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COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 44

Data:

13/09/2012

OGGETTO:
ELEZIONI
DEL
6-7
MAGGIO
2012.
APPROVAZIONE
LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL
CORSO DEL MANDATO.

Il giorno 13 Settembre 2012, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale,
convocato con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano presenti:
NOMINATIVO
PIERACCINI LUIGI
SANZANI WILLIAM
BIONDI QUINTO
FABBRI IVAN
GORI ROBERTO
RAVAIOLI FRANCESCO

PRESENTE
S
S
S
S
S
S

NOMINATIVO
CAMPACCI PATRIZIA
ZECCHINI ALESSANDRA
ALDINI CLAUDIO
BILLI FRANCESCO
SGARLATO TOMMASO

Presenti n. 10

PRESENTE
S
S
G
S
S

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA .
Partecipa, senza diritto di voto, l’Assessore Pierotti Federica.
Presiede il Presidente PIERACCINI LUIGI .
A scrutatori vengono nominati i signori: GORI ROBERTO, CAMPACCI PATRIZIA, SGARLATO
TOMMASO .
Il Presidente, riconosciuto che gli intervenuti sono in numero legale per poter deliberare, dichiara aperta la
seduta per trattare l’argomento in oggetto indicato.

SINDACO - PRESIDENTE
Qui il 23 luglio io avevo letto quello che era il programma della nostra coalizione, e a questo punto
se ci sono delle osservazioni vedremo quello che possiamo dire.
Prego Billi.
CONS. BILLI
Sì, è una avventura che inizia con un programma elettorale che ovviamente non è quello della
nostra lista di riferimento, per cui il voto sarà contrario pure restando l’in bocca al lupo per potere
realizzare tutta quella serie di provvedimenti di anche speranze perché poi le linee programmatiche
hanno anche un carattere di speranza, ho detto speranze, non promesse, e a vantaggio dello sviluppo
del nostro territorio.
Ci sono tutta una serie, adesso non voglio passare ovviamente al pettine fino le linee
programmatiche dell’amministrazione in carica, ci sono tutta una serie di provvedimenti che sono di
buonsenso, alcuni che mi sembrano sicuramente di più difficile realizzazione se non altro, ed altre
materie, altri ambiti che io e il mio gruppo avremmo trattato ovviamente in maniera diversa.
Per fare una breve scorsa, a me non mi piace, non mi è mai piaciuto molto i termini di aggregazione
autogestita giovanile, ci sono i centri di aggregazione giovanile però sono una cosa normata ecco.
L’autogestione in un momento in cui c’è un tessuto sociale che si disgrega sotto i colpi delle forze
centrifughe anche se vogliamo della crisi, della crisi valoriale oltre di quella economica, forse non è
la migliore soluzione e rischia di portare a una ghettizzazione mentre invece invito sempre a cercare
di incentivare, sostenere le realtà giovanili già presenti o comunque di raccogliere quei semi già
presenti nell’attivismo dei nostri giovani e di coltivarli in maniera tale che nascano queste
opportunità.
Per quanto riguarda gli anziani, ecco spero che vadano avanti, so che non dipende solo
dall’amministrazione ma anche dai fondi che arriveranno, certe iniziative di monitoraggio dei
bisogni, la cosiddetta mappa dei bisogni sugli anziani, ho letto ricerca di un apposito locale dove
possono incontrarsi gli anziani, speriamo che vada avanti in seno al Poc anche l’idea di fare un
centro diurno collegato all’ex Ipab di Terra del Sole.
Altre cose, la strada di Ciola penso che ci siano dei fondi nel contributo del Ministero dell’ambiente
trovata dalla precedente amministrazione sul dissesto idrogeologico, se questo non fosse necessario
ovviamente il piano del colore, così sono appunti che ho preso en passant, forse e c’è qualcosa nel
piano delle decoro che già regolamenta in qualche modo le facciate dei palazzi nei centri storici, mi
piacerebbe vedere realizzato, è una bella idea, è una bella intuizione, ho deprecato quando è stato
detto magari abbandoniamo l’idea del palazzetto dello sport, l’ho deprecato ovviamente per una

diversità di visione dello sviluppo del nostro territorio, ho trovato l’idea di ampliare, potenziare la
palestra delle scuole medie presso l’istituto comprensivo, ecco spero che questa sia una cosa che
possa andare avanti, così per cogliere qualche spunto, qualche dettaglio all’interno delle linee
programmatiche. Spero che si possa sempre mantenere alto il livello di partecipazione, di
condivisione con la comunità, con i cittadini nelle scelte prese, che si riesca a essere più incisivi in
alcuni comparti che io ritengo strategici e di primaria importanza quali la sicurezza, apporto il mio
contributo di, non tanto di perplessità, quanto di guardarci bene sul discorso del porta a porta perché
credo sia uno di quei settori che incidono nella quotidianità della cittadinanza che debba essere
trattato in maniera estremamente approfondita e proporzionata anche alla risposta del territorio,
sarei molto soddisfatto se si riuscisse a provvedere a quello che voi chiamate giustamente digital
divide, per quanto riguarda le zone che non sono ancora coperte dalla banda larga nel nostro
territorio, che ci sono, e sono molto penalizzate, noi ci abbiamo provato tanto ma non ci siamo
purtroppo riusciti.
Il reperimento fondi anche da privati e da altri enti credo che tutto sommato sia un aspetto in cui la
precedente amministrazione si è contraddistinta, abbiamo reperito varie risorse, mi auguro che si
continui con la stessa efficacia e determinazione a cercare dei contributi perché ce ne è veramente
bisogno, e talvolta anche di imporsi nelle sedi opportune per fare in modo che le risorse sul
territorio anche pubbliche vengano equamente distribuite perché purtroppo siamo in un periodo
dove la coperta è corta e tante volte occorre tirare fuori un minimo di unghie per strappare quella
che è la tenuta dei servizi ed anche il miglioramento dei servizi della qualità della vita sul territorio.
Ricordiamoci che abbiamo delle situazioni di emergenza, come il maschio e la fortezza di
Castrocaro, la continuazione di quelli che sono stati i restauri nelle cannoniere, la valorizzazione di
tanti comparti del nostro territorio e gli appuntamenti che riguarderanno Terra del Sole, fare un
programma elettorale nella sua interezza di questa portata non è sicuramente facile, però poi
valuteremo di volta in volta se le problematiche vengono affrontate su percorsi politici e con
modalità politiche condivisibili e partecipate dalla cittadinanza oppure no.
Se i progetti avviati o almeno illustrati nelle linee programmatiche verranno realizzati oppure no, e
quando, speriamo mai, invece ci si troverà di fronte a mere promesse elettorali, lungi appunto dalla
volontà di trovarvi una applicazione concreta sul territorio.
Per il resto anche la partecipazione, la condivisione è tenuta alta nelle varie linee programmatiche
dei cittadini, mi auguro che così nel tempo venga fatto perché purtroppo la partecipazione alle scelte
dell’amministrazione è una di quelle cose che in tante situazioni viene annunciata promessa, ma poi
è lungi dall’essere realizzata a dovere, grazie.

