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(0) PREMESSA POLITICA 
 

Quando una lista presenta il suo programma elettorale dichiara come obiettivo quello di 

avvicinare le istituzioni alla gente : NOI SIAMO LA GENTE. 

Gente che  ha deciso di mettere in gioco le proprie capacità per gestire in prima persone le 

istituzioni. 

C'e' chi e' nato e vive da sempre a Bertinoro, e c'e' chi ha scelto di abitare qui, ma tutti noi 

conosciamo il nostro Comune, i suoi problemi e le sue enormi potenzialità. 

Bertinoro e' un Comune con una conformazione diversa rispetto alle realtà a noi vicine dove la 

popolazione non si concentra in un unico centro ma in più frazioni. Finora e' stato gestito in 

modo poco integrato senza costruire una rete di servizi e strutture accessibili a tutti. 

Per questo il nostro motto è "TANTE FRAZIONI UN SOLO COMUNE". Vorremmo far passare 

il concetto che il Comune deve diventare sempre più una COMUNITA', aperta al contributo dei 

cittadini che vogliono impegnarsi per il bene del paese e dove LE PERSONE CONTANO PER 

DAVVERO. 

Se chi amministra vive e conosce il territorio, sta tra la gente, condivide le scelte senza 

chiudersi nel palazzo, allora si che anche il nostro Comune può imboccare la strada giusta e 

lasciarsi alle spalle anni di gestioni calate dall'alto. 

Per questo e' nata la LISTA CIVICA PUNTO A CAPO : vogliamo voltare pagina nel modo di 

amministrare il Comune e lo vogliamo fare in modo assolutamente costruttivo. Criticare e basta 

e' un gioco troppo semplice. Per questo abbiamo deciso di agire. Crediamo nel nostro progetto 

sicuri che possa riscuotere successo. 

Noi crediamo nella politica, quella fondata sulla partecipazione, sul confronto, sul dibattito e 

sulla condivisione di obiettivi comuni e di scopi operativi e tangibili da perseguire, con candidati 

che siano dei delegati al servizio dei cittadini. 

 

(1) POLITICHE PER IL SOCIALE 
 
L'Area Politiche Sociali deve porsi come obiettivo il sostegno alle fasce più deboli presenti sul 

territorio, intervenendo nelle politiche di settore, erogando contributi ed intrattenendo relazioni 

dirette con il volontariato, l'associazionismo e la cooperazione sociale. 

Riteniamo fondamentale il sostegno alle famiglie. Prevedere, regolamentare e concedere 

contributi straordinari alle famiglie, nonché al soggetto singolo, per far fronte al periodo di crisi 

che ha investito anche la nostra comunità. Qualora sussistano incapacità totale o parziale del 
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soggetto solo, o del nucleo familiare, in cui non sia garantita l'assistenza necessaria a 

provvedere autonomamente a se stessi, creare interazione tra istituzioni ed organi di 

volontariato.  

Punteremo a potenziare e qualificare l’assistenza domiciliare per gli anziani. E’ un servizio 

sociale avente lo scopo di tutelare la salute degli anziani, garantendo a persone con gravi 

limitazioni funzionali, attraverso una serie di prestazioni specifiche, la permanenza nell'ambito 

familiare e sociale di appartenenza. Esso si pone come alternativa alle soluzioni 

istituzionalizzanti per gli anziani parzialmente o del tutto non autosufficienti.  

R.S.A. In tutto il territorio Bertinorese non esiste nessuna struttura pubblica di accoglienza per 

anziani, sia in regime di Comunità Alloggio, Casa Protetta o Centro Diurno. Lo scopo di queste 

strutture non è solo quello assistenziale fine a sé, ma nasce come luogo d'incontro ed ha lo 

scopo di promuovere la socializzazione e l'inserimento attraverso svariate attività. E’ rivolto in 

modo particolare agli anziani che spesso vivono una condizione di solitudine e di disagio. 

Centri di aggregazione. Abbiamo un patrimonio mal sfruttato e peggio gestito che se 

riorganizzato, razionalizzato e messo a regime può finalmente creare momenti di 

aggregazione e rifondere la cultura dell’associarsi. Lo sport, le attività ricreative, gli interessi 

dei giovani devono essere frutto di studio profondo e di intervento urgente.  

