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Il programma di mandato traduce in atti amministrativi il programma elettorale sottoscritto dai 

partiti e dalle liste della coalizione che mi sostiene e con il quale mi sono candidata alle ultime 

amministrative. Le turbolenze politiche che hanno portato al commissariamento della città hanno 

riconsegnato alla sovranità popolare la scelta tra diverse linee programmatiche poste in 

competizione.  La città ha scelto di convalidare quelle della precedente legislatura implementate 

dagli aggiornamenti che abbiamo esplicitato in un corposo e dettagliato documento/programma che 

si è quindi trasformato di fatto in un vero e proprio ‘contratto con la città’.  

Dunque il programma elettorale sottoscritto dai partiti e dalle liste della coalizione che mi sostiene e 

con il quale mi sono candidata alle ultime amministrative, validato dal responso delle urne, si 

traduce in atti amministrativi attraverso il programma di mandato. 

Prima di entrate nel merito vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. 

La crisi economica scoppiata nel 2007-2008 ha creato un clima di incertezza economica e sociale 

che dai grandi mercati globali è arrivata a cascata ad incidere sui bilanci delle nazioni, degli enti 

locali sino alle tavole delle nostre famiglie. 

Questi ultimi dieci anni non hanno mostrato solo la grave crisi del capitalismo finanziario fondato 

sui debiti ed una visione di mercato e di una concezione dell’azione sia pubblica che privata fondate 

sulla ricerca compulsiva della ricchezza e non della felicità dimenticando le ricchezze dei beni 

relazionali e dei beni comuni. 

Siamo in un ‘cambiamento d’epoca’ anche sul fronte delle evoluzioni (involuzioni?) delle grandi 

scuole di pensiero politico della nostra tradizione con forme del tutto nuove che si affacciano sulla 

scena. 

In questo quadro l’ente locale, ultimo anello della catena, immagine più prossima ai cittadini 

dell’organizzazione dello Stato, purtroppo è sempre più depauperato di risorse ed aggravato di 

compiti e funzioni che talvolta sembrano davvero esorbitare le proprie forze e capacità. 

Ma la parola che ci vuole guidare è la parola ‘speranza’ e soprattutto ‘coraggio’. Coraggio di 

pensare in grande senza dimenticare le ‘piccole cose’ che spesso fanno la differenza. Per questo 

lavoro e servizi e sostegni alle imprese ed alle persone (educativi, sociali, normativi, abitativi, 

culturali…) dovranno essere in primo piano tenendo conto di quello che ragionevolmente, nel 

quadro delle possibilità di spesa, siamo in grado di fare. 

Lavoreremo quindi sui grandi temi che riguardano il presente ed il futuro di Riccione, l’economia 

turistica, un importante programma di opere pubbliche e soprattutto il nuovo piano regolatore che 

non potrà non vedere il coinvolgimento di tutte le forze politiche, economiche, sociali e culturali 

della città. 



Tenendo fede al nostro ‘contratto’ tutto ciò dovrà avvenire come abbiamo scritto nel nostro 

programma traguardando la nostra stella polare che è la ricerca del bello: “. Una città bella è 

ordinata, pulita, elegante, funzionante, creativa, dinamica e capace di dare identità ai luoghi e 

riconoscerne il genio. Una città giusta è solidale, aperta, accogliente, rispettosa, sicura, trasparente, 

capace di fare comunità, capace di superare gli egoismi personali e di gruppo avendo come fine il 

bene comune e l’inalienabile diritto di ogni cittadino di essere felice”. 

Tutto ciò nella consapevolezza che, parafrasando una famosa frase de A. de Saint-Exupéry. la città 

non l’abbiamo solamente ereditata dai nostri padri ma l’abbiamo in prestito dai nostri figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1)  AMBIENTE: ECO-BELLEZZA COME MOTORE DELLO SVILUPPO, I LUOGHI 