SINDACO - PRESIDENTE
Grazie Francesco.
CONS. RAVAIOLI
Mi fa felice che Francesco, siamo tutti e due Francesco, che Billi, ti chiamo per cognome magari
che… abbia diciamo sostanzialmente condiviso l’idea di base, cioè è un programma elettorale,
l’abbiamo ribadito, quindi come dice lui mi auguro che sia fattibile, chiaramente vediamo già
adesso che alcune cose che pensavamo di potere fare subito, subito, non si possono fare per via
delle economie che non funzionano, e così, però ribadiamo il nostro piano.
Mi è piaciuto soprattutto una frase che ha detto, che ha detto Billi, dice a proposito del digital
divide, noi non ci siamo riusciti, speriamo ce la facciate voi, questa è la collaborazione che secondo
me si vede tra una amministrazione e l’altra, e mi viene in mente, non so quanti di voi, non è una
cosa programmata, quanti di voi siano d'accordo però mi viene l’esempio del giardino interno a
Terra del Sole che fu tanto mi sembra di ricordare, ditemi se sì o no, contestato al Sindaco Fussi,
che però adesso rivalutato da, mi sembra, non so se è stato Lamberto, Donatini o da chi ha avuto
l’idea, è venuto fuori una cosa magnifica, quindi non è detto che una amministrazione debba
distruggere quello che ha fatto l’altra, una amministrazione completa l’altra.
Sono dico contento che Billi abbia diciamo prestato attenzione a quello che è il Sindaco ha proposto
nella sua elencazione della scorsa volta.
SINDACO - PRESIDENTE
Altri?
CONS. ZECCHINI
No, niente, volevo soltanto fare chiarezza sul termine aggregazione giovani, visto che ho notato che
a Billi non è piaciuto particolarmente, in effetti ci possono essere magari alcune ambiguità sul
termine.
Dato che in particolare io e Roberto ci occuperemo della questione giovani, mi sembrava giusto fare
questa precisazione.
Noi per aggregazione giovani intendiamo realizzare una specie di associazione chiamiamola così di
ragazzi, o anche una via di mezzo tra una consulta giovani che possa in qualche modo continuare il
lavoro del Consiglio comunale dei ragazzi a cui io ho partecipato e quindi a cui tengo molto come
progetto e che mi piacerebbe anche seguire a partire da quest’anno e una sorta proprio di

associazione anche di volontariato giovani in cui ci si possa incontrare e realizzare progetti per i
giovani insieme all’amministrazione comunale ovviamente, rappresentata da me e Roberto.
Siamo già partiti con questo progetto, mi sono incontrata con Luigi apposta qualche settimana fa, e
c’è l’idea quindi di trovare una sede innanzitutto che già Luigi ha identificato come una delle due
sedi della Pro-Loco di Castrocaro che dopo sì, forse… sì, comunque una sede comunque sarà
trovata al più presto e poi si pensa di partire con alcuni progetti, uno dei progetti, lo dico come uno
dei tanti, comunque visto che è un progetto che è già stato realizzato l’anno scorso da Francesco e
quindi spero possa essere appoggiato anche dalla minoranza, è quello di un cinema per ragazzi e
bambini. Non solo estivo ma anche, che estivo è una bellissima idea anche a livello turistico visto
che ha avuto tantissimo successo questa estate, ma anche invernale per i ragazzi quindi si tratta di
cercare delle sale, mi sto già movimentando per trovarle e spero di portare avanti questo progetto
come prima e poi insieme al gruppo che formeremo anche fare altri progetti, feste e tornei, concorsi
insieme ai ragazzi, ecco, questo era solo per precisare.
CONS. BILLI
Sì, per chiudere il quadretto familiare. No, il discorso era questo. Che magari anche in campagna
elettorale l’avevo detto. Non era tanto nel discorso della consulta giovani, che possa continuare il
lavoro con il Consiglio comunale dei ragazzi, è proprio il discorso di quando si tratta di parlare di,
prima si parla di aggregazione autogestita, poi si dice in una zona, adesso non la trovo, però ecco in
uno spazio di aggregazione giovanile distante dalle zone residenziali è proprio diciamo così lo
spaccato decontestualizzato che mi fa sempre venire in mente, no? dei recinti dedicati alle attività
giovanili invece tu hai parlato di una cosa molto più in paese, molto più addentro alla vita della
comunità che credo che fatta in certi termini sia una procedura insomma giusta, corretta ecco.
CONS. ZECCHINI
Forse quella del distaccamento era più rivolta al discorso delle band giovanili perché infatti nei
progetti che mi piacerebbe attuare sarebbe quello di trovare uno spazio dove le band che si stanno,
vedo a gran numero realizzando tra i ragazzi delle medie e in particolare grazie ad un nuovo
professore di musica che ho visto sta avendo molto successo, e quindi appunto mi piacerebbe
trovare un luogo dove i ragazzi possano incontrarsi con le loro band, forse era per quello che era un
pochettino più distaccato, ecco forse quel discorso lì era più rivolto alla musica e a queste cose
ecco.
SINDACO - PRESIDENTE