Puntiamo in cinque anni all’abbattimento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento, in 

tal senso, degli edifici e degli spazi pubblici. E’ prioritario renderli totalmente accessibili e fruibili 

a tutti i portatori di disabilità (per esempio la biblioteca comunale e sede associativa "Ex 

Mirastelle"). Servizi adeguati e differenziati a seconda del tipo di disabilità. Adotteremo tutte le 

possibili iniziative volte a migliorare l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità. 

Incentiveremo l’assistenza domiciliare con un supporto alle famiglie non solo monetario, ma 

soprattutto di reale assistenza. Applicheremo le attuali normative affinché le ASL si impegnino 

ad attuare programmi per la riabilitazione dei cittadini portatori di disabilità (motoria, mentale e 

visiva), finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: corsi di orientamento alla 

mobilità, di informatica, di autonomia personale e domestica, sviluppo attività di formazione 

continua verso le nuove professioni. 

Punteremo ad attivare un processo di programmazione partecipata sui bisogni delle donne, 

anche in relazione a tutto il lavoro di cura ed assistenza che svolgono. Vogliamo trasformare in 

qualcosa di concreto e tangibile in concetto di pari opportunità sostenendo le donne madri e 

lavoratrici con servizi dedicati e capillari nel territorio. 

Vogliamo creare un programma di integrazione ed educazione alla multiculturalità, a 

cominciare dalle scuole; costruire relazioni positive, attraverso interventi finalizzati allo sviluppo 



 

 

Pag. 5 

di un società interculturale, basata sulla pacifica convivenza delle diversità, sulla capacità di 

sintetizzare positivamente i conflitti derivanti dalle difficoltà di dialogo e fondata sui diritti e 

doveri di cittadinanza; garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze, attraverso 

interventi che possano garantire un accesso paritario al sistema integrato dei servizi sociali, al 

sistema scolastico, formativo e sanitario, curando in particolare i percorsi di apprendimento 

della lingua italiana e valorizzando le attività di mediazione socio-culturale; assicurare i diritti 

della presenza legale, mediante interventi volti a garantire adeguate forme di conoscenza dei 

doveri previsti dalla normativa nazionale ed europea (azioni di informazione, orientamento, 

consulenza ed assistenza legale), nonché sviluppare azioni contro le discriminazioni, per 

motivi razziali, etnici, religiosi, ecc…; realizzare una serie di interventi in ambito scolastico, 

riconducibili al sostegno all’apprendimento della lingua italiana, agli interventi volti a fornire 

strumenti interculturali, ed alle attività di socializzazione nel tempo libero (extra-scolastiche) 

svolte a favore di minori stranieri e delle loro famiglie; realizzazione e consolidamento di centri 

specializzati ed informativi per cittadini stranieri, a conferma di un costante fabbisogno 

informativo su tutto il territorio regionale; consolidamento e sviluppo delle attività specifiche di 

mediazione interculturale nei servizi per facilitare in ambito comunicativo sia la ricognizione dei 

bisogni degli utenti sia l’ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi. 

 
(2) SICUREZZA 

 
La sicurezza è un diritto della persona e come tale sarà una priorità della nostra azione 

amministrativa. E’ necessario quindi porre a questo tema la necessaria attenzione senza 

affidarsi ad azioni propagandistiche o a formule velleitarie.  

Pur sapendo che la competenza in materia è delle forze dell’ordine, il Comune gioca un ruolo 

di primo piano soprattutto nell’azione di stimolo verso le istituzioni preposte e nella 

prevenzione. 

Alla luce di questo, oltre al riconosciuto impegno dimostrato dalle forze dell’ordine nel presidio 

del territorio, intendiamo realizzare un programma di riorganizzazione dell’ufficio di Polizia 

Municipale che passa anche attraverso il trasferimento di alcune competenze amministrative 

ad altri uffici comunali liberando di fatto gli Agenti di P.M. che potranno così potenziare la 

presenza sul territorio. 

E’ nostra intenzione provvedere all’installazione di impianti di videosorveglianza nei punti 

sensibili e ritenuti più a rischio del territorio nonché l’introduzione di idonee forme di sostegno 
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per agevolare i singoli commercianti e i cittadini nell’istallazione di adeguati sistemi di 

sicurezza per le loro case o attività. 

