregazione per gli abitanti. 
 

 Miglioramento della viabilità (zona scuole di via Po) e sicurezza all’interno di 
Cattabrighe attraverso la predisposizione della “zona 30” e dell’impianto di 
illuminazione nel parco di via Altarello. 

 
 Miglioramento del collegamento della zona Torraccia al resto della città attraverso 

I mezzi pubblici (frequenza) e riqualificazione della nuova urbanizzazione del quartiere. 
 

 Implementare nuove attrezzature sportive della pista polivalente di Vismara. 
 

 Sistemazione dei marciapiedi e della rete fognaria di Vismara 
 

 Creazione di zone attrezzate dedicate ai cani in tutto il territorio del Quartiere. 
 

 Predisposizione di “Case dell’Acqua” anche nel Quartiere 5 per promuovere il consumo 
Consapevole di acqua di rete e ridurre l’uso di bottiglie PET 
 

 Sostenere le attività e le progettualità culturali, sportive e di promozione sociale 
delle associazioni e realtà presenti nel territorio 

 
 
 
Candidato Presidente della Lista “Quartieri Pesaro #ungranbelpo’” CATTABRIGHE-
VISMARA  il Sig. SALUCCI CLAUDIO. 



La consultazione periodica tra i rappresentanti del Consiglio Comunale e i consiglieri del 
consiglio del V quartiere sarà necessaria al fine di verificare lo stato di avanzamento dei 
punti programmatici indicati. 
Il presente documento programmatico è aperto al confronto e al contributo di tutte le forze 
presenti nel quartiere e  confida altresì nel coinvolgimento e partecipazione volontaria e 
fattiva di tutta la cittadinanza per “costruire e vivere il quartiere” con orgoglio e 
soddisfazione. 
 
 
 