Volevo suggerire quando si interviene di dire il nome, perché dopo quando si fa la registrazione non
si trova, allora chi ha parlato è Zecchini Alessandra e prima ha parlato Francesco Billi.
(Microfono spento) se nessun altro vuole intervenire io intanto ringrazio Francesco per le parole che
ha detto, io capisco che Francesco ha trovato anche delle cose che non condivide, è corretto, perché
era un programma elettorale, se l’avesse condiviso sarebbe venuto nella nostra lista, ma questo non
ci fa specie. Però è importante quello che ha detto Francesco Billi quando dice che le cose che
vanno, secondo lui, nell’interesse della popolazione poi avranno anche il contributo, ma anche di
modifica rispetto a quello che è l’impostazione, non è questo il problema, ma di realizzazione che
verrà impostato dalla maggioranza, questo è importante, perché significa che tutti siamo seduti su
questi scranni per fare il bene del paese perché ci siamo presentati tutti penso per fare il bene del
paese, ognuno con il proprio programma, ma tutti abbiamo in mente o abbiamo la buona volontà per
fare il bene del paese, poi che ci riusciamo o meno lo vediamo alla fine, come… che riusciamo o
meno a fare tutte le cose che abbiamo detto, purtroppo c’è un fatto, il Dio denaro che non siamo noi
che lo controlliamo. Sia il governo centrale, sia le circostanze ci impediscono a volte di avere le
risorse per fare delle cose che reputiamo non solo utili, ma quasi indispensabili per il nostro
Comune.
Comunque vedremo un po’ alla volta adesso con il bilancio quello che potremo fare, e quelle,
almeno qualche opera che vorremmo realizzare per il nostro Comune perché penso che sia
importante dare dei segnali anche di cose che la cittadinanza aspetta da tanto tempo.
Quindi a questo punto se nessun altro vuole intervenire metterei ai voti.
Chi è d'accordo sulle diciamo le linee programmatiche alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultato della votazione: nessun astenuto, n. 2 voti contrari (Cons. Billi e Cons. Sgarlato). Tutti gli
altri Consiglieri presenti e votanti a favore.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art.46, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 configura le linee programmatiche come
strumento guida delle azioni e delle progettualità dell' Ente Locale in relazione al mandato
amministrativo, demandando allo Stauto la definizione delle procedure per la formazione, l'
approvazione e la verifica delle stesse linee guida;
dato atto che ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, ha
presentato al Consiglio nella seduta del 23/07/2012 le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato da sottoporsi a votazione finale in successiva seduta;
Atteso che le linee programmatiche costituiranno in relazione al loro periodo di attuazione, base di
riferimento per:

 la predisposizione dei Bilanci annuali di previsione e dei Bilanci pluriennali degli esercizi
corrispondenti;
 la predisposizione delle Relazioni Previsionali e Programmatiche riferite agli esercizi
corrispondenti;
 la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di gestione per gli esercizi
corrispondenti;
 la definizione di atti programmatori e d'indirizzo rientranti tra le competenze poste in capo
al Consiglio, inerenti le aree definite dal programma di mandato;
Considerato:
 che l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, individuando il Consiglio come l' organo di indirizzo e
di controllo politico -amminitstrativo,pone in capo allo stesso, in relazione all'esercizio della
funzione di indirizzo e di determinazione delle fondamentali scelte d'azione per l'Ente, la
competenza per l'adozione di una serie di atti fondamentali, tra cui anche i programmi;
 che le linee programmatiche si prefigurano come atto di indirizzo rientrante nell'esclusiva
competenza consiliare;
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 46, comma 3 del
D.Lgs n. 267/2000;
Dato atto che trattandosi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, di
mero atto di indirizzo non necessita di parere di regolarità tecnica;
Visto l’esito della votazione sopra riportato,
DELIBERA
1. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa specificate, il documento contenente le
linee programmatiche per il mandato amministrativo 2012-17, allegato sub A) da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il sopracitato quadro programmatico costituirà in relazione al suo periodo di
attuazione base di riferimento per:
a)la predisposizione dei Bilanci annuali di previsione e dei Bilanci pluriennali degli esercizi
corrispondenti;
b)la predisposizione delle Relazioni Previsionali e Programmatiche riferite agli esercizi
corrispondenti;
c)la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di gestione per gli esercizi
corrispondenti;
d)la definizione di atti programmatori e d'indirizzo rientranti tra le competenze poste in capo al
Consiglio, inerenti le aree definite dal programma di mandato;
3. Di stabilire che le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2012-17 ai sensi
dell'art. 23, comma 6 dello Statuto comunale saranno sottoposte a periodica verifica
congiuntamente allo stato di attuazione dei programmi indicati nella relazione previsionale e
programmatica .

Allegato A) alla Delibera di C.C. n. 44 del 13.09.2012




COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

---------------------------Sindaco

LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI
DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

2012-2017

1. GIOVANI E ADOLESCENTI INSIEME IN COMUNE
I giovani hanno esigenze specifiche che spesso non trovano nel nostro Comune modi e luoghi per
esprimersi e essere soddisfatte.
La dispersione scolastica è un fenomeno in forte crescita anche nel nostro Comune e può
degenerare in forme di dissociazione personale e di gruppo.

A partire dalla scuola, che deve essere messa in condizione di poter avere un rapporto di relazione e
collaborazione più attiva con l’amministrazione comunale, si possono promuovere progetti che
offrano risposte e soluzioni a questi problemi con percorsi conoscitivi condivisi da una
“popolazione” più ampia.
Occorrono risposte anche semplici ma efficaci che devono partire dall’ascolto dei ragazzi e non
essere imposte dall’alto. Anche la messa a norma dei laboratori scolastici può fornire un aiuto in
questo senso, così come la creazione di uno spazio di posta elettronica per studenti, un più stretto
legame con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, tavoli aperti con Associazioni culturali e
interculturali.
Per la gestione del tempo libero servono spazi di aggregazione autogestiti, per poter fare musica,
teatro, danza ed anche semplici happening.
Anche i giovani attivi nel volontariato devono poter trovare un interlocutore attento alle loro
esigenze e necessità (una Consulta dei giovani e del volontariato).
E’ sempre più espresso il bisogno di attività sportive non competitive (skateboard, BMX, freesbee,
ect) da svolgersi in aree sportive da riqualificare.
Al momento molti giovani, a causa delle attuali incertezze lavorative dovute a un precariato sempre
più diffuso e a stipendi in molti casi troppo bassi per potersi permettere una vita autonoma,
continuano a vivere e a dipendere dai propri genitori. Per incentivare politiche di prima casa a
favore dei giovani single e delle giovani coppie e fare in modo che non emigrino dal nostro
Comune, è necessario impegnarsi assieme ad ACER, compatibilmente con le risorse a disposizione,
per la costruzione/ristrutturazione di nuovi alloggi popolari a prezzi di affitto calmierato.
Vogliamo impegnarci per:
•

individuare o realizzare uno spazio di aggregazione giovanile (in un’area distante da zone
residenziali) in cui si possano organizzare attività e iniziative culturali e ricreative (sala
prove e concerti per gruppi musicali giovanili, mostre fotografiche, laboratori per progetti
artistici, ludoteca con tornei di giochi);

