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 Tutela del territorio 

Acqua pubblica 

Premessa 
Il programma sull’acqua pubblica è stato scritto 

per il MoVimento 5 stelle da 27 milioni di italiani 

che il 12 e il 13 giugno 2011 hanno sancito il 

primato del concetto di bene comune sulle logiche 

del mercato.  

L’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti 

da parte del servizio pubblico e, per tale ragione, 

abbiamo sostenuto ed ottenuto durante il 

precedente mandato all’interno del consiglio 

comunale di inserire il DIRITTO ALL’ACQUA 

all’’interno dello statuto comunale: un successo 

per l’intera comunità vignolese. 

Azioni future 
- Somministrazione in tutte le mense scolastiche 

di acqua prelevata dall’acquedotto comunale. 

- Diffusione delle fontane pubbliche, in 

particolare nelle aree a grande frequentazione 

pedonale e ciclabile, con pubblicazione di una 

mappa aggiornata sul sito web comunale. 

- Pubblicazione sul sito web comunale delle 

analisi e dei controlli periodici effettuati per 

garantire la qualità dell’acqua pubblica. 

- Rilevazione almeno semestrale 

dell'inquinamento dei corsi d'acqua del 

territorio comunale e misurazione a campione 

dell'acqua che esce dai rubinetti delle nostre 

abitazioni, con pubblicazione dei dati sul sito 

web comunale. 

- Obbligo nelle nuove costruzioni e, 

incentivazione nelle ristrutturazioni d’interi 

edifici, dell’introduzione del doppio circuito: 

utilizzo dell’acqua potabile per gli usi alimentari 

e non potabile per gli altri usi. 

Energia 

Premessa 
Buona parte dell’energia consumata proviene da 

fonti di origine fossile (petrolio, carbone e gas 

metano), che una volta bruciati liberano 

nell’ambiente veleni che poi vengono assimilati 

respirando e mangiando o bevendo. Gran parte di 

questa energia viene poi dispersa dagli edifici, 

costruiti senza tener conto delle dispersioni 

termiche.  

La politica energetica di un comune dovrebbe 

affrontare l’argomento da due punti di vista, il 

risparmio e la produzione.  

Azioni future 
Risparmio energetico 

- Creazione di una struttura comunale di 

supporto diretto ai cittadini per l’individuazione 

di procedure di finanziamento, anche 

attingendo a bandi di finanziamenti europei, 

per la promozione dei progetti di 

riqualificazione energetica degli edifici. 

- Sostituzione delle tradizioni lampade con 

lampadine a basso o bassissimo consumo 

energetico (LED) in tutti gli edifici pubblici ed 

impianti pubblici. 

- Riqualificazione energetica degli edifici pubblici 

e incentivazione di quelli privati attraverso 

sgravi fiscali per interventi tendenti alla 

riqualificazione energetica degli edifici che 

abbia comportato un risparmio superiore ad un 

certo valore percentuale. 

- Istituzione di giornate di formazione destinate 

alle scuole della città aventi per oggetto il 

risparmio energetico e la cultura ambientale. 

Produzione di energia 

- Produzione di energia elettrica con impianti 

fotovoltaici su superfici di edifici comunali e 

tettoie. 

- Verifica per la produzione di energia 

idroelettrica.  
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 Tutela del territorio 

Ambiente 

Premessa 

Il suolo come bene comune. Priorità va data al 

riuso, alla rigenerazione e al recupero 

dell’edificato esistente, spesso inutilizzato o 

abbandonato. Il consumo di suolo libero va reso 

economicamente sconveniente, deve essere 

preservata l’attività agricola favorendola dal punto 

di vista fiscale e tutelando con vincoli 

paesaggistici il paesaggio rurale. L’obiettivo è 

l’azzeramento del consumo di suolo. 

Azioni future 
- Stop al consumo di suolo vergine. 

- Individuazione delle aree agricole, delle aree a 

vocazione ambientale (aree verdi già tutelate) 

e delle aree urbanizzate. Perimetrazione delle 

suddette aree sul territorio e consenso 

all’edificazione solo nelle aree urbanizzate 

dando precedenza alle opere di rigenerazione, 

riqualificazione, riutilizzo e recupero degli 

edifici esistenti fatiscenti, abbandonati o 

inutilizzati.  

- Valorizzazione e riqualificazione del percorso 

Sole – percorso Natura rendendo gli argini del 

fiume luoghi accoglienti, frequentati e vitali, 

evitando così anche la proliferazione di 

fenomeni di criminalità interfacciandosi, per il 

successo del progetto, con gli altri enti 

sovracomunali gestori del bene pubblico in 

oggetto.  

- Censimento degli edifici pubblici e privati con 

presenza di amianto e progressiva bonifica. 

- Riduzione dell'inquinamento in città riducendo 

il traffico veicolare, incentivando l'uso delle 

biciclette, dei mezzi ecologici ed elettrici, 

incentivando l'abolizione degli impianti di 

riscaldamento obsoleti e lavando le strade. 

- Protezione di giardini e piazze alberate da 

ulteriori abbattimenti e cementificazioni. 

- Nelle zone di grandi interventi edilizi, 

realizzazione di zone verdi con richiesta di 

piantumazioni di nuovi alberi dando la priorità 

alle piante di ciliegia Moretta.  

- Introduzione di un regolamento atto alla 

riduzione dell’inquinamento elettromagnetico 

ed al controllo da parte di enti pubblici delle 

antenne già presenti sul territorio comunale, 

nonché verifica degli oneri pagati dai 

proprietari degli impianti. 

- Lotta all’inquinamento luminoso evitando la 

diffusione dell’illuminazione pubblica e privata 

verso il cielo. 

- Controllo periodico dell’aria e divulgazione dei 

dati attraverso il sito web comunale 

- Introduzione di arredi urbani quali posaceneri e 

cestini per deiezioni canine. 

- Introduzione di arredo urbano in tutti i luoghi 

sprovvisti. 

- Parchi giochi per bambini curati e controllati. 

- Parchi comunali con una migliore 

manutenzione ed un maggior controllo. 

- Collaborazione con le scuole e le associazioni 

artistiche per l’abbellimento della città a costo 

zero esponendo opere di studenti in erba. 

- Censimento degli edifici sfitti, non utilizzati o 

abbandonati. 

- Contrasto del degrado derivante da immobili 

abbandonati o lasciati decadere da parte dei 

proprietari. 

- Riqualificazione degli edifici fatiscenti di 

proprietà comunale. 

- Agevolazioni fiscali per i proprietari che 

contrastano l’abbandono di capannoni 

industriali affittandoli. 

- Designazione di edifici di proprietà comunale, 

non necessari, ad associazioni, a giovani 

imprenditori, a PMI e, se possibile e 

necessario, ad housing sociale. 

-  
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 Tutela del territorio 

Agricoltura 

Premessa 
Vignola si caratterizza per la forte vocazione 

agricola. Il nostro programma si propone di 

promuovere produttori, commercianti e artigiani 

locali attraverso una serie di iniziative concrete di 

aiuto e sostegno verso queste categorie, nonché 

di favorire l’aggregazione sociale intorno al mondo 

rurale.  

Nello specifico si cercherà di dare la precedenza 

alla qualità degli alimenti prodotti dando maggior 

spazio alla biodiversità, alle specie autoctone, alle 

produzioni locali e ricorrendo sempre meno ai 

beni di consumo provenienti da luoghi lontani.  

Azioni future 
In favore del cittadino 

- Incremento del numero di terreni vocati 

all’orticoltura destinati ad orti sociali per 

anziani.  

- Creazione di orti pubblici ad uso privato 

destinati in prima battuta alle fasce di 

popolazione meno protette e, se in disuso, 

destinati a qualunque cittadino presenti 

regolare richiesta.  

- Individuazione di aree agricole pubbliche e 

private da assegnare a gruppi di sviluppo 

territoriale seguiti dal comune, creati per 

giovani e disoccupati, per la produzione di 

prodotti agricoli autoctoni. 

- Previsione di aree di coltivazione nei nuovi 

fabbricati per incrementare la produzione a 

chilometro zero e supportare l’economia 

domestica. 

- Promozione di un nuovo tipo di economia 

basata su buoni emessi dal comune, anche a 

supporto del reddito, e validi negli scambi 

commerciali tra aziende - cittadini in modo da 

favorire la filiera locale e trattenere la ricchezza 

sul territorio.  

- Bonifica e riutilizzo virtuoso dei territori 

compromessi. 
- Introduzione sul sito web comunale di un 

portale che permetta lo scambio delle 

eccedenze di merce prodotta negli orti 

pubblici tra concittadini per evitare gli 

sprechi alimentari 

Nella scuola 

- Valorizzazione dei laboratori didattici a cielo 

aperto per le scuole dell’obbligo.  

- Introduzione nelle mense scolastiche 

dell’utilizzo di prodotti locali di stagione e a 

chilometri zero. 

Per il sostegno delle imprese  
e dei piccoli esercenti 

- Promozione di una mozione che vieti la 

coltivazione di colture geneticamente 

modificate (OGM) all’interno del territorio 

comunale. 

- Incentivazione della produzione e distribuzione 

di prodotti locali autoctoni per favorire il 

consumo di prodotti a chilometro zero e per 

promuovere lo sviluppo delle iniziative 

imprenditoriali locali. 

- Incentivazione dei prodotti derivante da 

agricoltura biologica.  

- Incentivazione dei mercati di soli produttori in 

zone strategiche della città prevedendo sconti 

per i produttori locali quali, ad esempio, la 

cessione gratuita degli spazi di vendita o 

l’esenzione dal pagamento della tassa rifiuti. 