Valuteremo inoltre la possibilità di stipula, da parte dell’amministrazione, di una speciale 

polizza assicurativa a garanzia di quanti rimasti vittima di furti, scassi o danneggiamenti. 

Riteniamo importante un accurato controllo di tutte le richieste di licenze commerciali, per 

scongiurare l’insediamento sul territorio comunale di imprese paravento di attività illecite o di 

riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose. 

Profonderemo il massimo sforzo nel contrasto ai fenomeni della concorrenza sleale e del 

lavoro nero in settori quali il mobile imbottito, le confezioni e l’edilizia. 

Proporremo l’apertura di un tavolo permanente di confronto tra polizia municipale e carabinieri 

per delineare, all’interno delle reciproche competenze, piani di azioni sinergici. 

 
(3) SCUOLA 

 
La scuola ha una valenza centrale ed insostituibile per la formazione dei nostri figli. La nostra 

azione sarà incentrata sulla razionalizzazione dei plessi scolastici di Bertinoro capoluogo 

(elementari e medie) in modo da avere un’unica struttura con costi minori e la riqualificazione 

del vecchio edificio scolastico (l’attuale scuola elementare). 

Contiamo di ampliare le convenzioni con i privati per la gestione degli asilo nido.  

Nostra volontà è valorizzare al massimo il patrimonio pubblico rappresentato dalle scuole del 

nostro territorio, utilizzandole, oltre che durante i normali orari di didattica, anche in orari serali 

creando veri e propri centri di aggregazione sociale ( musica, arte, internet, teatro). 

Imprescindibile sarà per noi aumentare e qualificare l’offerta formativa utilizzando, ove 

possibile le associazioni e le realtà del nostro territorio. 

Andremo incontro alle esigenze delle famiglie sempre più impegnate nel lavoro garantendo 

una maggiore flessibilità negli orari di entrata ed uscita.  

Garantiremo linee internet in tutti gli istituti del territorio, con collegamenti interni fra i vari plessi 

scolastici.  

 

(4) VIABILITA’ 
 
Progetteremo  interventi per adeguare lo sviluppo residenziale e produttivo alle esigenze della 

rete stradale: piste ciclabili, marciapiedi, idonei parcheggi ed aree verdi. 
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Il progetto deve affrontare il problema del traffico nella sua globalità. Questo piano deve partire 

da una analisi dello stato di fatto con una misura del traffico e delle sue componenti come per 

esempio quello relativo al traffico pesante, superiore a 30 quintali per asse, assai importante 

per il degrado delle strutture, il carico del traffico nelle ore di punta (per es. incroci Via Emilia, 

San Cristoforo, Santa Croce). 

Il piano di segnalamento dovrà essere pensato in modo da fluidificare e razionalizzare il traffico 

veicolare. Bisognerà adottare tutte le nuove soluzioni ed i nuovi prodotti per elevare gli 

standard di sicurezza del traffico. 

Un discorso a parte merita il centro storico in quanto è soggetto ad una viabilità stagionale, 

infatti si hanno diversi sensi unici solo durante il periodo  primavera-estate. 

Adotteremo una soluzione stabile per tutto l’anno che permetta ai cittadini, ai turisti di muoversi 

bene, trovando facilmente parcheggio per non penalizzare anche le attività economiche. 

Il centro storico di Bertinoro dovrà essere dotato di una piccola circonvallazione e di parcheggi 

dislocati attorno al paese che permettano di raggiungere facilmente ogni punto dello stesso. 

 

(5) URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE 
 

Consideriamo imprescindibile la tutela del territorio, il bene più prezioso della nostra comunità, 

e il sostegno ad un’edilizia che rispetti l’ambiente ed il tessuto urbanistico in cui si innesta.  

Il nostro Comune ha vissuto negli ultimi anni un forte incremento della popolazione residente. 

Riteniamo che questo trend continuerà nei prossimi anni e per questo la sfida che ci attende è 

puntare su uno sviluppo che comporti il minor consumo di territorio possibile favorendo il 

recupero dell’esistente e la riqualificazione di aree già compromesse e attualmente non 

utilizzate. 

Puntiamo anzitutto a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini coniugando lo 

sviluppo con le caratteristiche peculiari del nostro territorio. 

Prevediamo incentivi per il recupero degli edifici rurali e delle abitazioni del centro storico oltre 

alla revisione delle attuali norme tecniche attuative del vigente regolamento urbanistico edilizio 

troppo restrittive e penalizzanti per i cittadini.  