ED I PERCORSI DELLA QUALITA’ URBANA 

 
La qualità urbana è per ogni Amministrazione locale  una doverosa custodia e 

valorizzazione dei beni comuni. Per Riccione, città  di grande vocazione 

turistica, si carica di valenze ulteriori qualifica ndosi come vero e proprio 

fattore di sviluppo e di competitività. Qualità urb ana è cura dei diversi luoghi 

di vita comune e delle infrastrutture dei different i tipi di mobilità. Per 

questo motivo intendiamo la riqualificazione urbana  come un’azione diffusa su 

tutto il territorio comunale che vede in prima line a l’Amministrazione e gli 

enti dalla stessa controllati ma chiama anche ad un a rinnovata 

responsabilizzazione il cittadino attraverso innova tivi meccanismi 

d’incentivazione. Quindi un’azione sistemica di mic rointerventi avrà la stessa 

dignità dell’impegno sui macro interventi di riqual ificazione. Per fare ciò 

andranno favoriti tutti quei sistemi di partecipazi one strutturata, tradizionali 

o innovativi, che possono aiutare l’Amministrazione  ad essere sempre più 

puntuale e tempestiva negli interventi nei quartier i e far emergere, per dirla 

con Calvino, quella ‘città invisibile’ di cui “non godi le sette o settantasette 

meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domand a.” 

 

 

Obiettivo strategico 1.1 

La manutenzione diffusa dell’ambiente urbano 

 
La vera grande sfida è la manutenzione diffusa dell ’ambiente urbano, costante ed 

incessante dell’ambiente urbano, verde, strade ed e difici. La manutenzione 

dell’ambiente stradale perseguirà l’obiettivo di mi gliorare la fruibilità 

carrabile, ciclabile e pedonale di ogni piccola o g rande arteria, secondo una 

precisa e qualificata progettazione del soprasuolo e del sottosuolo, capace di 

cogliere l’insieme ma anche il piccolo dettaglio. 

Tra gli impatti più significativi della modernità s ul sistema città vi è 

sicuramente il ribaltamento funzionale di una strad a urbana rispetto ai due 

fronti che la delimitano: da elemento di unione ad elemento di divisione. Le 

diverse somministrazioni dei differenti tipi di mob ilità, veloce, semiveloce, 

lenta, pedonale, sono i tentativi di recuperare l’o riginario senso di tessuto 

cittadino ricucito, appunto, dal sistema viario e n on strappato dallo stesso 

come accade oggi. Quindi andranno sperimentati pian i di forte limitazione del 

traffico ed andrà ripensato il rapporto tra sosta, percorrenza lenta e veloce, 

filari di alberature da salvaguardare e modalità di  circolazione che andranno 

sempre più verso i sensi unici per i necessari adeg uamenti delle sedi stradali. 

 

 

 

 



Obiettivo strategico 1.2 

La manutenzione diffusa del patrimonio edilizio pub blico, 

risparmio energetico, rifunzionalizzazione e mobili tà lenta 

 

Per il patrimonio edilizio pubblico si perseguirà i l miglioramento delle 

condizioni di accessibilità, dei requisiti sismici ed energetici degli edifici 

con progetti compatibili sotto l’aspetto economico ed estetico.  

Il nuovo piano dell’illuminazione pubblica, recente mente approvato, prevede che 

in ogni nuovo intervento le vecchie lampade energiv ore siano sostituite con 

innovativi impianti a led, come già abbiamo iniziat o a fare, garantendo così un 

forte risparmio (oltre il 50%) sulla nostra “salata ” bolletta energetica, che ci 

poniamo l’obiettivo di dimezzare con conseguente fo rte respiro per le casse 

pubbliche. Alcuni interventi: 

- Il nuovo sistema di orti urbani  da estendersi anche in funzione didattica e, 

in via sperimentale, promuovere l’utilizzo convenzi onato anche ai diversamente 

abili come già realizzato in alcune esperienze. La realizzazione di parchi 

inclusivi (dopo quello già avviato al Parco della R esistenza) per bambini con 

disabilità, perché possano giocare insieme agli alt ri; 

- La fluidificazione del traffico sulla statale ved rà l’eliminazione di tutti 

gli impianti semaforici attraverso la realizzazione  di nuove rotonde;  