- Pubblicizzazione sul sito web comunale degli 

esercizi che utilizzano i prodotti del territorio 

acquistati direttamente dalle imprese agricole 

in modo tale che i cittadini possano accedervi 

in maniera consapevole.  

- Introduzione sul sito web comunale di un 

portale agrario che permetta l’incontro tra 

produttori e consumatori dove è possibile 

ordinare prodotti locali che potranno essere 

ritirati direttamente nell’azienda agricola o fatti 

recapitare a casa. 

- Introduzione sul sito web comunale di un 

portale in cui proprietari di terreni agricoli e 

aspiranti agricoltori possano mettersi in 

contatto favorendo la stipulazione di nuovi 

contratti agrari. 

- Sostegno alle imprese locali nei settori agricolo 

e artigianale attraverso un ufficio/sportello di 

aiuto con studi di settore e con indicazioni circa 

possibilità di accesso a fondi provinciali, 

nazionali ed europei. 

- Apertura di un tavolo d’interlocuzione anche 

con la grande distribuzione al fine di 

incentivare la collaborazione con i produttori 

locali favorendo la commercializzazione di 

prodotti a chilometro zero. 

- Disincentivazione alla costruzione di ulteriori 

centri di grossa distribuzione. 

- Incentivazione del passaggio a forme 

d’irrigazione più proficue come il sistema 

d’irrigazione a goccia, il miglior sfruttamento  

 Agricoltura 
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 Tutela del territorio 

delle acque piovane e l’utilizzo delle acque 

reflue. 

- Scoraggiamento della produzione di colture a 

fini energetici privilegiando la produzione di 

alimenti. 

- Disincentivazione dell’abbandono di campi 

agricoli. I proprietari che non coltivano i campi 

devono comunque permetterne l’affitto. 

- Per supportare il turismo, la valorizzazione 

della città e dei suoi prodotti 

- Promozione di feste locali  i cui protagonisti 

siano i prodotti tipici con esempi di lavorazione 

del prodotto, dalla coltivazione fino al consumo 

del prodotto  finito, coinvolgendo gli studenti 

dell’istituto d’istruzione superiore per le 

tecnologia agrarie presente sul territorio.  

- Sviluppo di iniziative di presentazione  e 

degustazione dei prodotti locali in 

collaborazione con enti turistici e associazioni 

culturali. 

- Piantumazione di alberi di ciliegia Moretta ogni 

qualvolta sia prevista la nuova piantumazione 

di alberi. 

- Riqualificazione del mercato ortofrutticolo 

A: come agricoltura ed  
aggregazione sociale 

- Promozione, in collaborazione con le strutture 

scolastiche del territorio, di corsi di formazione 

gratuiti aperti a persone di ogni età, per 

favorire l’educazione alimentare trattando il 

tema dei prodotti di stagione e autoctoni 

oppure il riconoscimento di prodotti naturali.  

- Corsi di formazione e aggiornamento gratuiti 

rivolti agli agricoltori, in ambito informatico, 

riducendo le difficoltà dell’utilizzo dei nuovi 

strumenti digitali sempre più richiesti nello 

svolgimento delle pratiche burocratiche relative 

all’azienda agricola. 

 

 

 

 

 

 

Gestione dei rifiuti 

Premessa 
La pianura padana è una delle cinque aree più 

inquinate del mondo. La logica di sempre è “più 

produzione, più crescita, più sviluppo”: quella del 

consumismo sfrenato, dell’usa e getta, della 

sovrapproduzione, dell’edilizia selvaggia, a 

prescindere dall’impatto ambientale, sanitario, 

sociale ed economico. L’inquinamento ambientale 

maggiore è causato allo smaltimento dei rifiuti, 

considerando che in Italia ancora si adottano 

principalmente due modalità di gestione altamente 

inquinanti: discariche e inceneritori.  

I rifiuti devono essere al centro di una visione 

complessiva che individui il percorso migliore per 

la loro riduzione, per il loro riuso, riciclo e 

recupero, applicando la regola delle R: 

- riduzione all’origine dei rifiuti, scegliendo 

prodotti con imballaggi ridotti e/o riutilizzabili 

evitando gli sprechi; 

- raccolta differenziata, impegnandosi a 

separare correttamente i rifiuti gettandoli nei 

contenitori giusti; 

- riuso degli oggetti ancora utili, riutilizzando 

barattoli e bottiglie di vetro; 

- riciclo dei materiali utili, perché i materiali che 

separiamo con la raccolta differenziata 

diventano nuovi prodotti in vetro, alluminio, 

plastica, carta. Persino i nostri scarti alimentari 

possono essere trasformati e diventare 

compost, utile per le nostre piante o in 

agricoltura. 

Il fine ultimo è quello di poter arrivare ad ottenere 

gli obiettivi espressi nella strategia “Rifiuti Zero”. 

Non da ultimo è inoltre da considerare che i 

servizi che HERA rende ai cittadini necessitano di 

un profondo ripensamento sia in termini qualitativi 

sia di spesa. Cresce infatti di giorno in giorno il 

malcontento per il costante aumento dei costi, la 

scarsità della manutenzione, l’irrilevanza 

dell’amministrazione nelle decisioni strategiche di 

HERA.  

Azioni future 
- Riduzione degli imballaggi mediante 

incentivazione della diffusione dei distributori 

automatici "alla spina". 

- Utilizzo di stoviglie lavabili nelle scuole 

comunali e di acqua del rubinetto servita in 

brocche. 

- Obbligo di mettere cestini di recupero carta nei 

punti di distribuzione per chiunque distribuisca 
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 Tutela del territorio 

giornali, volantini e materiali cartacei sul suolo 

pubblico. 

- Obbligo per tutti gli esercizi pubblici che 

distribuiscono cibo di strada di ridurre i rifiuti 

generati e favorirne il riciclo: fornire cestini 

differenziati per materiale, richiedere ai clienti 

di differenziare il rifiuto, evitare l’uso di 

imballaggi e supporti inutili, servirsi di materiale 

lavabile e riutilizzabile ovunque possibile, 

oppure utilizzare materiale biodegradabile o 

facilmente riciclabile. 

- Controllo della differenziazione dei rifiuti dei 

mercati, sensibilizzando i commercianti e 

facendo rispettare il vincolo a differenziare i 

rifiuti nella pulizia delle aree mercatali. 

- Attivazione di corsi al riciclo, al riuso e alla 

corretta differenziazione dei rifiuti mediante 

corsi nelle scuole. 

- Valorizzazione della raccolta differenziata nelle 

scuole (con nomina di uno studente per classe 

come referente per il controllo). 

- Raccolta differenziata di qualità e tariffe 

puntuali sul rifiuto indifferenziato prodotto. Può 

avvenire in modo articolato e variabile a 

seconda delle vie della città e dell’utenza. Vi 

sono alcune zone che, per densità di abitanti e 

per dimensioni e struttura di edifici, si prestano 

alla raccolta porta a porta, mentre altri 

quartieri, per la conformazione delle strade, si 

prestano meglio ad una raccolta di prossimità. 

- Attività di raccolta differenziata dovranno 

attivarsi anche nei confronti delle attività 

produttive, artigianali e commerciali, con tariffa 

puntuale anche per loro e sconti per le attività 

commerciali che aboliscano l’usa e getta o si 

dotino di materiali biodegradabili. 

- Promozione del recupero delle eccedenze 

alimentari da mense e supermercati, attraverso 

i “Last Minute Market”. 

- Adozione da parte del comune del “Green 

Public Procurement” (acquisti di materiali 

riciclati). 

- Incentivazione di circuiti di raccolta dei rifiuti 

pericolosi (batterie, farmaci, neon, etc.) presso 

gli operatori commerciali che vendono questi 

stessi prodotti. 

- Incentivi per il vuoto a rendere nei 

supermercati anche mediante l’installazione di 

raccoglitori automatici. 

- Avviamento di un tavolo di trattative con la 

grande distribuzione organizzata per la 

riduzione dei rifiuti facendo pressioni per dare 

la preferenza a prodotti con minor packaging. 

- Studio dell’installazione sul territorio comunale 

di macchine per la differenziata che ad ogni 

conferimento eroghino un buono spendibile in 

negozi convenzionati. 

- Maggiore informazione ai cittadini sull’obbligo 

da parte dei negozianti di ritirare l’usato ogni 

volta che si acquista un elettrodomestico. 

- Applicazione della raccolta differenziata anche 

negli ospedali e in tutte le strutture pubbliche. 

- Orari delle isole ecologiche pubblicati sul sito 

web del comune. 

- Studio dell’installazione di raccoglitori 

automatici per abiti, strumenti e giochi usati, 

sul territorio comunale, fruibili mediante 

tessera e in base al reddito. 
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 Benessere sociale 

Sociale 

Premessa 
Parole d’ordine sono: partecipazione, 

aggregazione e famiglia. L’amministrazione 

comunale, coordinandosi con i volontari civici e 

con le associazioni presenti sul territorio, dovrà 

impegnarsi a far fronte alle problematiche dei 

propri cittadini. Vignola deve tornare ad essere 

una comunità dove NESSUNO DEVE 

RIMANERE INDIETRO. Si verificheranno i 

contratti di gestione e sarà avviata una revisione 

dei contratti di assegnazione delle strutture con il 

coinvolgimento delle realtà territoriali attive. 

Azioni future 
Partecipazione ed aggregazione 

- Istituzione di una rete di coordinamento tra 

comune e associazioni. 