Inseriremo nelle previsioni di sviluppo urbanistico aree ad edilizia agevolata (convenzionata) 

per favorire le classi meno abbienti e le giovani coppie. 

Sostenere un edilizia amica dell’ambiente è per noi prioritario. A tal fine pensiamo di rivedere il 

vigente regolamento sulla bioedilizia  nella direzione di incrementare gli incentivi economici e 

di superficie oltre a rendere l’adesione volontaria al regolamento stesso più conveniente per i 
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cittadini. Contiamo inoltre di  inserire tra le fonti rinnovabili incentivabili dal regolamento anche 

gli impianti a biomassa di origine vegetale ed il solare termico. 

Fondamentale sarà l’apertura di un tavolo di confronto con la Provincia per la revisione del 

P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), strumento che regola lo sviluppo del nostro territorio nel 

lungo periodo, ed una revisione del P.O.C. (Piano Operativo Comunale) recentemente 

adottato dal Consiglio Comunale. Riteniamo che entrambi questi importanti strumenti 

urbanistici, così come voluti dall’attuale maggioranza, non vadano nella direzione di garantire 

uno sviluppo omogeneo, sostenibile nel lungo periodo e congruo con le caratteristiche del 

nostro territorio. In questo fondamentale percorso riteniamo importantissimo coinvolgere i 

cittadini attraverso i consigli di zona. 

In ultimo punteremo sulla semplificazione dell’iter burocratico delle pratiche edilizie e su di una 

forte informatizzazione degli uffici che vada nella direzione di aiutare sia i cittadini che i tecnici 

operanti sul territorio. 

 

(6) AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Realizzazione di una pista ciclo-pedonale che colleghi Capocolle a Panighina tramite un 

percorso sicuro, protetto ed illuminato nelle ore notturne. 

Recupero delle vecchie strade interpoderali per collegare “a piedi” le diverse frazioni. 

Sperimentazione del Pedibus, lo scuolabus per i bambini che va a piedi, nella frazione di Santa 

Maria Nuova. 

Educare i cittadini ad una mentalità “verde” anche tramite iniziative già sviluppate in altre realtà 

come “un albero per nato”, mettendo a disposizione spazi per la piantumazione di nuovi alberi 

e stimolando i cittadini a prendersene cura. 

Creare nuovi spazi verdi pubblici e soprattutto curare e mantenere quelli attuali anche tramite il 

prezioso contributo delle associazioni di volontariato presenti nel Comune. 

Prevedere per le nuove installazioni di luci pubbliche, l’utilizzo della tecnologia a led e 

considerare la sostituzione di alcuni punti luce con questa tecnologia. 

Prevedere in spazi pubblici la realizzazione di orti per anziani dove poter gestire un piccolo 

spazio agricolo. 

Creare nelle frazioni e nel capoluogo, coinvolgendo gli agricoltori della zona, alcuni farmer 

market (mercati degli agricoltori) a km 0. 

Stilare e distribuire ai cittadini una guida di “buoni comportamenti” da attuare per uno stile di 

vita equilibrato e per l’utilizzo di buone pratiche ambientali. 
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Incentivare principi di bioedilizia e risparmio energetico nelle nuove costruzioni e nelle 

ristrutturazioni di edifici sia pubblici che privati per migliorarne le prestazioni energetiche e 

salvaguardare l’ambiente. In particolare, ci piacerebbe incentivare soluzioni abitative come il 

condominio solidale che prevede buone prestazioni energetiche degli edifici e spazi condivisi 

fra gli stessi abitanti della struttura e fra quest’ultimi con il resto della cittadinanza. 

Rivedere sostanzialmente l’attuale sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti. Nostra intenzione è 

semplificarlo, rendendolo quindi più economico per i nostri cittadini, riducendo il numero di 

bidoni e coinvolgendo i comuni limitrofi per ottenere sinergie che rendano il sistema più 

efficiente ed efficace. 

 

(7) CULTURA E VOLONTARIATO 
 

E' evidente quanto il volontariato sia diventato indispensabile nell'ultimo ventennio in tutti i 

settori. Se prima svolgeva un ruolo di completamento, ora, senza esso, si aggraverebbero in 

maniera insostenibile tutte le realtà esistenti. 