- La chiusura dell’anello delle piste ciclabili che  consisterà nella 

realizzazione dei molti tratti mancanti per raggiun gere l’obiettivo di rendere 

la città completamente attraversabile dalla mobilit à lenta senza soluzioni di 

continuità (ad esempio il prolungamento della pista  ciclopedonale di via Veneto, 

appena realizzata, verso monte sino ai confini comu nali e verso mare sino al 

sottopasso della statale o il prolungamento della p ista ciclabile attorno ad 

Acquafan, appena realizzata, oltre il sottopasso de ll’autostrada, collegamento 

del centro sportivo con la zona ricettiva ed il nuo vo sottopasso di via 

Ceccarini);  

- Riqualificazione sismica ed energetica della Scuola di Paese  e contestuale 

abbattimento delle barriere architettoniche attrave rso l’inserimento 

dell’ascensore esterno adeguato all’importanza stor ica ed architettonica 

dell’edificio; 

- Messa a norma della ‘ Casa del Settecento’  o villino Mattioli in piazzetta 

Igino Righetti; 

- Diffusa manutenzione delle piazze cittadine  (come recentemente realizzato a 

Spontricciolo ) e dei punti di ritrovo dei cittadini nei quartier i (buon 

vicinato) quali luoghi qualificanti la socialità e lo spirito di comunità anche 

attraverso nuove acquisizioni al patrimonio pubblic o come ad esempio i Giardini 

Mancini  in via Cantù nel quartiere di S. Lorenzo o la cope rtura del campo da 

bocce in via La Spezia ; 

- La realizzazione del prolungamento della pista ciclabile in via D’Annunzio  

verso piazzale Azzarita; 

- Nuova passeggiata pedonale da piazzale Azzarita a l Marano, che potremmo 

definire “Lungomare quattro”,  con forte caratterizzazione ambientale e 

naturalistica che, in sinergia con la nuova ciclabi le su via D’Annunzio ed in 



connessione con la pista sul Marano, creerà un corr idoio ciclopedonale senza 

soluzioni di continuità dal Conca al Marano;   

- La progettazione esecutiva della ciclabile Riccione-Coriano-S.Marino  sul 

Marano (1° premio Urbanpromo 2016) con interessamen to dell’area della Polveriera 

che potrebbe divenire un polo didattico-espositivo sul tema dell’acqua, valore, 

importanza, uso, tutela.  

- La rifunzionalizzazione del Castello degli Agolanti  come luogo da dedicare ai 

Bambini ed alle Bambine con spazi per attività ludi che, didattiche ed 

intrattenimento sia all’interno che all’esterno. Il  principale nodo strutturale 

è il reperimento di un’adeguata area di parcheggio pubblico attraverso processi 

di compensazione urbanistica e l’accessibilità pubb lica tramite navette e/o 

trenini; 

- Trasformazione dell’area dell’ Arboreto  in un centro di studio, ricerca e 

documentazione sull’arte del giardinaggio e dell’or ticoltura, in sinergia con 

laboratori di Arti varie e Mestieri per la trasmiss ione alle nuove generazioni 

delle antiche pratiche di artigianato-artistico. Un  modello può essere la 

rinomata scuola di Agraria del Parco di Monza per c reare un centro didattico 

permanente sulla cura del verde con relativo necess ario vivaio, orto botanico, 

il tutto aperto alla cittadinanza come area verde c urata ed attrezzata con la 

nuova pista ciclabile già progettata. Il centro pot rebbe essere intitolato al 

Senatore del Regno Luigi Rava (ravennate, Ministro all’Istruzione del Regno 

d’Italia, Sindaco di Roma negli anni ’20 ed estenso re della prima legge di 

tutela ambientale e paesaggistica) grande ed autore vole mentore del Cav. Augusto 

Cicchetti, architetto paesaggista ante litteram. Pe r ampliare l’area a 

disposizione si potrebbe valutare l’acquisizione al  patrimonio pubblico di 

alcuni lotti adiacenti, a tutt’oggi privati, attrav erso processi di 

compensazione urbanistica. I suddetti obiettivi si potranno realizzare 

attraverso forme di collaborazione pubblico-privato  con bandi ad evidenza 

pubblica. I bandi potranno contenere possibilità di  valorizzazione 

imprenditoriale legate all’innovativa tendenza volt a alla creazione di “tree 

village”. 