- Organizzazione di una mensa comunale, 

gestita da volontari, avvalendosi dell’aiuto di 

ristoranti, negozi di alimentari, pizzerie, 

rosticcerie che ogni sera sono costretti a 

gettare alimenti ancora commestibili. Laddove 

possibile richiederemo il coinvolgimento anche 

dei centri di grande distribuzione. 

- Ampliamento degli orti comunali e sociali 

senza fini di lucro in modo da impiegare 

persone inoccupate quali pensionati, giovani e 

disoccupati. 

Famiglia 

- Creazioni di convenzioni presso strutture atte 

ad ospitare, a cifre ragionevoli, i padri divorziati 

in condizioni di disagio economico, con sale 

comuni adibite a ludoteche per accogliere i 

relativi bambini. 

- Riqualificazione e revisione delle assegnazioni 

delle case popolari in base all’effettiva 

necessità. 

- Promozione di punti a sostegno ed ascolto 

delle famiglie in difficoltà con personale 

volontario competente. Istituzione, sul sito web 

comunale di uno spazio dedicato alle 

problematiche famigliari dove i cittadini 

potranno porre domande, ricevendo risposte 

da personale volontario competente. 

- Istituzione di un servizio gratuito di mediazione 

famigliare in caso di separazione conflittuale in 

presenza di minori. 

- Promozione di un piano di supporto mirato alle 

famiglie che assistono un malato. 

- Avviamento di corsi, in collaborazione con le 

scuole, atti all’educazione del rispetto 

reciproco, all’affettività e alla sessualità. 

- Offerta alternativa al bivacco: dormitori con 

docce e un servizio che consenta di monitorare 

ed assistere i senza fissa dimora. 

- Gli assistenti sociali sono il termometro della 

società civile in difficoltà. È nostra intenzione 

dialogare con gli operatori del territorio 

avviando immediatamente una mappatura 

delle emergenze sociali. 

Disabilità 

- Abbattimento delle barriere architettoniche. 

- Riesamina dei permessi assegnati a portatori 

di handicap ed invalidi e del numero di 

parcheggi a loro adibiti in tutto il territorio 

comunale. 

Assistenza domiciliare 

- Attraverso il coordinamento dei volontari civici 

e delle associazioni di volontariato migliorare 

l’offerta di assistenza domiciliare per quelle 

famiglie che hanno un parente in grave 

difficoltà. 

Giovani 

- Progetto d’incremento dei centri estivi 

comunali. 

- Importante e fondamentale è la creazione di 

strutture che permettano l’aggregazione e lo 

svolgimento di varie attività (artistiche, 

musicali, creative, culturali, sportive), dove 

poter proporre idee innovative, creare dibattiti, 

workshop ed esprimere le proprie abilità, 

avendo sempre un filo diretto con 

l’amministrazione. 

- Pieno coinvolgimento dei giovani cittadini 

nell’organizzazione di eventi socio-culturali di 

loro interesse per stimolarne la partecipazione 

nella vita sociale del proprio comune. 

- Garanzia, tramite attività dentro e fuori le 

scuole, del fatto che i giovani ricevano 

un’adeguata educazione su vari temi di 

rilevanza civile, come il rispetto dell'ambiente, 

la sana alimentazione, l'affettività e la 

sessualità. 

- Educazione alla tolleranza reciproca e lotta ai 

fenomeni di bullismo. 

- Promozione del servizio civile europeo, 

nazionale e comunale. 

- Elaborazione di un progetto volto al sostegno 

economico ai giovani che vogliono lasciare la 

casa familiare e andare a vivere da soli. 
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 Benessere sociale 

- Elaborazione di un progetto volto al sostegno 

economico delle giovani coppie che vogliono 

lasciare la casa familiare e andare a vivere da 

sole. 

Meno giovani 

- Messa a disposizione di luoghi in cui 

incontrarsi, raccontarsi, confrontarsi e 

conoscersi. Spazi fisici stabili e ben 

riconoscibili che permettano la socializzazione 

delle persone mediante l’organizzazione di 

attività. 

Anziani 

- Incentivazione delle iniziative tese 

all’aggregazione, creando centri polifunzionali 

dove sia possibile partecipare ad attività 

culturali, sportive e ricreative. 

- Interventi mirati sulle strutture (centri diurni) 

presenti per potenziare e migliorare i servizi. 

- Supporto, tramite il coordinamento delle 

associazioni di volontariato, di tutti gli individui 

che vivono soli o sono impossibilitati al 

movimento creando un servizio di pronto-

intervento a domicilio per piccole necessità 

(commissioni, spesa, faccende burocratiche). 

- Ampliamento ed organizzazione delle 

opportunità di volontariato civico per gli anziani 

in attività utili alla collettività, dalla sorveglianza 

del traffico davanti alle scuole alla 

manutenzione di spazi verdi e locali civici. 

- Promozione di opportunità di formazione 

continua per gli anziani, compresa 

l'alfabetizzazione informatica e l'educazione 

all'uso delle nuove forme di partecipazione e di 

interazione con il comune attraverso 

l’avviamento di progetti in collaborazione con 

gli studenti delle scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute 

Premessa 
L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che può 

vantare un sistema sanitario pubblico, ad accesso 

universale. Negli ultimi anni, tuttavia, tale modello 

è stato sistematicamente cancellato, in virtù di un 

nuovo sistema che ha portato ad organizzare la 

sanità come un'azienda, dove si fanno prevalere 

gli obiettivi economici rispetto a quelli di salute e 

qualità dei servizi. Quello che nel nuovo piano 

sanitario della regione Emilia Romagna viene fatto 

passare come una riorganizzazione del sistema in 

un'ottica di qualità e appropriatezza, di nient'altro 

si tratta se non di un vero e proprio 

smantellamento pianificato, partendo dal pesante 

taglio dei posti letto. Da qui si passerà alla 

riorganizzazione dei presidi ospedalieri, con 

spostamento ed accorpamento dei servizi, 

significativo ridimensionamento soprattutto dei 

piccoli ospedali, che diventeranno semplici 

poliambulatori, più o meno attrezzati in virtù del 

numero di abitanti e delle prestazioni eseguite su 

base storica. Come amministrazione comunale ci 

opporremo in tutti i modi e con tutti gli strumenti 

possibili, anche se tale materia resta di 

competenza regionale e proprio alla regione 

Emilia Romagna abbiamo presentato nella scorsa 

legislatura tramite l’integrazione di una petizione 

alcuni punti su cui intervenire come:  

a) miglioramento dei servizi offerti ai cittadini sia 

per quel che riguarda l'idoneità degli spazi che la 

strumentazione. In particolare abbiamo sollevato 

le criticità del "non reparto" di diabetologia e di 

tutti i servizi svolti presso i poliambulatori; 

b) adeguamento delle infrastrutture che 

permettono l'accesso alla palestra di riabilitazione; 

c) incremento della sicurezza all'interno della 

struttura ospedaliera evitando anche situazioni di 

"bivacco" notturno. 

Azioni future 
Prevenzione 

- Promozione di un programma di educazione 

alla prevenzione, volta ad introdurre corretti 

stili di vita, finalizzati ad impedire o ridurre il 

rischio di malattie, in forte collaborazione con 

le scuole, promulgano iniziative inerenti alla 

corretta alimentazione, le attività sportive, il 

pericolo derivante dalle cattive abitudini come 

fumo o alcool e dalle malattie sessualmente 

trasmissibili. Affiancati anche da micro corsi sui 
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processi biologici umani: un giovane che 

conosce il suo corpo, sarà un adulto 

consapevole.  

- Monitoraggio, attraverso gli strumenti di 

misurazione relativi ai tre comparti (aria – 

acqua - suolo), dell’inquinamento ambientale, 

a sostegno di un serio piano di prevenzione e 

valutazione del rischio sulla salute dei cittadini. 

- Sostegno alla campagna informativa in favore 

dei corsi di primo soccorso, organizzati nelle 

scuole, dagli enti preposti. 

Il medico di base 

- Pubblicazione, sul sito web del comune, della 

disponibilità di posti dei medici di base e 

pediatri di libera scelta e dei loro curriculum 

vitae. 

Sostegno al paziente 

- Reperibilità degli orari di ricezione delle varie 

sezioni dell’ospedale e delle guardie mediche 

sul sito web comunale. 

- Sostegno da parte dei volontari civici che 

intendono prestare servizio in ambito sanitario 

alle famiglie che vivono con una persona a 

carico completamente non autosufficiente, 

portatore di gravi patologie o handicap, al fine 

di alleggerire la situazione famigliare.  

- Assicurare assoluta reperibilità 24 ore su 24 di 

personale medico non obbiettore di coscienza 

per garantire la libertà di scelta a tutti gli 

individui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 

Premessa 
Lo sport deve mirare sia alla formazione fisica dei 

giovani che alla formazione del loro carattere, 

all’educazione del rispetto delle regole, alla lealtà 

e all’impegno. La nostra intenzione è di 

potenziare, appoggiare e favorire le iniziative che 

propongano lo sport come attività educative oltre 

che agonistica. 

Azioni 
- Censimento delle strutture e degli spazi 

comunali funzionali all’attività sportiva ed 

ottimizzazione degli stessi. 

- Coinvolgimento dei gruppi sportivi locali per lo 

svolgimento di attività pomeridiane nelle scuole 

e stipula di convenzioni con la piscina. 

- Verifica dei contratti di gestione e revisione dei 

contratti di assegnazione con il coinvolgimento 

delle realtà territoriali attive in ambito sportivo. 

- Priorità di assegnazione della gestione degli 

impianti sportivi comunali ad associazioni 

sportive e secondariamente a società con 

scopo di lucro. Tali impianti devono essere resi 

fruibili non solo alle attività agonistiche, ma 

anche a quelle non agonistiche. 