•

creare una carta giovani per chi ha fra i 14 e i 30 anni in modo che abbiano minimo un 10%
di sconto in quei negozi, ristoranti, eventi culturali e altre attività presenti sul territorio
comunale che sceglieranno di aderire a questa iniziativa. La carta può essere sviluppata sotto
forma di tessera elettronica che consentirebbe agli esercenti di poterne verificare
istantaneamente l’effettiva validità.

•

organizzazione di una serata annuale per i neo-diplomati e neo-laureati.

2. SPORT INSIEME
Si deve valorizzare lo sport giovanile a partire già dalla scuola e potenziare i rapporti con le
associazioni sportive. Ci impegniamo a:
•

ridistribuite equamente le risorse pubbliche in modo da favorire le varie discipline sportive,
soddisfacendo la più ampia gamma possibile di associazioni, in modo da avvicinare allo
sport il maggior numero possibile di giovani;

•

riqualificare e mettere in sicurezza con alcuni interventi strutturali i campi da basket presso
l’area sportiva di Via Battanini. Si possono infine promuovere percorsi salute nei parchi.

3. INSIEME AGLI ANZIANI
Al fine di permettere una vecchiaia dignitosa ai nostri concittadini ci impegniamo a:
•

ricercare gli strumenti che garantiscano un sostegno economico alle famiglie che
mantengono anziani disabili all'interno del proprio nucleo familiare;

•

garantire il servizio di consegna dei pasti al domicilio agli anziani ed ai disabili che ne
facciano richiesta, a prezzi contenuti;

•

fornire una assistenza domiciliare adeguata che allontani nel tempo l'inserimento in casa
protetta;

•

dare un sostegno economico ai nostri residenti soli e senza redditi adeguati ospiti di case di
riposo.

Per allontanare nel tempo le disabilità collegate all'età intendiamo favorire:
•

la ricerca di momenti d'incontro e socializzazione per anziani, individuando allo scopo un
apposito locale dove possano incontrarsi;

•

la partecipazione a periodi di vacanza estiva ed invernale per anziani,

•

l’attivazione di corsi di ginnastica/lettura/ballo;

•

l'impiego degli anziani nei lavori socialmente utili.

•

proporre l’iniziativa “Nonni al computer”.

4. INSIEME SUI BANCHI DI SCUOLA
E’ fondamentale garantire la frequenza dell'asilo nido e della scuola materna a tutti gli utenti.
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie ci impegniamo a trovare le risorse per:
•

ripristinare il servizio di pre-scuola nella scuola primaria attraverso forme di collaborazione
con associazioni di volontariato presenti sul territorio;

•

confermare e consolidare i buoni rapporti con l’Istituto Comprensivo e il personale della
scuola, attraverso la condivisione di progetti co-finanziati. Intendiamo migliorare questo
dialogo, dando spazio a percorsi educativo-didattici finalizzati allo “stare bene” a scuola,
alla legalità, all’educazione ambientale (giornata ecologica) e all’integrazione delle famiglie
migranti;

•

promuovere e incentivare la collaborazione con le università attraverso convenzioni per
tirocini curriculari e stage post-laurea;

•

rimuovere le barriere architettoniche o qualsiasi impedimento di tipo strutturale ancora
presenti negli edifici scolastici;

•

valorizzare nella mensa scolastica i prodotti agricoli e agroalimentari, promuovendo l’uso di
materie prime del territorio e diffondendo la cultura culinaria della tradizione attraverso i
servizi di somministrazione. Questa iniziativa concretizza la volontà di promuovere la
politica delle cosiddetta filiera corta: frutta, verdura, latte, carne ma anche pane, miele della
nostra zona potrebbero consentire di educare al consumo delle materie prime locali e delle
ricette della tradizione, attraverso corretti comportamenti alimentari, e di consolidare la rete
sinergica tra enti, produttori locali e amministrazione comunale.

5. INSIEME CON IL CUORE PULSANTE DEI VOLONTARI
Da sempre il volontariato è il fiore all’occhiello dei nostri paesi. Nel nostro territorio esistono
molteplici associazioni di volontariato che esplicano la loro attività nei confronti dello sport, del
sociale, della fede religiosa, del turismo storico, della cultura e dell'ambiente. Sarà cura della
pubblica amministrazione promuovere momenti d'incontro e collaborazione che servano a reperire
risorse, sia pubbliche che private, ed a predisporre gli strumenti perché ogni associazione possa
perseguire il proprio scopo nel modo migliore.
Ci impegniamo a:
•

promuovere, valorizzare e sostenere le associazioni di puro volontariato che si occupano
delle persone anziane;

•

valorizzare quelle associazioni di puro volontariato che si occupano del disagio sociale
(alcolismo, disagio psichico, tossicodipendenza ed emarginazione).

•

individuare percorsi che permettano il recupero delle persone con disagio, anche attraverso
il coinvolgimento della famiglie.

6. CULTURA INSIEME
Teatro - Si può individuare fra i locali dell’Amministrazione comunale uno spazio da adibire
saltuariamente a sala cinematografica, che può funzionare anche come teatro per una compagnia
amatoriale, possibilmente nata nel nostro comune.
Archivio storico di Terra del Sole – Incentivare la fruibilità di questo importante patrimonio
collettivo attraverso:
•

la realizzazione di un catalogo on-line, utile a studenti;

•

l’ampliamento dell’orario di apertura (ad esempio, open-day nei week-end con percorsi a
tema);

•

intensificazione delle relazioni con scuole e università.