 

 

Obiettivo strategico 1.3 

Interventi puntuali di riqualificazione ambientale ed urbana e 

nuove infrastrutture 

 
- Interramento elettrodotto  del Parco di via Ortona secondo il nuovo studio di  

fattibilità redatto e concordato con Terna (Società  elettrica proprietaria degli 

impianti;  

- Completamento della nuova vasca del depuratore , con eventuale realizzazione 

del secondo stralcio, per minimizzare, fino ad azze rare, le aperture del by-pass 

sul Marano per il continuo miglioramento della qual ità delle acque del nostro 

mare; 



- Completamento delle analisi  sulle linee di scarico delle acque piovane e 

controlli e verifiche sui corsi d’acqua con i comun i limitrofi per garantire 

sempre migliori livelli di qualità delle acque di b alneazione; 

- Completamento degli studi e ricerche  indipendenti (Università) sulle emissioni 

in aria, acqua e suolo dell’ inceneritore . Per lo stesso inceneritore sosterremo 

con forza la sostituzione in futuro con altri impia nti, come il trattamento 

meccanico, che privilegiano il recupero della mater ia in luogo 

dell’incenerimento. Il tutto in un’ottica di forte impulso alla raccolta 

differenziata con la diffusione del porta a porta c he dovrebbe condurre, secondo 

normativa, ad arrivare al 70% di raccolta differenz iata entro il 2020, riducendo 

così drasticamente il rifiuto da incenerire o tratt are diversamente;   

- L’ottimizzazione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta  con frequenti 

incontri con i cittadini e gli operatori della racc olta che si prevede di 

estendere ad altre parti della città con l’obiettiv o di arrivare alla tariffa 

riferita al solo rifiuto indifferenziato prodotto, e non, come oggi, alla 

dimensione degli alloggi che è un metodo spesso ini quo; 

- La realizzazione del fosso scolmatore di Raibano  nella zona artigianale già 

nei piani di lavoro del Consorzio di Bonifica, oper a assolutamente necessaria 

per mettere in sicurezza idraulica (evitare allagam enti in caso di forti piogge) 

un grande ambito dell’area interessata; 

- Sfondamento del sottopasso di via Ceccarini  secondo precisi requisiti: evitare 

abbattimento dei pini esistenti; curare l’architett ura ed il design dell’opera, 

con particolare riguardo ai materiali e colori da u tilizzare;  

- Il rifacimento ed allargamento di via Venezia  con nuova rotatoria di 

collegamento alla statale che in parallelo alla rea lizzazione da parte di Anas 

dello stralcio della nuova statale che collegherà V ia Veneto direttamente con la 

zona artigianale e il casello dell’Autostrada (proc edura che ha compiuto 

importanti passi in avanti con la nostra amministra zione), cambierà il volto 

della viabilità di tutta la zona nord di Riccione; 

- Lo sfondamento di via XIX ottobre , che abbiamo fortemente perseguito 

migliorando il progetto ed arrivando alla firma del la Convenzione con le 

Ferrovie per la sua realizzazione, fluidificherà in  maniera significativa il 

traffico di tutta l’area sgravando in particolare v ia Santorre di Santarosa oggi 

vicina al collasso; 

- Altra piccola ma importante opera che aiuterà la scorrevolezza dei flussi sarà 

il collegamento della rotonda ‘delle maschere’ in f ondo a via Einaudi 

direttamente con il sottopasso ferroviario del port o;   

- Per l’edilizia scolastica sarà perseguito il comp letamento del vasto programma 

di lavori iniziato: costruzione della nuova ala del la scuola di Fontanelle  di 

cui è in corso di elaborazione il progetto esecutiv o, che comprende una nuova 

grande palestra, aule didattiche, mensa e bibliotec a; costruzione della nuova 

scuola di via Panoramica  di cui si sta concludendo il bando di concorso che  

porterà ad un progetto di certificata qualità sotto  i vari aspetti, 

architettonici, energetici e pedagogici; costruzion e della nuova palestra della 

scuola di via Alghero  di cui è già stato depositato il progetto esecutiv o; 

Progettazione e realizzazione della nuova scuola di  Riccione Marina in via 

Catullo ;  