- Garanzia di apertura di strutture sportive 

comunali per tutta la cittadinanza, anche a 

quella parte non facente parte di società 

sportive. 

- Elaborazione di un progetto volto al 

miglioramento delle strutture esistenti. Oltre al 

calcio, esistono sport minori come l’atletica alla 

quale deve essere garantita la manutenzione 

degli impianti. 

- Avviamento di progetti mirati all’organizzazione 

di eventi sportivi lungo il percorso Natura come 

gare di mountain bike, gare di corse campestri. 

- Inserimento sul sito web comunale di una 

“mappa degli sport” presenti, luoghi e strutture 

in cui sono praticati e le associazioni che le 

gestiscono. 

- Istituzione di una giornata dedicata agli sport 

con relativo evento da organizzare nelle varie 

strutture presenti sul territorio e lungo le vie 

della città. 

- Ripristino delle attrezzature sportive lungo il 

percorso Natura e, laddove possibile, in altri 

parchi cittadini. 

- Realizzazione di piste ciclabili adeguate all’uso 

di pattini roller. 

- Valorizzazione del parkour 
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Sicurezza 

Premessa 
L’obiettivo deve essere la rimozione delle cause di 

degrado del centro e delle altre zone della città, 

agendo sulla riqualificazione e la rinnovata 

vivibilità. Un luogo accogliente, pulito e decoroso 

è meno soggetto a fenomeni di abbandono, 

violenze e delinquenze. Prenderemo in 

considerazione la sicurezza intesa come lotta ai 

cosiddetti reati minori (scippi, rapine, droga) e 

lotta alla criminalità organizzata. 

Nella passata legislatura ci siamo preoccupati di 

richiedere un incremento dell’’organico della 

polizia municipale, tuttavia, non siamo stati 

ascoltati e la città di Vignola si trova ancora in una 

grave situazione di affanno avendo un corpo di 

polizia notevolmente sottodimensionato. 

Azioni future 
Microcriminalità 

- Incremento dell’organico della polizia 

municipale. 

- Organizzazione e gestione di gruppi di forze 

dell’ordine in congedo, da utilizzare come 

personale addetto alla sicurezza e al presidio 

del territorio, in particolare in zone quali parchi 

pubblici e lungo il percorso Natura. 

- Intensificazione della collaborazione tra le 

varie forze dell’ordine, rendendo operativo un 

piano di coordinamento reale. 

- Integrazione della video sorveglianza e verifica 

dell’effettiva funzionalità degli impianti. 

- Riorganizzazione degli orari di servizio delle 

forze dell’ordine in modo tale da non avere 

fasce orarie scoperte. 

- Verifica del piano di fattibilità del polo 

sicurezza.  

- Spazio dedicato sul sito web comunale alle 

segnalazioni relative alla sicurezza riscontrate 

dai singoli cittadini. 

La velocità sulle strade 

- Maggior controllo della velocità sulle strade 

con strumentazione adeguata. 

Criminalità organizzata 

- Vi è necessità di avere tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture, attraverso la pubblicazione 

online di appalti e sub-appalti.  

- Occorre rivedere, ridiscutere e creare, insieme 

alla prefettura, i regolamenti comunali di 

ammissione alle gare di appalto ed imporli 

nello statuto delle società partecipate. 

- Le aziende appaltatrici e subappaltatrici 

devono avere caratteristiche ben precise per 

poter partecipare alle gare, devono presentare 

documentazione come il certificato antimafia 

per tutta la durata dei lavori, non solo al 

momento della gara. Devono utilizzare propri 

dipendenti per almeno il 60% della forza 

lavoro, durante tutta la durata del cantiere o 

della prestazione del servizio. In caso di 

subappalto, eventuali lavori non eseguiti a 

regola d'arte o danni provocati dal 

subappaltatore dovranno essere ricondotti 

sempre e comunque all'appaltatore, anche 

durante il successivo periodo di garanzia. Le 

stesse regole previste per le aziende vincitrici 

di appalto, dovranno essere estese alle 

aziende sub-appaltatrici. 

- Intensificazione dei controlli sull’evasione 

fiscale. 

Sul territorio 

- Attuazione di un censimento realistico del 

catasto identificando tutti gli edifici sconosciuti 

all’ente. 

- Rivitalizzazione delle zone della città 

attraverso l’insediamento di attività di vicinato e 

culturali, migliorando la vivibilità e la dotazione 

di servizi, aiutando l’associazionismo che, da 

sempre, è un presidio fondamentale del 

territorio. Queste azioni svilupperanno una 

“vigilanza sociale”, realizzata dai cittadini in 

prima persona per un ritorno a un più forte 

senso di comunità. 

- Illuminazione dei parchi e delle zone buie. 

- Disincentivazione dei negozi che intendono 

installare slot machine e/o negozi che 

permettono il gioco d’azzardo. 

- Installazione di colonnine di richiesta soccorso 

nei parchi, alle fermate degli autobus, in 

apposite aree disposte lungo il percorso 

Natura e in tutte quelle zone considerate a 

rischio. 
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Immigrazione 

Premessa 
L’immigrazione è uno dei fenomeni più rilevanti 

degli ultimi anni, destinato a modificare il territorio, 

la struttura dei servizi, l’organizzazione del mondo 

del lavoro, le politiche della casa. 

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo avanzato 

durante la precedente legislatura una serie di 

richieste di informazioni all’associazione che 

gestisce i profughi per verificare come a queste 

persone venga organizzata la giornata e che 

attività svolgono, tuttavia, la passata 

amministrazione non è stata in grado di ottenere 

dall’associazione le risposte che stavamo 

cercando.  

Azioni future 
- Pressioni sulle associazioni che gestiscono i 

profughi di ottenere risposte in merito alle 

attività da questi svolti durante la giornata e i 

reali servizi offerti a loro. 

- Disincentivazione della creazione di ghetti 

obbligando i proprietari d’immobili a rispettare 

l’assegnazione di alloggi ad extracomunitari in 

una certa proporzione rispetto alla totalità degli 

appartamenti presenti nel fabbricato. 

L’integrazione è il primo strumento di crescita 

di una città. 

- Parità di diritti e doveri nell’accesso ai servizi 

sociali per tutti i cittadini, assumendo come 

criteri prioritari la data di residenza, i contributi 

versati e l’attestazione ISEE. 

- Sistematico controllo sulle residenze con 

sequestro degli immobili affittati ad 

extracomunitari irregolari o occupati da un 

numero abnorme di persone irregolari. 

- Avviamento di una collaborazione tra il 

comune a la prefettura per arginare il problema 

degli immigrati clandestini/disagiati che si sono 

rifugiati dove possibile tentando di 

sopravvivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela degli animali 

Premessa 
L’amministrazione comunale s’impegnerà ad 

attuare tutte quelle procedure che semplifichino 

l’adozione di un animale e ne garantiscano il suo 

benessere, a tal fine ridiscuterà gli accordi e 

controllerà l’operato dell’associazione che ha in 

gestione il canile intercomunale. 

Azioni future 
- Impedimento dell’insediamento nel territorio 

comunale di laboratori e di aziende sia 

pubbliche che private che praticano la 

sperimentazione animale.  

- Riduzione della TARI per chi adotta un cane 

dal canile intercomunale. 

- Creazione sul sito web comunale di una banca  

dati dove convogliare tutti i casi si animali 

adottabili, smarriti e ritrovati.  

- Le gare di appalto, le forniture di cibo e di 

medicinali destinati al canile, saranno 

pubblicati in rete nella più totale trasparenza 

con possibilità da parte di erogatori di servizi e 

beni di fare le proprie offerte anche se non 

legate necessariamente a gare di appalto 

specifiche. 

- Individuazione e creazione di aree dedicate ai 

cani in vari punti della città, ove possibile 

realizzarle, tenendo conto della vicinanza alle 

civili abitazioni. Dette aree saranno recintate, 

arricchite di piante con caratteristiche di 

assimilazione delle deiezioni liquide, cestini per 

la deposizione delle deiezioni solide, punti di 

abbeveraggio ed elenco numeri telefonici degli 

studi veterinari per ogni evenienza. Sarà altresì 

redatto un regolamento inerente il "buon 

comportamento" per la gestione degli animali 

all'interno di dette aree.  

- Promozione di progetti didattici nelle scuole 

sulla tutela e sul rispetto degli animali in 

collaborazione con le associazioni animaliste. 
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Costruzione di un’intelligenza collettiva 

Istruzione 

Premessa 
La scuola è il bene primario più importante di una 

comunità. Insieme alla famiglia ha una valenza 

centrale ed insostituibile per la formazione e 

l’educazione dei giovani ed è per questo che deve 

esserci una stretta collaborazione tra 

amministrazione comunale e istituzioni 

scolastiche. 

Riteniamo che sia vitale per la sicurezza, la 

qualità dell’insegnamento e lo sviluppo del senso 

civico del cittadino, che gli ambienti in cui si 

svolgono le attività didattiche siano sicuri, 

accessibili ai disabili, decorosi e stimolanti. 

Il MoVimento 5 Stelle è stato l’unico attore a livello 

nazionale che ha richiesto si potesse donare l’8 

per 1000 per l’edilizia scolastica e l’unico ad 

ottenere, con l’approvazione di una mozione nella 

passata legislatura, che il comune di Vignola 

facesse richiesta per accedere a questi fondi, ad 

oggi ancora bloccati dal malgoverno nazionale. 