Enogastronomia - Una delle ricchezze della Romagna-toscana sono i suoi piatti. Si possono
organizzare giornate dedicate al cibo, partendo dai prodotti locali, e inserirle in un discorso di
portata storica. Passare dalla tavola medioevale e rinascimentale alla tavola contadina dei prodotti
della Romagna Toscana: un circuito enogastronomico che parte dalle materie prime e conduce alle
ricette e ai piatti tipici attraverso laboratori a tema (menù del castello, menù del contadino…).

Un percorso del gusto che miscela cucina, arte, storia e agricoltura e rientra nei canoni odierni dello
slow-food. Attraverso la collaborazione con i diversi esercizi (bar, alberghi e ristoranti), che in
queste giornate possono proporre diversi menù tematici, si possono organizzare week end
enogastronomici per valorizzare il nostro territorio e richiamare turisti in periodi più “morti” come
l’autunno In questa direzione si può rafforzare il binomio con Predappio con due marchi specifici
conosciuti in tutto il territorio nazionale (Terme-Festival e architettura razionalista-Sangiovese).
La forte connotazione del nostro territorio definito Romagna Toscana è la base per sviluppare un
progetto di valorizzazione e per promuovere un “Festival della storia” di respiro interregionale,
nell'ambito dei 450 anni della fondazione di Terra del Sole che ricorreranno nel 2014.

7. INSIEME PER LA SALUTE E LE FASCE DEBOLI
In questo difficile momento di mancato sviluppo assistiamo all'aumentare della povertà che colpisce
sia i nuovi che i vecchi nuclei familiari. Particolare cura dovrà quindi essere rivolta alle politiche
sociali, che dovranno garantire, nonostante i tagli operati ai bilanci degli enti locali da parte del
governo centrale, una esistenza decorosa a tutti i nostri concittadini. A questo fine ci adopereremo
per:
•

garantire la tutela della salute,

•

promuovere azioni per prevenire le malattie,

•

promuovere le pari opportunità delle donne sia nell'accesso al mondo del lavoro che nella
vita sociale,

•

promuovere quei principi di laicità tesi all'inclusione sociale dei cittadini, nel rispetto del
pluralismo dei diversi orientamenti religiosi, filosofici, culturali ed identitari.

Gli interventi di carattere socio-sanitario vengono, in massima parte, attuati attraverso una gestione
integrata con gli altri comuni del comprensorio forlivese che periodicamente redigono un accordo di
programma, rivolto a soddisfare i bisogni e le esigenze della popolazione presente sul territorio.
Infine intendiamo andare oltre la logica dell’uguale onerosità dei servizi, inserendo elementi di
progressività nei contributi richiesti alle famiglie e ai cittadini, per le prestazioni non erogate
gratuitamente dal servizio sanitario nazionale.

8. LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA INSIEME
Distinguiamo fra opere di ampio respiro (che richiedono il coinvolgimento dei cittadini attraverso la
formazione di comitati e tavoli di ascolto) e l’ordinaria amministrazione (semplice manutenzione,
decoro urbano …).
Per quanto riguarda quest’ultima, la nostra attenzione andrà rivolta ad alcune opere:
•

sistemazione progressiva delle alberature nelle vie di Castrocaro;

•

restauro degli sbalzi in cemento armato e del parapetto del Ponte della Strada Nuova;

•

sistemazione con gradoni della scarpatina di fronte alla pista di pattinaggio in Viale Marconi
completa di alcune strutture per favorire una nuova area spettacolo;

•

manutenzione e ristrutturazione
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dei

cimiteri
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Opere di ampio respiro già avviate a cui intendiamo dare continuità sono:
•

proseguimento dei lavori di ristrutturazione agli arsenali medicei nella rocca di Castrocaro e
il salvataggio della torre del Mastio in pericolo di crollo;

•

l’avanzamento progressivo di opere di restauro e consolidamento nei palazzi terrasolani dei
Commissari e di Porta Romana in continuità con quanto si è fatto in questi anni;

•

attrezzare un percorso, d’intesa con i proprietari dei terreni, che permetta di percorrere il
perimetro sottostante le mura di terra del sole;

•

progetto di collegamento del nostro Parco Fluviale con il Comune di Forlì per arrivare
finalmente al sospirato collegamento sull’alveo del Montone;

•

manutenzione delle logge e della scalinata di piazza Martelli.

Dovranno essere affrontati, attraverso la costituzione di un Comitato o tavolo partecipato, le
importanti questioni dei parcheggi (a Terra del Sole e nel centro storico di Castrocaro), della
viabilità e dell’illuminazione.
Gli interventi sulla viabilità saranno caratterizzati dal rifacimento dei manti stradali e dalla
sistemazione idraulica di scolo nelle tratte stradali collinari. Attenzione particolare sarà rivolta
a:
•

strada di Ciola nei tratti a rischio frana specie in caso di adozione di interventi di
sistemazione idrogeologico del territorio su scala regionale o nazionale;

•

area della Bucanera, dove sono previste ampie superfici per l’edilizia convenzionata nelle
quali potranno trovare posto tutte le iniziative di Edilizia Sociale che si potranno sviluppare
in futuro sia per l’attuazione dei tante volte annunciati Piani Casa sia per realizzazioni
derivanti dalla vendita degli appartamenti ex ACER ora di proprietà comunale.

E’ indispensabile adoperarsi, attraverso finanziamenti statali e comunitari, per il recupero e la
manutenzione dei beni monumentali del nostro Comune, previa redazione di un progetto di
restauro globale eseguibile per stralci, individuando le situazioni critiche e le emergenze
strutturali. E’ prioritario individuare il successivo riutilizzo del bene sul quale verranno eseguiti
gli interventi. Una commissione urbanistica passerà al vaglio tutti i progetti di ripristino ed
edificazione per verificarne ed approvarne l’impatto urbanistico ed ambientale. Verrà istituito
un piano del colore per i centri storici e per le aree rurali in modo da minimizzare l’impatto
ambientale ed armonizzare i futuri restauri ed interventi su edifici storici. Considerato che con
l’approvazione del POC il Comune diventerà proprietario dell’area limitrofa alla vecchia

palestra scolastica, ci sarà la possibilità di ampliare e riorganizzare sia l’area che la palestra, al
fine di permettere razionalmente il doppio uso scolastico e sportivo senza sovrapposizioni e
continue deroghe.
Per quanto concerne il polo sanitario la struttura attuale di Via Maltoni presenta alcune deficienze:
•

è un edificio del centro storico inadatto al compito che svolge per la mancanza al suo interno
di spazi per l’attesa ed il conforto degli utenti;

•

è inagibile dal punto di vista delle barriere architettoniche;

•

la situazione è peggiorata dopo il recente trasferimento al suo interno di servizi svolti nel
centro di Via Dante;

•

manca di parcheggio per auto e mezzi di trasporto;

•

non è centrata rispetto alla totalità del territorio comunale.