Ci proponiamo quindi di dare il massimo sostegno alle associazioni esistenti sul territorio. Si 

intende creare un sito internet dedicato alle associazioni per mettere in evidenza l'identità di 

ciascuna di esse e ciò che essa fa per i nostri cittadini ed il nostro territorio. 

Istituiremo poi un coordinamento delle associazioni per mettere in rete le molteplici risorse ed 

esperienze presenti nelle nostre frazioni. Tale coordinamento sarà formato dai presidenti o 

responsabili di tutte le associazioni e dovrà confrontarsi con cadenza fissa o in corrispondenza 

di eventi o manifestazioni di particolare rilievo. La nostra idea è che il Comune debba essere “a 

servizio” delle associazioni e non il contrario.  

Punteremo su di una armonizzazione delle attività culturali all’interno di un programma annuale 

alla cui stesura verranno coinvolti più attori possibili (associazioni, museo interreligioso, scuole 

di musica, rioni, artisti vari, etc. ). “Partecipazione” sarà la nostra parola d’ordine. 

Vogliamo ottimizzare risorse e strutture esistenti e far dialogare soggetti che all'apparenza 

sembrano avere pochi punti in Comune (dall'eccellenza del Museo Interreligioso alla semplice 

festa rionale). 

Alcuni esempi di idee sulle quali discuteremo con associazioni, cittadini ed imprenditori : 

• “Festa delle Terme di Fratta”. 

• “Festa della vendemmia” 
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• "La Settimana dell'Ospitalità": un maxi evento sul genere della festa artusiana che 

coinvolga tutte le frazioni con manifestazioni itineranti e che culmini con il rito dell'ospitalità 

nel capoluogo. 

• Museo Interreligioso: maggiore promozione dell'unicità delle opere esistenti all'interno della 

Rocca ( potenziamento dei contatti con soggetti similari e turistici) e del valore del “dialogo 

tra le religioni”. 

• Biblioteca di Bertinoro e Santa Maria Nuova : WI-FI gratuito, messa in rete dei testi antichi 

conservati, in modo da consultarli preservandoli dalla consultazione diretta. Promuovere 

eventi con scrittori, lettura per gruppi di bambini. 

• Centro universitario: potenziare le attività ed i corsi, proporre convenzioni con le attività 

ricettive e di ristorazione del territorio, esposizione di progetti di universitari presenti nel 

Centro e confronto tra la nostra e loro realtà di vita, visto che son presenti diversi stranieri. 

• Individuazione di luoghi specifici (es. Ex Mirastelle) in cui a seconda degli eventi allestire 

mostre a tema in collaborazione con scuole, enti ed associazioni. 

 

(8) SPORT 
 

Lo sport come esperienza, come attività in cui si sperimenta il confronto con l’altro, il rispetto 

delle regole, i propri limiti ma anche il divertimento. Non uno sport qualunque ma uno sport per 

tutti. 

I poli sportivi hanno un ruolo importante nella pratica ricreativa di ragazzi ed adulti. La 

situazione attuale consta di quattro impianti localizzati a Bertinoro, Santa Maria Nuova, 

Capocolle e Panighina che soffrono di una gestione frazionata e di un utilizzo limitato. 

Gran parte degli spazi sono in disuso, come gli spogliatoi dei centri di Bertinoro. E’ necessario 

trovare un coordinamento fra le società sportive che consenta la partecipazione piena di tutti i 

ragazzi. La rete di relazioni può guardare anche oltre i confini comunali cercando una 

collaborazione con le associazioni degli comuni limitrofi. 

Questo consentirebbe ai giovani di Bertinoro di avvicinarsi ad uno spettro di attività sportive più 

ampio che in caso contrario non potrebbero praticare e alle società sportive di portare avanti 

attività agonistiche e non, superando problematiche attuali che riguardano la mancanza di 

personale volontario. 

Va riprogettato il sistema delle assegnazioni dei centri sportivi, privilegiando le società del 

territorio che lo utilizzano per le loro attività. 
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La consulta sportiva deve diventare l’organo di gestione e di controllo dello sport bertinorese, 

compreso il funzionamento dei centri sportivi e perciò deve essere convocata almeno una volta 

all’anno. 

E’ nostra volontà far in modo che le società sportive operanti nel nostro Comune si impegnino 

a garantire la presenza, nella loro attività, dei settori giovanili.  