- I nuovi spazi per la cultura, come il Museo del Territorio  alla Vecchia 

Fornace di cui è già stato affidato l’incarico di p rogettazione esecutiva. Per 

la costruzione del Museo è stato ottenuto un milion e di euro dalla Comunità 

europea attraverso la Regione. Questo intervento, p revedendo lo spostamento del 

museo, permetterà l’ampliamento degli sia degli spa zi della biblioteca per aule 

di consultazione o aule studio che degli orari di a pertura all’utenza; 

- In questo contesto andrà anche ripensato l’utiliz zo della vecchia scuola di 

via Pavia  nel quartiere di S. Lorenzo dove proponiamo una ri funzionalizzazione 

per spazi di aggregazione giovanile e la verifica d ell’opportunità di 

insediarvici in via definitiva e dedicata la Scuola  di Musica che ora condivide 

spazi con l’asilo statale Savioli; 

- Il nuovo grande parco urbano  detto degli ‘degli olivetani’ , nell’area della ex 

fornace, con percorso archeologico all’aperto sino al ponte romano, in sinergia 

col nuovo museo, sarà il nuovo polmone verde della città; 

- Un nuovo polmone di verde da riqualificare è il l ago di via Murano  che deve 

diventare, opportunamente attrezzato e connesso, un a meta naturalistica per la 

vita, lo sport e l’attività fisica e ricreativa all ’aria aperta collegandosi 

alla nuova pista ciclabile su via Veneto che andrà realizzata per completare 

sino al confine comunale quella appena realizzata a  mare del cavalcavia e che 

termina in via Brunate; 

- Nuova Caserma dei Carabinieri  da attuarsi con il determinante coinvolgimento 

dell’Amministrazione sia per il reperimento dell’ar ea (anche pubblica) che la 

realizzazione dell’opera (anche con risorse locali) ; 

- Masterplan, una sorta di piano regolatore, del parco sportivo  che metta in 

comunicazione ed in sinergia i diversi impianti con  la creazione di percorsi 

interni pedonali e ciclabili, di aree verdi pubblic he attrezzate, di un nuovo 

sistema di accessi e parcamento, nonché studio ed a nalisi, di nuovi sistemi di 

fruizione degli impianti; 

- Il Centro Velico  e Campus Federale nelle colonie dismesse al Marano  quale 

luogo d’eccellenza nazionale ed internazionale dell a disciplina velica, con 

attrezzature e logistica adeguate sia dal punto di vista sportivo che ricettivo, 

anche attraverso processi di compensazione urbanist ica; 

- Analisi di fattibilità all’ ex mattatoio di un Centro di alta socialità per il 

sostegno e l’aiuto alle persone con varie disabilit à ed alle loro famiglie. Un 

esempio potrebbe essere il centro dedicato ai distu rbi dello spettro autistico 

come la “Casa Sebastiano” in Trentino: questa è una  struttura destinata alla 

residenzialità di persone autistiche in gravi diffi coltà familiari, a progetti 

di semiresidenzialità che offrono momenti di sollie vo alle famiglie e di 

crescita per i ragazzi autistici, alla riabilitazio ne e al trattamento sociale e 

sanitario, alla formazione di operatori specializza ti. Il progetto di Casa 

Sebastiano contempla anche la nascita di una aziend a agricola biologica per 

creare un circolo virtuoso che porterà benefici non  solo ai ragazzi e, nel caso 

nostro, si potrebbe pensare di creare orti dedicati  nelle aree verdi vicine. 

Naturalmente il progetto deve essere aperto ad acco gliere ed offrire supporto 

anche ad altre forme di disagio e non solo, anche i n sinergia con associazioni o 

enti che hanno comprovata vocazione ed esperienza n el settore e con i quali si 

potrà ottimizzare i contenuti e le modalità esecuti ve e gestionali. All’interno 



dell’area potranno trovare spazio anche laboratori didattici di formazione 

professionale di mestieri artigianali utili ma oggi  poco tramandati. In questa 

ottica si possono creare forme di relazione tra nuo ve e vecchie generazioni 

nonché utili sinergie con le attività sociali del c entro che possono mitigare 

l’effetto isolamento;  

- Per il ‘nostro’ Ospedale Ceccarini  collaboreremo strettamente con l’AUSL per 

mantenere i livelli qualitativi della struttura mig liorandola ove carente, tipo 

il sistema dei parcheggi, cercando di garantirne la  facile accessibilità e la 

gratuità a tutta l’utenza che necessita di cure e s ervizi. 