Intendiamo studiare attentamente questa questione con il coinvolgimento della cittadinanza, di
esperti e ACER, anche attraverso la costituzione di un Comitato “Casa della salute” e di un tavolo
di discussione aperto alla cittadinanza. Verrà valutata in modo partecipato l’opportunità di
individuare non solo l’area più confacente per un nuovo polo sanitario (casa della salute), ma
anche per la sede della croce rossa e della protezione civile. Nella stessa struttura si potrebbe
inserire lo spazio per sale di incontro per anziani e giovani o uffici.
Occorre inoltre realizzare una completa cartografia digitale del territorio, che sarà posta al servizio
dei nostri uffici e dei cittadini tutti.

9. CULTURA ECONOMICA IN COMUNE
Promuoveremo la discussione sui bilanci locali con un processo partecipativo che chiami i cittadini
a formulare proposte e a pronunciarsi sulle ipotesi avanzate in consiglio comunale anche con
consultazioni su quesiti alternativi.
Gli arrivi e le presenze legate al compendio termale rappresentano la parte più consistente della
nostra ospitalità ed è per questo che dovranno esserci garanzie per consolidare negli anni futuri il
termalismo tradizionale e convenzionato. Per affrontare le sfide del futuro solo un’offerta
differenziata sarà in grado di dare continuità al progetto. Un termalismo che non cura solo
patologie, ma diventa un partner ideale per migliorare la qualità della vita delle persone. Operando
in sinergia con Terme S.p.a e Salsubium S.p.a. e supportati dal COTER e Federterme, occorrerà
attivarsi per ottenere la certificazione di qualità termale. Intendiamo promuovere:
•

in collaborazione con altri enti (COTER, ASL, Università ecc.) congressi medici, al fine di
divulgare i benefici della medicina termale;

•

la collaborazione con l’Università di Bologna (facoltà di medicina, per tentare di reinserire
la medicina termale nella didattica, e nel contempo avviare stage presso le Terme di
Castrocaro.

Facciamo crescere il turismo

Turismo termale, religioso, enogastronomico, sportivo, naturalistico e artistico-storico devono
essere obiettivi base.
Occorre oggi investire, per ottenere una ricaduta economica sul territorio. Un interessante strumento
da adottare potrebbe essere il Piano Territoriale degli Orari (PTO) che regolamenterebbe gli orari
dei servizi, dei negozi, degli esercizi e dei musei, per comprensorio di vallata, per consentire una
maggiore fruibilità degli stessi. Il Castrumcari ed una Agenzia Turistica locale in società e con
personale qualificato di loro fiducia e da loro remunerato gestiranno la promozione decisa dal
consorzio, le iniziative,e gli arrivi. Il locale sarà individuato in un negozio della galleria Terme (già
concordato tra Terme S.p.A. e Comune). La posizione strategica agevolerà anche la parte
commerciale dell’agenzia che sarà indispensabile ed autonoma. Per il Comune si tratterà di
coordinare, senza alcun impegno di spesa. La proposta di creare un unico biglietto per la visita
guidata alla fortezza, alla Cittadella Medicea ed al compendio Termale permetterebbe di creare un
“prodotto” commerciabile. In alta stagione nei fine settimana si può stipulare una convenzione con
le associazioni e con l’ufficio U.O.T., utilizzando guide turistiche locali. Importante consolidare
manifestazioni di eccellenza (Festival, Castrocaro Città della Musica, Migliori Diplomati Marco
Allegri) e sviluppare iniziative innovative assieme al Comune di Predappio sulla tematica
dell'architettura del Ventennio fascista.
Per quanto riguarda il turismo sportivo:
•

mappatura dei sentieri adatti alla pratica di questo sport sulle nostre colline, fino al parco
delle Foreste Casentinesi (con altimetrie e livelli di difficoltà) e pubblicazione sul portale
turistico del Comune;

•

contatti per portare nel nostro Comune un evento off-road di rilevanza nazionale;

•

reperire attraverso il bando del servizio civile nazionale giovani laureati in lingue e affidare
loro la traduzione del portale turistico in inglese, tedesco e francese

•

prendere contatti con tour operator nord europei specializzati in cicloturismo e turismo
naturalistico, per attirare famiglie e sportivi interessati alle bellezze del territorio e agli
itinerari culturali (anche incentivando i collegamenti con Firenze, Ravenna e il Parco delle
Foreste Casentinesi);

•

collaborare con le Terme e gli alberghi per offerta di pacchetti soggiorno;

•

valorizzare l'architettura storica rurale, ossia le case coloniche disabitate e in stato di
degrado. L’obiettivo è duplice: la conservazione e ristrutturazione, nonchè la promozione di
forme imprenditoriali giovanili e/o cooperative per la loro gestione in ambito ricettivo.

Insieme ai commercianti
Per ridare slancio ad un settore, quello del commercio, che da troppo tempo langue e si decrementa,
occorre creare un ambiente più consono e meglio vivibile per tutti, turisti e residenti compresi.
Assieme alle associazioni dei commercianti dovremo:
•

sperimentare nuovi orari di apertura e la creazione di isole pedonali ( temporanee) che
facilitino il lavoro delle attività commerciali;

•

sostenere le attività commerciali esistenti nei centri storici di Castrocaro Terme e Terra del
Sole;

•

Incrementare i controlli, nei mercati ambulanti, per reprimere l'abusivismo commerciale che
genera concorrenza sleale alle attività commerciali esistenti in loco;

•

sostenere la piccola distribuzione diffusa e scoraggiare la realizzazione di grandi shopping
center che omologano i prodotti e uccidono le piccole attività commerciali, cuore del
commercio dei piccoli paesi.