Azioni future 
Edilizia scolastica 

- Verifica dei tempi e dei modi per la 

realizzazione di una nuova scuola media: 

riteniamo che la scuola sia un bene pubblico 

destinato alla collettività e con soldi pubblici 

debba essere realizzata. È necessario studiare 

a fondo le carte, ponderare le scelte e, se 

necessario, prevedere anche la costruzione 

ex-novo, in ambito già urbanizzato, nel caso in 

cui una ristrutturazione dell’esistente non fosse 

ritenuta la soluzione migliore.  

- Attenzione al rispetto delle norme di sicurezza 

degli edifici scolastici e verifica della messa a 

norma degli stessi. 

- Verifica del numero di strutture che ancora 

presentano rivestimenti in eternit. Queste 

coperture possono essere progressivamente 

sostituite da pannelli fotovoltaici traendone 

molteplici benefici: eliminare il rischio di danni 

alla salute, produrre energia pulita, dare un 

messaggio educativo sulle energie rinnovabili. 

Per la crescita dei giovani 

- Potenziamento, grazie all’aiuto offerto da 

studenti, associazioni e volontari civici, del 

dopo scuola con attività anche di sabato, nei 

giorni festivi e nelle vacanze. 

- Promozione di una piattaforma informatica 

comune a tutte le scuole per rendere 

disponibile e condividere materiale didattico, 

anche interattivo, a studenti e insegnanti. 

- Rafforzamento della collaborazione tra scuole 

e biblioteca comunale. 

- Introduzione dello sport in ambito scolastico 

con attività sportive pomeridiane, mettendo a 

disposizione palestre, cercando sostegno tra i 

cittadini e/o associazioni, per garantire anche 

alle classi meno abbienti della popolazione uno 

sviluppo sano dei propri figli. 

- Coinvolgimento di laureati e/o cittadini 

volenterosi, nelle scuole di ogni ordine e grado, 

per garantire e rendere efficiente l’utilizzo dei 

mezzi informatici tramite l’avviamento di corsi 

di alfabetizzazione digitale aperti a tutti. 

- Incentivazione, tramite contatti con le 

associazioni, dell’educazione alimentare, 

motoria, affettiva e sessuale nelle scuole, 

tramite micro corsi durante l’anno o interventi 

durante le assemblee d’istituto. 

- Valorizzazione dell'educazione fisica fin dalle 

scuole elementari, mens sana in corpore sano, 

trattandosi di un reale investimento sul futuro 

in termini di salute, di socializzazione e di 

cultura.  

- Avvio di laboratori di educazione alimentare 

aperti a bambini e genitori, promuovendo la 

partecipazione di entrambe le parti al fine di 

arginare la piaga dell'obesità infantile e di 

promuovere stili di vita sani. 

- Introduzione, sul sito web comunale, del cibo 

servito giorno per giorno nelle mense 

scolastiche, in modo date da agevolare i 

genitori a fornire un’alimentazione bilanciata.  

- Promozione d’iniziative di scuola e progetti di 

educazione ambientale da vivere al di fuori 

delle aule scolastiche, a contatto diretto con la 

natura, spazio per escursioni guidate, con 

approfondimenti storici e ambientali relativi al 

territorio circostante, così da sviluppare la 

conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 

culturale e paesaggistico. 

- Insegnamento ai bambini dell’utilizzo sicuro e 

consapevole delle reti informatiche e di risorse 

come il software libero. 

- Prevenzione del disagio giovanile e 

incentivazione dell’integrazione culturale 

attraverso l’attivazione di una forte 

collaborazione dell’amministrazione con gli 

istituti scolastici, per lo sviluppo e la 

realizzazione di progetti/laboratori per ragazzi, 

anche supportati da associazioni (es. centri per 

M
an

d
at

ar
io

 E
le

tt
o

ra
le

: F
ab

io
 R

o
cc

h
i 

 



 

12 di 21 

 
Elezioni amministrative 2017 ⋅ Programma elettorale ⋅ MoVimento 5 Stelle di Vignola 
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i giovani, iniziative di aiuto per studio, sport di 

strada, musica e teatro). 

- Incentivazione della cooperazione fra scuole e 

aziende avviando progetti di collaborazione 

che stimolino le aziende a favorire le attività di 

ricerca e ai giovani forniscano competenze e 

capacità valorizzati tramite i crediti scolastici. 

Servizi scolastici 

- Creazione nelle scuole di nuovi laboratori 

informatici tramite progetti che riutilizzino 

macchine donate dei cittadini e revitalizzate 

attraverso l’applicazione di software libero, 

ottenendo il duplice effetto di ridurre i rifiuti 

elettronici e diffondere la conoscenza di 

sistemi operativi non proprietari. 

- Sfruttamento più esteso degli edifici scolastici 

favorendo l’apertura pomeridiana delle 

strutture per realizzare corsi tenuti da 

associazioni di volontariato, quali 

alfabetizzazione informatica, italiano per 

stranieri, gruppi di studio, corsi di ballo o 

ginnastica, realizzando dunque punti di 

aggregazione per i giovani. 

- Promozione della didattica on-line per le 

scuole e la formazione continua (tramite 

accordi con le varie istituzioni educative) per 

facilitare l’ascolto ed il riascolto delle lezioni, 

con condivisione universale e gratuita a tutta la 

cittadinanza del patrimonio di conoscenza 

contenuto nelle lezioni, tramite un apposito 

servizio comunale. 

- Promozione dell’adozione dell’e-book, in 

sostituzione del libro di testo in forma cartacea, 

in modo tale da ridurre l’utilizzo di carta ed 

eliminando il peso dagli zaini scolastici dei 

ragazzi. 

- Incentivazione dello scrutinio elettronico a tutte 

le scuole, in modo tale da consentire ai genitori 

la consultazione online delle pagelle degli 

studenti. 

- Promozione della formazione di nidi aziendali 

attraverso accordi e incentivi ad aziende che 

dispongano di spazi adeguati e di un numero 

di dipendenti che giustifichi un servizio di 

questo tipo.  

- Organizzazione e sostegno di pedibus 

(accompagnamento a piedi strutturato dei 

bambini sul percorso casa-scuola) per tutte le 

scuole comunali, in sinergia con associazioni e 

volontari civici. 

Educazione civica 

- Promozione del rapporto con le istituzioni e 

della partecipazione alla discussione politica 

educando i giovani a interessarsi della cosa 

pubblica, coinvolgendo periodicamente le 

classi nei consigli comunali, chiedendo loro di 

elaborare richieste, che verranno poi discusse 

dal consiglio stesso. 

- Stretta collaborazione tra amministrazione, 

presidi, rappresentanti dei genitori e degli 

studenti al fine di poter sfruttare anche le 

assemblee di classe e d’istituto come momenti 

di collaborazione tra le varie entità territoriali.  

- Creazione di un consiglio comunale under 20 

parallelo a quello ufficiale, formato da ragazzi 

delle scuole superiori, eletti tra i propri 

coetanei, in modo da favorire la partecipazione 

alla vita politica da parte dei più giovani, 

organizzando consigli tematici sui quali i 

ragazzi potranno portare all’assessorato di 

riferimento le proprie proposte in merito 

all’argomento trattato. 

- Organizzazione ad intervalli regolari di una 

consultazione generale con i rappresentanti di 

associazioni e scuole per chiedere a loro quali 

siano le proprie necessità. 

- Organizzazione ad intervalli regolari di una 

consultazione generale dei giovani della città 

per chiedere a loro quali sono le esigenze, le 

necessità e le priorità della città. 

- Istituzione nelle biblioteche comunali di un 

punto di partecipazione dal basso, dove i 

cittadini possano trovare informazioni sui temi 

in discussione in consiglio comunale, 

partecipare ed essere consultati. I punti di 

partecipazione devono essere visti come luogo 

dove il singolo cittadino, potrà dare 

suggerimenti e fare segnalazioni 

all’amministrazione comunale. 

- Promozione dei volontari civici, giovani che 

dedicano una parte del loro tempo per attività 

socialmente utili, facendo affiancamento, 

laddove necessario, anche a personale 

qualificato. 
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Cultura 

Premessa 
Sono le persone con le loro passioni e talenti il 

valore dal quale non si deve prescindere. La 

cultura non deve essere considerata come una 

realtà di nicchia che si autocelebra all’interno di 

chiusi salotti, ma come il propulsore in grado di 

rinnovare la socializzazione tra le persone e 

creare nuovi codici di comportamento condivisi. 

Riteniamo che l’arte debba entrare anche nelle vie 

della città uscendo dai luoghi espositivi abituali, 

pensiamo a rassegne che attraverso i cartelloni 

solitamente utilizzati solo per accogliere 

informazioni commerciali, entrino nell’immaginario 

collettivo, portando l’arte a chi di solito non ne 

fruisce ed in contesti che abitualmente non 

l’accolgono.  

Consideriamo il centro storico quale teatro 

naturale cittadino. Abbiamo a disposizione un 

teatro speciale, la città, le sue piazze, le sue vie, 

una scena unica al mondo disponibile per fare 

degli eventi organizzati un’occasione sociale e di 

forte attrazione turistica. 