- Per la difesa della Costa  andranno proseguiti, oltre ad i necessari 

ripascimenti ordinari o di emergenza, i test sperim entali per la posa delle 

barriere soffolte, come scogliere capaci di creare un habitat sottomarino. Dovrà 

essere mantenuto in funzione il sabbiodotto cercand o di migliorarne l’uso e 

l’efficienza; 

- Per la gestione delle pratiche demaniali si perse guirà la costituzione di un 

ufficio unico tra i Comuni di Cattolica, Misano e R iccione, sotto la direzione 

di un dirigente di alta professionalità; 

- Per la gestione e la manutenzione del porto  andrà perseguito il principio di 

restituirlo al controllo diretto degli operatori an che tramite la costituzione 

di un Consorzio che possa attentamente e prontament e rispondere alle esigenze 

quotidiane, ordinarie e straordinarie, soprattutto in relazione alla sua 

praticabilità ed accessibilità. 

- Inoltre nelle aree centrali della città realizzer emo la riqualificazione, sia 

d’immagine che strutturale, di viale Ceccarini mare , dell’area del porto,  e 

della nuova ‘piazza allungata’ davanti al Palazzo del Turismo , il cosiddetto 

quadrilatero, in cui investiremo le risorse derivan ti dalla vendita delle 

residue azioni Hera. 

 



 

2)  URBANISTICA: DALL’ASFISSIA NORMATIVA ALLA QUALITA’ DEL 

PROGETTO, LA GESTIONE DEL TERRITORIO COME LEVA DI U N NUOVO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

 

 

 

La forma della città - confine che delimita costrui to e natura, densificato e 

rurale - è stato/sarà tra i nostri indirizzi alla s tesura del nuovo piano 

regolatore  impostato in ottemperanza alle linee della nuova l egge regionale 

recentemente adottata e di prossima approvazione. Q uesta nuova normativa prende 

atto di una necessaria inversione di tendenza da ta nti anni invocata: è finita 

l’epoca dell’espansione territoriale ed è iniziata l’era della rigenerazione 

urbana che comporta il ritorno al disegno della ‘fo rma’ della città, alterata 

dagli insediamenti extraurbani che hanno rotto la s ua unicità e la sua 

compattezza; la città si è sempre costruita per ‘de nsificazione’ e per parti, 

spontaneamente e lentamente, da una infinità di uom ini senza nome e deve a 

questo la sua organica armonia. 

L’obiettivo è dunque la progressiva riduzione  sino all’azzeramento del  consumo 

di suolo , soprattutto quello agricolo di cintura, ed incent ivare processi di 

rigenerazione controllata della città costruita.  

Fortemente incentivato, facilitato e premiato deve essere l’insediarsi di nuove 

sane imprese produttive con piani industriali capac i di produrre reddito ed 

occupazione nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente;  mentre invece andranno 

disincentivate le pure rendite fondiarie che mirano  a creare inutili scatole 

vuote. 

Viviamo in un periodo in cui anche consolidate dott rine urbanistiche mostrano i 

segni del tempo e emerge la consapevolezza che “l’u rbanistica oggi rivela la sua 

povertà concettuale ed è incapace di rinnovarsi. E’  incapace perché ha perso il 

senso della realtà. Si barrica e si difende dietro statistiche, mappe, trend e 

flussi ed è incapace invece di entrare nella vita f isica delle persone rispetto 

ai luoghi fisici della città. C’è in questa caduta di strumenti, in questa 

povertà intellettuale, la fine di una disciplina ch e si è arroccata dietro a un 

tecnicismo miope e che non ha mai voluto diventare una scienza umana” (F.La 

Cecla, ‘Contro l’urbanistica’ Einaudi, Torino 2015) . 