 

(9) TURISMO E TERMALISMO 
 

Nostra intenzione è puntare ad una visione del turismo legata non solo al suo peso economico, 

ma anche al suo ruolo di promozione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio 

ambientale e culturale. Investire su un sistema di offerte diversificato, avere il coraggio di 

sperimentare e di puntare anche su nuovi target per superare le attuali difficoltà economiche. 

Per far fronte alla crisi economica procederemo nella direzione di favorire ed incentivare nuove 

iniziative turistiche, (in particolare B&B, agriturismi ed albergo diffuso) secondo criteri di 

miglioramento dell’accoglienza e dell’ospitalità, serve un’attenzione più forte sulla costante 

evoluzione dell’offerta turistica. 

Incentivazione della comunicazione che deve viaggiare veloce e precisa. Siamo negli anni di 

internet, dei voli low-cost, delle prenotazioni on-line, delle campagne informative fatte con 

google; pensare ad un potenziamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) e 

pensare alla creazione di un punto specifico d’informazione turistica a Fratta Terme. 

Bisogna caratterizzare la realtà di Bertinoro e Fratta Terme con temi specifici come la natura, il 

benessere, le Terme, tracciare una politica di sviluppo integrata, in cui il filo conduttore ruoti 

intorno allo “stare bene” in tutti i suoi aspetti, coinvolgendo sport, natura, cultura, arte, 

gastronomia. 

Intraprendere azioni concordate per fare sistema e attuare una programmazione di eventi 

condivisa sia con i gestori privati delle più importanti strutture presenti nel territorio comunale, 

sia con tutti gli operatori del settore, sia con le realtà dei comuni vicini come Forlimpopoli, 

Meldola, Castrocaro Terme, Forlì, Cesena etc. 

Piano ad hoc per rilanciare il turismo attraverso la promozione di “Bertinoro Balcone della 

Romagna”, cittadella della cultura del cibo, delle terme e della natura con l’organizzazione e la 

partecipazione ad eventi di respiro internazionale (nel 2015, Milano ospiterà l’Expo Mondiale, 

facciamo in modo che questo evento possa, anche per la nostra zona, essere da traino per far 

conoscere il nostro territorio ed aiuti a sviluppare un turismo che guardi anche oltre i confini 

della nostra Regione). 
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Promuoveremo i prodotti tipici del territorio nel loro contesto produttivo e paesaggistico (dimore 

storiche, strade dei sapori e dei vini). 

Riporteremo la cultura al centro dell’azione amministrativa valorizzando e creando offerta 

culturale partendo dalla rete dei piccoli e grandi luoghi d’arte del territorio e valorizzando i 

percorsi culturali e paesaggistici della collina e della pianura. 

Favoriremo orari più flessibili per le attività commerciali soprattutto nell’alta stagione 

promuovendo aperture serali non solo durante gli eventi ma almeno nei periodi con maggior 

afflusso turistico. 

La pedonalizzazione di più ampie aree deve essere vista come un'importante risorsa, in linea 

con le più importanti realtà europee, un passeggio libero da auto e traffico è un incentivo per le 

attività commerciali e può creare un vero “Centro Commerciale Naturale”, caratterizzato da un 

nuovo modo di vivere la città. 

Occorre, altresì, favorire tutte le forme di associazionismo, consorzi dei commercianti ed 

artigiani che possano realizzare una fattiva collaborazione con l’amministrazione pubblica nello 

svolgimento di tutte le manifestazioni e promozioni turistiche che, di volta in volta, saranno 

realizzate.  

Anche lo sviluppo delle strutture turistico alberghiero e ricettive rappresenta un nodo 

importante per lo sviluppo del nostro Comune, nodo che va finalmente affrontato in modo 

razionale, organico ed integrato tra le varie frazioni. 

 

 (10) IMPRESE 
 
La crisi economica sta mettendo in difficoltà anche le imprese del nostro territorio. La politica 

locale ha il compito di aiutare il tessuto economico del nostro Comune. 

L’aiuto passa certamente dallo sburocratizzare la macchina amministrativa per avere un 

Comune veloce nelle risposte agli imprenditori. 

Penseremo ad uno Sportello Unico che possa dare anche servizi come l’accesso al credito, la 

possibilità di mettere in rete le varie aziende, offrire maggiori collegamenti con l’università per 

una ricerca ed innovazione del prodotto più incisiva, ecc.. 