Insieme agli artigiani
Nel nostro Comune sono presenti numerose imprese artigiane sia di servizio che di trasformazione.
Ci impegniamo a:
•

verificare, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, se le aree esistenti per il
loro insediamento e sviluppo siano sufficienti o se occorrerà prevederne di nuove;

•

Invitare per i lavori appaltati dal Comune, nel rispetto della legislazione vigente, le aziende
presenti sul nostro territorio a partecipare alle gare;

•

lottare perché vengano riviste le normative relative alle gare “al massimo ribasso”;

•

lottare perché venga rivisto il “patto di stabilita”, che impedisce ai comuni con disponibilità
economiche di fare quegli investimenti considerati utili ed indispensabili dai cittadini.

•

intensificare la lotta al lavoro nero;

•

snellire le pratiche burocratiche, implementando e semplificando il lavoro dello sportello
unico per le imprese sia artigianali che commerciali;

•

dare la possibilità agli artigiani di servizio di usufruire della stazione ecologica, per evitare
che il privato abbandoni rifiuti fuori dai bidoni o lungo le strade.

Insieme agli agricoltori
Ci impegniamo a:
•

valorizzare, anche attraverso iniziative tematiche, vino, olio, miele, frutta, ortaggi e
formaggi di qualità, prodotti dalle aziende agricole presenti sul nostro territorio;

•

rendere organico il rapporto tra la pubblica amministrazione e le associazioni agricole con il
fine di reperire le risorse necessarie a valorizzare le nostre produzioni tipiche, inserendole in
percorsi che le facciano conoscere ad un pubblico più vasto;

•

attivare le sinergie che permettano ai nostri ristoratori e albergatori di valorizzare i prodotti
locali anche proponendo ai loro ospiti visite guidate da effettuarsi nelle aziende agricole del
nostro territorio;

•

promuovere e sostenere la creazione di piccole cooperative agricole locali che tendano ad
accorciare il più possibile la filiera di distribuzione dei prodotti agricoli e che consentano
agli agricoltori di vendere la propria produzione senza intermediari o al più con un solo
passaggio;

•

sviluppare e qualificare il comparto, promuovendo anche corsi di formazione e di
aggiornamento che facilitino l'inserimento di elementi giovani nel comparto stesso;

•

assegnare, tramite bando pubblico, aree agricole di proprietà pubblica ai giovani agricoltori
e contributi per il reinsediamento delle aziende agricole;

•

promuovere forme di incentivazione fiscale per le attività agricole presenti nelle aree a
rischio idrogeologico e nelle aree svantaggiate, che mettano in sicurezza il territorio;

•

dare l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione e cura del territorio, di riforestazione,
di rinaturalizzazione agli agricoltori e alle aziende agricole presenti, dando corso ad una idea
di azienda agricola multifunzionale quasi mai attuata e con la possibilità di sgravi fiscali fino
al 55% sul modello di quelli a suo tempo previsti in edilizia (L.97/94 e dalla L.228/01).

10. INSIEME IN COMUNE
Sempre di più i cittadini sentono l’esigenza di una partecipazione diretta sulle scelte di
amministrazione locale, per questo intendiamo coinvolgere, di fronte a problematiche complesse,
chi opera nel territorio: associazioni, sindacati, forze sociali e semplici cittadini insieme per
individuare obiettivi condivisi sulle politiche locali e dare concretezza alla soluzione dei problemi.
Ci impegniamo ad attivare i seguenti strumenti della partecipazione:
•

dotazione di strumenti informatici idonei a ridurre i costi di gestione del Comune;

•

creazione di gruppi di lavoro, misti pubblici e privati, per la ricerca di finanziamenti e
partnership di supporto alle attività comunali, alle organizzazioni no-profit, alle imprese;

•

valorizzazione delle competenze professionali dei dipendenti pubblici;

•

promozione di un Piano Urbanistico Partecipato che coinvolga i cittadini nelle scelte
strategiche per il territorio che sia da indirizzo per la definizione del “Piano Regolatore del
Sindaco” (Piano Operativo Comunale).

•

utilizzo di spazi pubblici idonei agli incontri;

•

attivazione di strumenti di confronto (commissioni comunali) e strumenti informativi di
facile accesso (es. giornalino comunale, sito web, punti informativi distribuiti sul territorio);

•

apertura di un “Ufficio della Partecipazione” che metta a disposizione dei cittadini, in
particolari dei giovani con tutte le loro specifiche problematiche, informazioni e documenti
e possa raccogliere le indicazioni dei cittadini sui bisogni prioritari da inserire negli indirizzi
di Bilancio.

11. INSIEME PER L’AMBIENTE E L’ENERGIA
La storia geologica che ha caratterizzato tutta la vita della nostra realtà nei secoli deve essere
sempre più conosciuta e valorizzata: le acque termali, le formazioni geologiche (Spungone, calanchi
e argille azzurre), il fiume Montone e le prime colline della Romagna Toscana.

Si può creare un “Parco Geologico e delle Acque Minerali” che comprenda l’area della “Rupe dei
Cozzi”, dei calanchi, della Bolga, Bagnolo, la Sorgara, e per concludere i parchi fluviale e delle
Terme. Bisogna comunque porre massima considerazione per il territorio non solo con norme
restrittive che tengono conto della sua conservazione, ma guardare con attenzione alle normative
regionali ed ai relativi finanziamenti rivolti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle attività umane.
La qualità dell’aria – E’ fondamentale tenere controllati spandimenti di letame e pollina ed evitare il
proliferare di insetti (mosche) ed esalazioni maleodoranti.
Qualità del verde - Oltre alla manutenzione di strade e marciapiedi, bisogna garantire un’attenta
manutenzione delle aree verdi e delle alberature. Importante migliorare la pulizia e riqualificare la
vegetazione all’interno del Parco Fluviale. Alcuni comuni in Romagna sono certificati o
attualmente hanno intenzione di certificarsi EMAS (come Ravenna, Cervia e Forlimpopoli).
Qualità delle acque – E’ importante l'adozione di un Piano Attuativo per la rinaturalizzazione di
tutti i piccoli e grandi corsi d’acqua, per ristabilire delle aree di esondazione dei fiumi e delle aree
golenali, la pulizia degli alvei e la sistemazione degli argini. La rinaturalizzazione dei corsi d’acqua
può oltretutto far riscoprire anche antichi sistemi di sfruttamento delle acque per la produzione di
energia idrica per il cosiddetto micro e medio idroelettrico.
Ci impegniamo a migliorare le prestazioni su due aspetti ambientali fondamentali: energia e rifiuti.
Per quanto riguarda l’ambito energetico
•