La nuova amministrazione dovrà svolgere un 

nuovo ruolo in ambito culturale, aperto, 

trasparente e condiviso, caratterizzato dal 

continuo interscambio di idee tra le varie realtà 

presenti sul territorio. Per ridare vitalità e 

prospettive al comparto culturale cittadino bisogna 

puntare ad un intreccio tra le varie virtù e arti, dei 

singoli e dei gruppi organizzati, che racchiudono 

esperienze transgenerazionali, ottimizzando spazi 

e realtà, valorizzando la qualità. Abbiamo la 

convinzione che sia necessario lavorare e 

costruire iniziative e programmi insieme a chi 

opera nei diversi ambiti. I giovani devono 

partecipare all’ideazione delle iniziative, e lo 

stesso metodo deve essere utilizzato per la 

costruzione di progetti e programmi per ogni 

settore artistico e culturale. Per gli studenti delle 

scuole medie superiori saranno organizzati piani 

specifici di collaborazione con l’assessore alla 

cultura per supportandolo nelle sue attività 

ottenendo come duplice risultato l’ottenimento di 

crediti formativi e un’esperienza extracurriculare 

importante. Così facendo ne gioverà tutto il 

comparto culturale: l’impresa piccola e grande, le 

scuole, le istituzioni, la città, chi la abita e chi la 

frequenta. 

Sul sito web comunale dovranno essere riportati 

con anticipo tutte le manifestazioni che 

s’intendono realizzare così da dare modo a tutti gli 

interessati di poter partecipare. Inoltre, sarà 

messa a disposizione una piattaforma nella quale 

ciascuno possa suggerire eventi che, laddove 

possibile, saranno supportati 

dall’amministrazione. 

Azioni future 
Arte 

- Valorizzazione dell’arte locale, dei giovani 

artisti e di quelli affermati mediante 

l’organizzazione di eventi ad hoc in città 

favorendone la visibilità e permettendo ai 

cittadini di conoscerne la portata. 

- Istituzione di percorsi artistici aprendo le porte 

di associazioni culturali in modo da coinvolgere 

il maggior numero di cittadini. 

- Programmazione degli eventi culturali con i 

diversi operatori istituzionali e privati presenti 

sul territorio. 

- Profusione di occasioni per dare spazio alle 

molteplici forme artistiche: passando dalla 

pittura ai graffiti di strada. 

- Istituzione di concorsi pubblici per writers, 

offrendo loro come premio la possibilità di 

dipingere spazi definiti della città: il colore 

contro il cemento. 

- Organizzazione di concorsi pubblici per artisti 

emergenti e studenti per la realizzazione di 

opere scultoree da esporsi stabilmente in varie 

zone dalla città, offrendo uno spazio di 

creatività e cultura e allo stesso tempo 

arricchendo la città. 

- Rafforzamento di alcuni luoghi come punti di 

riferimento abituali e spazi d’incontro e crescita 

dell’humus artistico cittadino, diventando essi 

stessi contenitori di attività laboratoriale ed 

espositiva. 

Biblioteca 

- Aggiornamento di strumenti e mezzi del 

sistema bibliotecario cittadino. 

- Consolidamento della biblioteca come punto di 

aggregazione.  

Danza 

- Organizzazione d’iniziative che permettano 

un’ulteriore diffusione del ballo rendendolo 

ancora più partecipato. Proponiamo iniziative 

collettive, preparate con la partecipazione di 

tutte le realtà territoriali, per la preparazione di 

giornate di festa e cultura interamente dedicate 

alla città che balla per permetterne la sua 

contagiosa diffusione. 
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Musica 

- Restituzione della sala prove alla città. 

- Coinvolgimento di associazioni, cori, artisti, 

giovani e degli istituti scolastici per ridare 

vigore all’intero comparto coltivandolo e 

valorizzandolo, organizzando eventi che 

coinvolgano la popolazione: intendiamo la 

musica come un’attività formativa e di crescita 

fondamentale. 

- Sostegno delle rassegne musicali dedicate alle 

giovani generazioni, con cadenza periodica, 

perché possano consolidarsi forme autorali e 

di composizione.  

- Inserimento all’interno delle proposte culturali 

della “festa della musica”, manifestazione 

europea, che si tiene ogni 21 giugno per 

celebrare il solstizio d’estate. Trattasi di una 

manifestazione popolare aperta a 

professionisti ed amatori, che vede coinvolti, in 

una città aperta, giovani e adulti, istituzioni, 

associazioni e singoli artisti capace di generare 

grande coesione sociale e di far risuonare 

l’intera città. 

- Promozione di zone centrali “SIAE free” per le 

esibizioni di strada, tramite prenotazione e 

previa iscrizione comunale, come già avviene 

in alcune grandi città europee. 

Teatro 

- Integrazione delle attività programmate dal 

teatro con le realtà amatoriali qualificate e con 

gli studenti delle scuole per una serie di 

collaborazioni da attivare in città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democrazia diretta e 

trasparenza 

Premessa 
Prioritaria importanza la diamo all’avvio di 

processi deliberativi popolari che aiutino gli 

amministratori nel prendere decisioni 

maggiormente equilibrate. Si tratta 

dell’introduzione di norme in linea con il principio 

della democrazia, idonee per introdurre equità e 

giustizia sociale al fine di consentire ai cittadini di 

decidere dove e come destinare risorse della 

comunità.  La partecipazione non filtrata dal 

potere, consente, infatti, di concorrere 

concretamente alla gestione della cosa pubblica, 

aumentando il senso di consapevolezza dei 

cittadini, anche attraverso percorsi formativi di 

educazione civica. 

Proprio per tale ragione nella scorsa legislatura 

abbiamo proposto, supportato ed ottenuto 

l’introduzione di innumerevoli strumenti di 

democrazia diretta all’interno dello statuto 

comunale, rendendolo uno dei più all’avanguardia 

per quanto riguarda tale tematica. Abbiamo 

introdotto:  

a) il concetto di quorum zero; 

b) l’iniziativa popolare a voto consiliare e 

popolare; 

c) i referendum confermativo e abrogativo; 

d) la giornata della democrazia; 

e) il bilancio partecipato.  

Inoltre, abbiamo ottenuto la registrazione e la 

contestuale pubblicazione dei video dei consigli 

comunali assieme alle delibere come parte 

fondamentale ed integrante di queste. 

Azioni future 
Democrazia diretta 

- Sperimentazione dei Town Meeting (incontro di 

ascolto dei cittadini) con fine di stimolare la 

partecipazione dal basso e raccogliere le 

proposte popolari per farne argomento di 

discussione anche nel consiglio comunale.  

- Attivazione sul sito web comunale di uno 

spazio dedicato alle proposte dei cittadini, con 

la possibilità che le più votate siano discusse in 

consiglio comunale.  

- Realizzazione di un notiziario/newsletter di 

zona che permetta ai cittadini interessati di 

essere avvisati per tempo via email delle 

attività comunali (cantieri...) e delle discussioni 
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in corso che riguardano la specifica zona in cui 

abitano, vivono, lavorano. 

- Possibilità di notifica al comune del proprio 

indirizzo email al fine di venire 

automaticamente informati delle iniziative 

intraprese dall’amministrazione. 

- Possibilità di richiesta di certificati e 

prenotazioni dagli sportelli pubblici online. 

Trasparenza 

- Trasparenza amministrativa e libero accesso 

da parte dei cittadini a tutti gli atti pubblici 

attraverso il sito web comunale in modo che 

siano di facile fruizione e comprensione. 

- Accesso informatico libero ai dati e agli atti 

dell’amministrazione comunale, utilizzando 

standard e formati aperti.  

- Trasmissione in diretta streaming del consiglio 

comunale. 

- Pubblicazione sul sito web comune del 

calendario delle riunioni del consiglio comunale 

e dei relativi ordini del giorno con almeno 10 

giorni di anticipo ed immediata pubblicazione 

di eventuali variazioni. 

- Divieto di cumulo delle cariche, meritocrazia 

nell'assegnazione delle stesse e tetto massimo 

ai compensi con attenzione per ruoli apicali. 

- Controllo partecipativo della qualità dei servizi 

comunali tramite questionari online di 

valutazione della soddisfazione dei cittadini.  

- Divieto di nomina ad amministratore di 

condannati in via definitiva in società 

partecipate o controllate dal comune. 

- Pubblicizzazione online dei bandi di gara e 

degli appalti, delle sponsorizzazioni e dei fondi 

assegnati a società ed enti privati, con 

dettaglio dei contratti stipulati. 

- Pubblicazione online dei nominativi di coloro i 

quali si occupano della gestione dei bandi di 

gara e degli appalti. 

- Pubblicazione online delle autorizzazioni 

amministrative rilasciate per l’apertura di nuovi 

esercizi commerciali. 

- Pubblicazione degli elenchi dei consulenti 

esterni, con curriculum, e dettaglio dei contratti 

stipulati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 

- Delibera, in fase si approvazione di bilancio, di 

una percentuale d’investimenti destinati a 

progetti sostenuti dai cittadini. 

- Maggiore trasparenza, facilitazione 

dell’accesso ai dettagli dei dati riportati sul 

bilancio e produzione di un documento di 

consuntivo che sia comprensibile a cittadini 

attivi interessati. 

- Riduzione dei costi informatici e telematici 

tramite l’utilizzo di software libero e di sistemi 

di telefonia via internet negli uffici comunali. 

- Riduzione dei costi energetici tramite un 

apposito progetto di riduzione degli sprechi 

negli edifici comunali (luci accese di notte, 

riscaldamento troppo elevato, lampadine ad 

elevato consumo...). 

- Riduzione delle spese correnti per consulenze 

esterne tramite un migliore impiego delle 

risorse umane interne, con ricorso ad esterni 

solo in caso di effettiva incapacità di 

adempiere all’incarico, e investimenti nella 

formazione del personale affinché 

acquisiscano le competenze tecniche 

necessarie per svolgere le attività 

internamente. 

- Massimizzazione dell’Imposta Municipale 

Unica (IMU) a tutti gli immobili non prima casa, 

privi di un contratto di locazione registrato. La 

maggior disponibilità d’immobili in affitto 

comporterebbe un abbassamento del costo di 

locazione. Gli affitti in nero che passerebbero a 

contratti regolari comporterebbero inoltre un 

rientro per l’erario. 