La zona industriale deve possedere le infrastrutture adeguate, si deve presentare in modo 

diverso di quello attuale, più curato, ordinato e gradevole agli occhi di un cliente in visita. 

Il sistema agricolo ha necessità di nuovi soggetti e progetti innovativi, di ricerca di nuove 

sinergie e deve essere collegato all’offerta turistica della zona balneare in modo da valorizzare 

i prodotti agricoli del nostro territorio. 
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È necessario favorire l’imprenditorialità giovanile e  femminile. È compito della politica offrire le 

possibilità di una formazione continua alle risorse umane del territorio 

 

(11) TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE ED EFFICIENZA 
 

La trasparenza nei processi amministrativi e nei rapporti tra l’Istituzione ed i cittadini sarà una 

delle nostre priorità. A tal fine potenzieremo gli attuali sistemi di informazione e comunicazione 

(giornalino “La Colonna”, sito internet, email informativa, bacheche dislocate nelle frazioni etc. 

etc.) e ne prevederemo dei nuovi. 

Lavoreremo per valorizzare l’attività svolta dai consigli di zona (organismi territoriali di supporto 

agli organi istituzionali), vera voce dei cittadini. 

E’ nostra intenzione aumentare l’efficienza della macchina comunale attraverso la 

valorizzazione del personale. Meritocrazia, incentivazione alla produzione ed informatizzazione 

saranno i temi su cui concentreremo la nostra azione amministrativa.  

Obiettivo è creare una Amministrazione comunale leggera, diffusa e organizzata, posta al 

servizio della comunità, amica del cittadino e delle imprese, che agevola e a cui fornisce 

servizi veloci ed innovativi. 

 

(12) CENTRO STORICO 
 

Nel centro storico, vetrina del nostro Comune, intendiamo porre rimedio ad alcuni grossi errori 

commessi dalla giunta Zaccarelli. 

In particolare riteniamo importante rivedere nei limiti previsti dalla legge il progetto di 

riqualificazione di Largo Cairoli stralciando dallo stesso l’allargamento e la realizzazione del 

doppio senso in via del Soccorso. 

Riteniamo inoltre fondamentale mantenere l’uso a parcheggio pubblico dell’area demolita tra 

Via Oberban e Via Costa. Ricordiamo che su quest’area la maggioranza di centrosinistra ha 

recentemente votato a favore dell’adozione di un piano di recupero che prevede la 

realizzazione da parte della proprietà privata di 8 appartamenti. 
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SCHEDA FRAZIONI : BERTINORO CAPOLUOGO - OSPEDALETTO 
 
 
 

• RIPROGETTAZIONE VIABILITA’ CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE 
NUOVO PIANO DEL TRAFFICO 

 
• RECUPERO DEL CENTRO SPORTIVO DI BERTINORO CON L’INTENTO DI 

CREARE SPAZI ATTREZZATI PER LO SPORT E L’AGGREGAZIONE 
 

• RIPROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI PIAZZA 
GARIBALDI, VIA SAFFI ETC. 

 
• RIPRISTINO E CONSERVAZIONE PARCHI (AMADUCCI O EX SCALETTE, 

ERMETE NOVELLI E GIARDINO DEI POPOLI) 
 

• RILANCIO STRUTTURA MIRASTELLE 
 

• PREPARAZIONE PROGETTO BERTINORO DEL FUTURO 2020, RELIZZATO IN 
COLLABORAZIONE CON GLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
• MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA CASTELLANE 

 
• COMPLETAMENTO RECUPERO PALAZZO ORDELAFFI 

 
• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NELLA FRAZIONE 

 
• SPERIMENTAZIONE PROGETTO DI WI-FI LIBERO E GRATUITO 

 
• REALIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO UNIFICATO CON SPOSTAMENTO 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO LA STRUTTURA DELLA SCUOLA 
MEDIA DI VIA COLOMBARONE 

 
• REALIZZAZIONE R.S.A. PER I NOSTRI ANZIANI 

 
• MESSA IN SICUREZZA DI VIA CELLAIMO 

 
• POTENZIAMENTO AREE VERDI DI OSPEDALETTO 
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SCHEDA FRAZIONE : FRATTA TERME 
  

 
 