diverse vie nel centro del nostro Comune non sono illuminate, trasmettendo un senso di
insicurezza fra i cittadini. Sarebbe bene sostituire (valutandone i costi) parte
dell’illuminazione attuale con un’illuminazione a LED, che consente un eccellente risparmio
energetico. Oggi la tecnologia a LED ha fatto notevoli progressi adottando soluzioni che
possono garantire condizioni favorevoli anche per uffici pubblici e di pubblico accesso;

•

promuovere iniziative di sostituzione delle coperture in eternit (ancora presenti in alcuni
allevamenti) con pannelli fotovoltaici, che permettono il raggiungimento di obiettivi di
ottenimento di qualità ambientale senza esporre economicamente tali realtà produttive a
richieste di impegno economico molto elevato;

•

promuovere una cooperativa solare dei cittadini per l'autonomia energetica, previa adozione
di un Piano Energetico Comunale (PEC), avente la finalità di investire nelle energie pulite
ed ottenere così un forte risparmio economico nella bolletta del servizio elettrico;
investimenti che fatti dal singolo cittadino risulterebbero alquanto onerosi, mentre
potrebbero essere facilmente realizzabili in forma cooperativa. Ci può essere poi la
possibilità di costruire impianti per la produzione di energia per combustione di biomassa o
per fermentazione e produzione di metano da utilizzare per cogenerare energia e calore.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ci impegniamo a:
•

promuovere una massiccia opera di sensibilizzazione per incentivare la raccolta
differenziata;

•

organizzare seminari e incrementare la sensibilità al riciclaggio nelle scuole. Oltre ai
progetti di incremento della raccolta differenziata, si possono promuovere

buone pratiche per la riduzione dei rifiuti: vuoti a rendere presso gli esercizi commerciali,
incentivi all'installazione di distributori di merce sfusa (saponi, mangimi per uso animale, o
altro materiale di consumo) attraverso la diminuzione delle imposte comunali a carico
dell'esercizio commerciale;
•

promuovere una campagna di informazione e un sondaggio per verificare la possibile
introduzione del porta a porta nel nostro Comune;

•

distribuire delle compostiere,per rifiuti organici,a quei cittadini che ne facciano richiesta e
che abbiano lo spazio per gestirle.

12. INSIEME PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’Italia attualmente è uno dei Paesi Europei con la più bassa diffusione di Internet fra i cittadini.
Considerato che Internet è comunque uno strumento particolarmente utilizzato (svago, studio e
lavoro), ci impegniamo a:
•

sviluppare (valutandone i costi) una rete di connessione telematica senza fili a cui
connettersi anche da alcuni punti all’interno del nostro Comune. Questo permetterebbe di
accedere a Internet senza aver bisogno di avere connessioni fisiche o abbonamenti a
pagamento;

•

contattare la società Lepida SpA per eventuali interventi in quelle zone che si trovano in
condizioni di “digital divide”. Infatti la tecnologia WiMax consentirebbe agli utenti di
usufruire di una connessione a banda larga con elevata qualità del servizio;

•

installare una webcam nella sala consiliare per trasmettere in diretta web le sedute del
consiglio comunale;

•

organizzare conferenze cittadine “urban conferences” su questioni di particolare interesse;

•

migliorare il sito del Comune;

•

pubblicare un giornale informatico “e-newspaper“ contenente le principali iniziative
promosse dall’Amministrazione comunale;

•

ridurre il cartaceo a favore della digitalizzazione dei documenti amministrativi;

•

promuovere corsi di informatica per adulti con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo.

13. INSIEME PER LA SICUREZZA
La formula auspicabile è quella di una sicurezza partecipata che consenta ai cittadini un rapporto
continuo con le forze di Pubblica Sicurezza, un sistema dove collaborazione ed informazione siano
alla base della quotidianità sociale. Abbiamo l’esigenza di affrontare il tema della sicurezza
abbandonando i ripetitivi slogan e l’inconcludente demagogia, con la convinzione che solo la
conoscenza e la professionalità possono dare risposte adeguate. Il nostro Comune deve tornare ad
essere un protagonista nel Corpo Unico della Polizia Municipale dell’Associazione della Pianura
Forlivese e confrontarsi con le riconosciute professionalità presenti in quell’ambito e sviluppare
progetti mirati.

Ci impegniamo a:
•

potenziare il coordinamento, pur nelle rispettive competenze, con la locale stazione dei
Carabinieri e la Forestale;

•

valutare l’opportunità, assieme alla cittadinanza, di dotare i centri storici e i luoghi
considerati più a rischio di telecamere collegate alla locale sede delle forze dell’ordine, non
solo per aumentare il livello di sicurezza dei cittadini ma anche per favorire il lavoro degli
agenti di polizia e dei carabinieri.

Per ciò che concerne la Protezione Civile, ci impegniamo a:
•

costituire una sede territoriale della Protezione Civile in collaborazione con le associazioni
di volontariato;

•

valutare e eventualmente aggiornare il piano di protezione civile locale;

•

produrre una documentazione di facile comprensione da divulgare alla popolazione
all’interno della quale vengano indicate le strutture di protezione civile da attivarsi in caso di
emergenza;

•

creare un coordinamento delle strutture di volontariato,presenti nel territorio,al fine di
promuovere collaborazioni sinergiche nell’interesse di tutta la popolazione.

Il presente verbale, da sottoporsi all’approvazione del Consiglio in una successiva seduta, viene così
sottoscritto.
Il Presidente
PIERACCINI LUIGI
Num.

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

dell’Albo Pretorio.

Copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Informatico del Comune per quindici giorni consecutivi
da oggi.
Lì_______________________

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA
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Il Segretario Comunale