- Pubblicazione sul sito web comunale 

dell’elenco di tutte le forniture di prodotti e 

servizi dell’amministrazione con i relativi 

contratti e fornitori. 

- Rivalutazione e ridefinizione dell’affidamento 

della gestione dei servizi all’Unione Terre di 

Castelli verificando l’effettiva riduzione dei costi 

e del miglioramento dei servizi ai cittadini. 

- Istituzione di un ufficio interno al comune 

composto da un membro per ogni assessorato 

e dal personale interno al comune, a cui farà 

capo l’assessorato al bilancio e il suo dirigente 

di area, allo scopo di monitorare ogni bando 

che verrà pubblicato per lo stanziamento di 

fondi. Sarà poi l’assessorato stesso interessato 

al finanziamento che valuterà se parteciparvi 

oppure no. 
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 Mobilità sostenibile 

Mobilità 

Premessa 
La nostra politica di mobilità nasce rispettosa della 

salute, del territorio e dell’ambiente. Questa 

politica deve puntare a scelte urbanistiche di 

protezione del territorio e allo sviluppo di spazi 

vivibili per pedoni e ciclisti. 

Sarà necessario capire i flussi di traffico, stabilire 

chi si sposta, i punti di partenza e di arrivo, in 

quali orari e con che mezzi. 

Azioni future 
Trasporto pubblico 

- Revisione della rete del servizio pubblico di 

superficie al fine di ottenere efficacia ed 

efficienza, con adeguati interscambi tra diversi 

mezzi.  

- Studio sul possibile aumento della frequenza 

delle corse dei trasporti pubblici, ridisegnando 

le attuali linee, con l’obiettivo di coprire tutto il 

territorio, soprattutto, negli orari di punta. 

- Piano mobilità per disabili / fasce deboli 

potenziando semafori a chiamata, con 

emissioni acustiche, e adattando anche delle 

fermate dell’autobus. 

- Messa in sicurezza di tutte le fermate con 

apposite pensiline, possibilmente fotovoltaiche, 

mediante convenzioni tra privati e 

amministrazione in cambio di spazi pubblicitari 

gratuiti. 

- Attivazione “countdown” semaforici: 

inserimento di contasecondi sulla durata del 

giallo al semaforo in modo da ottimizzare la 

fermata e ridurre la probabilità di infrazioni. 

- Pressione attiva del comune per il 

miglioramento del servizio ferroviario. 

- Sostituzione, dove necessario, con guard rail 

salva motociclista. 

Mobilità ciclabile 

- Sviluppo della rete ciclabile secondo standard 

di mobilità moderna, garantendo percorsi 

protetti, diretti, veloci e senza interruzioni e 

tortuosità sul più alto numero possibile di 

direttrici di scorrimento collegando anche i 

comuni limitrofi.  

- Abbattimento delle barriere architettoniche per 

il corretto transito sulle piste. 

- Istituzione di maggiori parcheggi per le bici 

private nelle aree di grande afflusso, con 

obbligatorietà per uffici pubblici con più di 20 

dipendenti. 

- Educazione all'uso della bici e delle piste 

ciclabili erogato dalla polizia municipale, 

soprattutto per bambini, tramite accordi con gli 

istituti scolastici. Questo avrà la doppia 

funzione di aumentare la sicurezza stradale e 

di avvicinare i cittadini a questo importante 

corpo municipale. 

Mobilità privata 

- Promozione del carpooling come ulteriore 

strumento per ridurre il traffico veicolare. Una 

strategia di condivisione dell'auto fondata sul 

principio che è possibile ridurre drasticamente 

il traffico, semplicemente creando le condizioni 

tecnologiche ed organizzative perché chiunque 

possa sentirsi incoraggiato ad aprire la portiera 

della propria auto ai richiedenti imbarco, in 

condizioni di sicurezza e convenienza 

reciproca.  

- Organizzazione, in collaborazione con gli 

istituti scolastici, del carpooling tra studenti che 

frequentano la stessa scuola ed abitano in 

zone della città limitrofe. 

- Modulazione intelligente dei limiti di velocità 

riducendoli a 30 km/h (“zone 30”) in tutte le vie 

residenziali, grazie anche a strumenti di 

dissuasione psicologica e fisica (incroci rialzati, 

chicane...). Questo per ridurre la pericolosità, il 

rumore e l'inquinamento nelle zone 

densamente abitate. 

- Incremento delle verifiche sui permessi ZTL. 

- Introduzione, sul sito web comunale, delle 

posizione degli autovelox mobili. 

Pedi-bus 

- Valorizzazione nel nostro territorio del servizio 

pedi-bus. Vogliamo incentivare l’utilizzo di un 

percorso urbano protetto che consentirà agli 

alunni, accompagnati da adulti volontari 

preparati a tale scopo, di recarsi a scuola a 

piedi in totale sicurezza, così da essere 

educati fin da piccoli ad uno stile di vita più 

salutare ed evitando ai genitori di intasare le 

già congestionate strade urbane per 

accompagnarli in macchina. Favorire la 

mobilità pedonale significa riempire le strade di 

persone e non di auto. Facendo questo, si 

contribuisce a rinsaldare le relazioni sociali e a 

trasmettere un senso di appartenenza al 

proprio territorio. 

Attraversamenti pedonali e ciclabili 

- Miglioramento della visibilità e incentivazione 

alla riduzione della velocità in prossimità di 

attraversamenti pedonali e ciclabili. 
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Mobilità pedonale 

- Eliminazione delle barriere architettoniche e 

realizzazione di percorsi sicuri per non vedenti, 

mediante l’utilizzo di segnalazioni a terra e 

segnali acustici in corrispondenza degli 

attraversamenti semaforici. 

- Istituzione delle “Domeniche a piedi”. 

- Riqualificazione dei marciapiedi esistenti e 

creazione di nuovi. 

- Manutenzione di strade e tombini. 

- Istituzione di percorsi pedonali protetti attorno 

alle scuole di ogni ordine e grado. 

Parcheggi 

- Studio sull’incremento e il miglioramento dei 

parcheggi sia per quel che riguarda il centro 

della città che le zone in prossimità delle 

scuole. 

- Introduzione di parcheggi per moto e motorini. 

- Contrasto al parcheggio selvaggio in 

prossimità d’incroci. 
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 Sviluppo territoriale 

Connettività 

Premessa 

La connettività rappresenta lo strumento base su 

cui far viaggiare idee, opinioni e servizi. Essere 

connessi significa attingere alle informazioni in 

modo rapido e funzionale e poter usufruire di tutta 

una serie di servizi direttamente dal proprio 

computer o dal proprio smartphone in maniera 

semplice ed immediata. 

Attualmente il sito web comunale, così come gli 

altri portali istituzionali ad esso legati, sono 

assolutamente inadeguati ad offrire reali vantaggi 

in qualità di risparmio di tempo, di denaro e di 

possibilità di accesso ad utili informazioni. I 

cittadini sono costretti a muoversi verso gli uffici 

comunali anche solo per avere informazioni o per 

prelevare moduli che potrebbero invece 

tranquillamente scaricare ed inviare online 

evitando spostamenti inutili e perdite di tempo. 

Accanto, poi, all’aspetto pratico dell’utilizzo della 

rete internet, non va dimenticato il ruolo 

democratico che assume nella nostra società: 

mentre la televisione uniforma le menti e le rende 

servili nei riguardi di chi possiede le leve 

dell’informazione, il web da voce a tutti ed è quindi 

libera dalle manipolazioni dei pochi a danno dei 

molti.   

Infine, internet libero significa condivisione 

gratuita del sapere e delle conoscenze per 

costruire un'intelligenza collettiva. 

Azioni future 
- Rinnovo del sito web comunale mettendo a 

disposizione dei cittadini ogni informazione, 

ogni tipo di documento e di modulistica di 

competenza comunale al fine di rendere i 

servizi più snelli, rapidi ed ecologici. 

- Utilizzo di risorse open source gratuite per 

l’amministrazione comunale e utilizzo di 

sistemi di telefonia via internet per un 

sostanzioso risparmio per licenze e spese 

telefoniche. 

- Utilizzo di email certificate (PEC) per l’invio 

delle comunicazioni. 

- Messa a disposizione dei cittadini, 

contestualmente alla pubblicazione delle 

delibere, delle dirette dei consigli comunali così 

come da noi richiesto ed ottenuto durante il 

precedente mandato all’’interno del consiglio 

comunale, dei verbali delle commissioni 

comunali, delle gare di appalto e di tutta la 

documentazione degli atti amministrativi. 

- Introduzione di applicazioni ufficiali per 

smartphone con cui reperire informazioni su: 

orari dei mezzi pubblici, delle farmacie, degli 

uffici comunali, della guardia medica, 

dell’ospedale, delle isole ecologiche ed 

informazioni turistiche con contenuti 

multimediali studiati per evidenziare la storia e 

l’arte della nostra città.  

- Creazione di un piano antenne per tutto il 

territorio comunale. 

- Diffusione di punti wi-fi nel territorio del 

comune per una massima copertura, in 

particolare, nelle aree pubbliche, agevolando 

in tal modo anche l’aggregazione della 

popolazione. 

- Attivazione dell’alfabetizzazione digitale 

promuovendo corsi d’informatizzazione e 

internet, attraverso la collaborazione con gli 

studenti delle scuole medie superiori, mediante 

l’attivazione di progetti che prevedono il 

guadagno di crediti formativi scolastici.  