• VERIFICA E PROSEGUIMENTO ITER, CON CONSULTAZIONE DELLA 
CITTADINANZA, PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 
DENOMINATO PAC 17/18 CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RESTYLING 
DI PIAZZA COLITTO, ALLA TOMBINATURA DI PARTE DEL RIO SALSO E ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SU DUE LIVELLI IN PIAZZA COLITTO 

 
• VERIFICA E PROSECUZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI DENOMINATI CA 

15 E PAC 27 CONCERNENTI LE AREE DEL CENTRO SPORTIVO E LA ZONA 
INGRESSO ALLA FRAZIONE DA VIA TRÒ MELDOLA 

 
• SISTEMAZIONE E/O RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI E 

DETERIORATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A VIA LEOPARDI E VIA 
MANZONI. MESSSA IN ATTO DELLE OPERAZINI NECESSARIE PERCHE’ SI 
PORTI A TERMINE L’OPERA DI ALLARGAMENTO DI VIA 2 GIUGNO 

 
• VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA’ ATTRAVERSO TAVOLI TECNICI 

SOVRACOMUNALI DI AMPLIAMETO DELLA VIA TRO’ MELDOLA FINO 
ALL’INGRESSO DELLA FRAZIONE 

 
• MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA IVREA 

 
• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ANCHE 

ATTRAVERSO SISTEMI DI RALLENTAMENTO OVE POSSIBILE E RILEVATORI 
CON INDICAZIONI DI VELOCITA’ 

 
• STUDIO DI FATTIBILITÀ DI NUOVA VIABILITÀ 

 
• PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LE 

FAMIGLIE IN COLLABORAZIONE CON IL PRIVATO 
 

• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NELLA FRAZIONE 
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SCHEDA FRAZIONI : CAPOCOLLE - PANIGHINA 
  

  
  

• REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CON RELATIVE OPERE DI 
COMPLETAMENTO TRA LA VIA EMILIA E VIA VEDRETO 

 
• MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE DELL’AUTOBUS ANCHE PER I 

DISABILI 
 

• REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CON RELATIVE OPERE DI 
COMPLETAMENTO TRA LA VIA EMILIA, VIA SANTA CROCE E VIA 
CONSOLARE 

 
• REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE FRA LE FRAZIONI DI 

CAPOCOLLE E PANIGHINA 
 

• SISTEMAZIONE VIA PONARA 
 

• MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL POGGIO (RALLENTATORI) 
 

• MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIA TRA LA VIA EMILIA E VIA NUOVA 
 

• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NELLA FRAZIONE 
 

• STUDIO DI FATTIBILITÀ SPOSTAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE LONTANO 
DALLE AREE ABITATIVE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ATTIVITA’ 
PIU’ IMPATTANTI 
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SCHEDA FRAZIONI : BRACCIANO – COLLINELLO – POLENTA 
 

 
 

• ASFALTATURA DI VIA GUALDO 
 
• COMPLETAMENTO AREA DATA IN GESTIONE AGLI AMICI DI POLENTA 

 
• COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO DI 

COLLINELLO 
 

• SISTEMAZIONE DEFINITIVA DI VIA CERBIANO 
 

• SISTEMAZIONE DI VIA PIANA 
 

• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NELLA 
FRAZIONE. 

 
• INDIVIDUAZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A BRACCIANO 
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SCHEDA FRAZIONE : SANTA MARIA NUOVA SPALLICCI 
 
 

 
• POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO CESENA-FORLI’ 

 
• MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE, IN PARTICOLARE REALIZZAZIONE 

ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DI VIA S. CROCE, VIA S. CRISTOFORO, 
VIA LUNGA 

 
• REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI TRA S. MARIA NUOVA E VIA EMILIA E 

TRA S. MARIA NUOVA – SAN PIETRO IN GUARDIANO 
 

• STUDIO SVILUPPO S. MARIA NUOVA CON PROGETTO PUNTI DI 
AGGREGAZIONE (PIAZZA ECC.) E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI 

 
• POTENZIAMENTO, RIPRISTINO E MANTENIMENTO AREE VERDI 

 
• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NELLA FRAZIONE 

 
• MESSA IN SICUREZZA (ILLUMINAZIONE) DI VIA SANTA CROCE VERSO SAN 

PIETRO IN GUARDIANO 
 