- Dotazione di tutte le scuole comunali di 

strutture per l’accesso a internet (pc, 

stampanti) da parte di studenti e insegnanti. 

- Attivazione di un softare open source per la 

segnalazione e la risoluzione di problematiche 

rilevate dagli abitanti sul territorio comunale 

con il semplice invio di una foto dal proprio 

smartphone, senza mai perdere di vista 

l'obiettivo di tenere aggiornato il cittadino 

segnalatore sullo stato di avanzamento e 

completamento delle sue richieste, in ottica 

della migliore partecipazione. 

- Digitalizzazione degli archivi comunali. 
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 Sviluppo territoriale 

Imprese, artigianato e 

commercio 

Premessa 

Il tessuto sociale italiano è sempre stato solido 

proprio grazie alla piccola/media impresa che 

perciò deve essere vista come una risorsa da 

tutelare. Per questo motivo, il comune deve 

cercare di creare tutte quelle condizioni che 

permettano alla piccola/media impresa di 

sopravvivere e soprattutto svilupparsi. 

Anche il commercio locale è una categoria in 

grossa sofferenza, ma, a differenza del settore 

secondario, grosse responsabilità sono da 

attribuirsi a scelte amministrative palesemente 

contrarie all’interesse della città. La grande 

distribuzione organizzata fa da padrone nel 

territorio e altri centri commerciali hanno 

attualmente presentato progetti di ampiamento 

che sono stati fortemente contrastati dal 

MoVimento 5 Stelle nella passata legislatura. 

L’obiettivo della nuova amministrazione comunale 

deve quindi essere quello di favorire il commercio 

locale attraverso i negozi di vicinato. 

Azioni future 
- Stop alla costruzione di nuovi centri 

commerciali. 

- Promozione delle attività che perseguono la 

filiera corta. 

- Agevolazioni per l’accesso al credito per le 

PMI tramite il fondo nato dalla decurtazione 

degli stipendi dei parlamentari del MoVimento 

5 Stelle in favore di tutti quei cittadini che 

vogliono investire nella loro città.  

- Creazione di un comitato di imprenditori, 

artigiani, commercianti (non necessariamente 

rappresentanti delle categorie e sicuramente 

non funzionari o dipendenti delle varie 

associazioni) a supporto della giunta (e 

dell’assessorato di riferimento) che proponga 

iniziative ed azioni per lo sviluppo delle attività 

produttive comunali e che valuti e monitori 

costantemente l’opera. 

- Rotazione dei fornitori del comune, con la 

precedenza alle imprese, agli artigiani ed ai 

commercianti locali, a parità di preventivo. 

- Riduzione della burocrazia nelle risposte alle 

imprese, agli artigiani ed ai commercianti a tutti 

i livelli. 

- Puntualità da parte della pubblica 

aministrazione nel pagamento ai fornitori. 

- Riordino e miglioramento dei servizi di 

trasporto pubblico e misure di urbanistica 

sostenibile sul centro storico, si devono 

aggiungere all’integrazione degli attuali 

percorsi culturali e all’azione condivisa tra 

pubblico e privato rivolta ad incentivare 

adeguatamente il commercio cosiddetto di 

vicinato. 

- Promozione di tutte le attività che consentono 

un rapporto diretto tra produttori e 

consumatori, a partire dal settore 

agroalimentare, promuovendo i prodotti a km 

zero. 

- Creazione, all’interno del sito web comunale, di 

uno spazio a gestione comunale d’incontro tra 

lavoratori autonomi (professionisti e imprese) e 

privati cittadini, al fine di migliorare la qualità di 

domanda – offerta all’interno del territorio. 
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 Sviluppo territoriale 

Lavoro 

Premessa 

Se da un lato abbiamo gli anziani in difficoltà per 

pensioni misere, dall’altro i giovani sono immersi 

in prospettive lavorative precarie e senza futuro. 

Le attività chiudono e le famiglie stentano, mentre 

l’attenzione alla ricerca e alla formazione, così 

come il grande patrimonio culturale di cui è dotata 

la nostra nazione non è valorizzato e considerato 

come dovrebbe in termini produttivi. 

Le politiche economiche legate al mondo del 

lavoro le fa lo stato, ma il comune deve intervenire 

ponendo in essere una moltitudine di iniziative 

che incidano direttamente e indirettamente sul 

lavoro e sulla tutela delle risorse e delle persone. 

Lo può fare e lo deve fare attraverso politiche che 

tutelino l’ambiente e diano nuove opportunità di 

lavoro nel settore. Lo può fare attivando percorsi 

virtuosi in ambito commerciale e rafforzando le 

piccole imprese che sono e restano la principale 

forza produttiva. Lo deve fare intervenendo nel 

comparto culturale con uno sguardo diverso che 

tuteli e incentivi i lavoratori del settore e dia alla 

città quella forza propulsiva che è mancata in 

questi anni. Lo deve fare ponendo la giusta 

attenzione alla formazione e all’insediamento di 

attività produttive che abbiano nella loro qualità e 

specificità il fulcro e la forza necessaria per un 

ruolo forte sul mercato. Lo deve fare impedendo 

che attraverso le esternalizzazioni si riducano le 

retribuzioni dei lavoratori e i loro diritti primari. Lo 

deve fare ponendo attenzione alle fasce deboli 

per rinsaldare il collante sociale che è 

determinante per affrontare con la forza di una 

città unita questo periodo di difficoltà. Lo deve 

fare, soprattutto, ridando vigore e speranza alle 

persone attraverso una politica pulita e 

trasparente che coinvolga la città tutta in una 

ripresa produttiva e sociale in grado di guardare al 

futuro con la convinzione che si può, che si deve 

cambiare, fare di più e meglio. 

Azioni 
- Aiuto alle aziende, con modelli operativi pratici 

e realistici, per garantire il rispetto delle 

normative. Chi non è abituato a districarsi tra 

leggi, decreti, norme sulla sicurezza, tutte con 

un nobile e giusto obiettivo, deve avere la 

possibilità di lavorare nel rispetto della 

normativa senza rincorrere adempimenti, 

consulenti, uffici ispettivi. 

- Reperimento dei fondi per la formazione (la 

prevenzione costa dieci volte meno della 

protezione e rende di più in termine di mancati 

incidenti). La regione e l’unione europea li 

prevedono, ma spesso non si usano perché 

non si conoscono o per la complessità delle 

procedure. 

- Sviluppo di attività rivolte a prodotti ad alto 

valore aggiunto. Solo attraverso una 

produzione di qualità un paese può essere 

competitivo nei confronti delle economie 

emergenti. 

- Piano strategico cittadino per promuovere la 

riconversione della città verso settori industriali 

innovativi e in crescita, in particolare le nuove 

tecnologie energetiche e ambientali, e per 

facilitare l’innovazione di prodotto rendendo i 

tradizionali settori dell’industria 

(metalmeccaniche) moderni e sostenibili. 

- Organizzazione di una struttura comunale da 

destinare alla ricerca, che funga come punto di 

incontro per giovani diplomati/laureati nella 

quale sia possibile sviluppare nuove idee e 

prodotti concorrendo anche alla realizzazione 

di brevetti che potrebbero essere acquistati a 

prezzi agevolati dalle aziende sito sul territorio. 

- Sviluppo delle relazioni tra istituti d’istruzione 

superiore e imprese con stage mirati e 

collaborazioni in modo da favorire l’ingresso 

nel mercato del lavoro dei giovani. 

- Locazione agevolata a ore di locali comunali 

per giovani professionisti abilitati per 

consentire loro di iniziare ad esercitare la 

professione con i pochi clienti iniziali. 

- Locazione agevolata di locali comunali in 

disuso per nuove attività, imprese e negozi 

aperte da giovani e over 50 che hanno perso il 

lavoro. 

- Dimensionamento degli appalti comunali in 

modo da favorire la partecipazione delle 

piccole/medie imprese locali dando a più 

soggetti la possibilità di partecipare alle aste 

per l’aggiudicazione dei lavori. Tutto ciò 

darebbe slancio alle imprese locali con effetti 

positivi sull’occupazione dei lavoratori. 

- Disincentivazione del subappalto negli appalti 

comunali: chi si aggiudica il lavoro, fa il lavoro. 
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 Sviluppo territoriale 

Turismo 

Premessa 

Le eccellenze artistiche, accompagnate dai 

prodotti tipici locali, devono essere valorizzati e 

fatti conoscere all’intera collettività. Collaborare 

con enti e associazioni che propongono o 

gestiscono attrattive turistiche inserendoli in un 

tavolo programmatico comune è indispensabile 

per riuscire ad ottimizzare l’offerta turistica del 

nostro territorio. Alla promozione e valorizzazione 

della città e dei suo prodotti deve anche seguire 

una forte intesa con le strutture ricettive e gli 

esercizi commerciali presenti sul territorio al fine 

di garantire ai turisti l’ospitalità opportuna. 

Azioni 
- Creazione di uno spazio sul sito web comunale 

dedicato alla verifica dei luoghi di accoglienza 

presenti sul territorio, quali B&B, alberghi, 

agriturismi.  

- Divulgazione e promozione tramite internet 

d’itinerari e guide turistiche, servizi di trasporto, 

calendari e programmi di eventi che possano 

essere si facile accesso. 

- Realizzazione di un servizio di guida turistica 

virtuale al territorio su smartphone e terminali 

mobili. 

- Scambi di progetti di gestioni turistiche con 

paesi e città straniere gemellate per favorire 

reciprocamente il turismo. 
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Per info: 

www.vignola5stelle.it 

info@vignola5stelle.it 
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