Siamo dunque in una fase di ricostruzione (rifondaz ione?) dei principi 

costitutivi ed è lì che va impiantato il codice gen etico del bello, della 

radicale semplificazione normativa e della rapida r isposta alle vitali energie 

delle città come stella polare del nuovo fare: una nuova urbanistica è 

possibile . 

Al fine di comunicare progettualità ed architetture  ad un pubblico sempre più 

vasto verrà richiesta di norma la realizzazione di plastici dei diversi 

interventi proposti anche al fine di costruire nel tempo un modello un modello 

di città leggibile e comunicabile: la Domus della C ittà. 

 

 



 

Obiettivo strategico 2.1 

Revisione degli strumenti urbanistici 

 
Nel corso del mandato amministrativo saranno rivist i radicalmente gli strumenti 

di programmazione del territorio in applicazione de lla nuova legge regionale in 

materia recentemente approvata dalla Giunta Regiona le ed ora all’esame 

dell’Assemblea. Sarà intenzione addivenire nel più breve tempo possibile 

all’adozione del nuovo PUG. 

 

 

Obiettivo strategico 2.2 

Semplificazione degli strumenti normativi e procedu rali 

 
La semplificazione e la leggibilità degli strumenti  e soprattutto delle regole è 

un elemento chiave per favorire la trasparenza e la  partecipazione dei cittadini 

al governo del territorio. Parallelamente forti dos i di liberalizzazioni degli 

usi dovranno tendere a dare ossigeno alla piccola e  media impresa che unitamente 

al sistema familiare è l’asse portante del tessuto sociale ed economico della 

città che deve crescere in armonia tra le sue vocaz ioni e le sue innovazioni. 

Inoltre, nei limiti di procedure spesso dettate da una dettagliatissima 

normativa nazionale e regionale (non di rado confli ggente) si cercherà di 

semplificare l’iter dei vari procedimenti in materi a sia urbanistica che di 

edilizia privata. 

Dal punto di vista strettamente edilizio abbiamo va rato una corposa variante al 

regolamento –RUE- che deve essere gestita per le gr andi opportunità che offre 

alle famiglie ed alle imprese di ampliare la propri a casa o la propria attività 

con un sguardo sempre attento all’efficentamento en ergetico e sismico. 

Forte incentivo andrà attribuito allo strumento del  Permesso Convenzionato che 

permetterà di stabilire un piano di lavoro comune t ra pubblico e privato con al 

centro la qualità del progetto urbano. 

Nella logica di favorire il lavoro contro la rendit a i nuovi insediamenti 

produttivi o i loro ampliamenti saranno verificati anche alla luce dell’art. 8 

del DPR 160/2010 se ed in quanto necessario come sn ellimento delle procedure 

urbanistiche. 

 

 

Obiettivo strategico 2.3 

Interventi guida nella parte storica della città: l a strada della 

memoria 

 

Anche Riccione, città ricca e complessa, ha bisogno  di ricostruire le tracce del 

suo passato, di riannodare il percorso della sua me moria. L’ultimo secolo 

sfavillante e tumultuoso ha forse fatto dimenticare  che questo territorio è 



stato per secoli e secoli incluso nella grande ed i mportante città romana di 

Ariminum (la colonia Flaminia) come terminale della  via Flaminia ed aggancio 

alla via Emilia. E’ dunque sul tracciato dell’ antica  Flaminia  che taglia oggi il 

centro storico (Corso F.lli Cervi), che possiamo ri costruire relazioni di senso 

ed identità perdute ma mai sopite: il nuovo museo d el territorio all’interno 

delle vecchia fornace e nei pressi dell’antico pont e romano nel contesto del 

nuovo parco degli Olivetani sono i primi abbozzi di  un parco archeologico 

all’aperto. 

Questo metodo ci permetterà di riconnettere in un u nico disegno tutta l’area di 

Riccione Paese  ponendo in sinergia il centro storico, la nuova piazza Unità, 

l’Arboreto, il nuovo parco degli Olivetani , il polo scolastico-museale  ed 

attraverso un nuovo ponte  l’altra sponda con tutto il grande polo scolastico  e 

religioso che fa accedere alla cittadella dello sport . 

 

 

 

Obiettivo strategico 2.4 

Interventi guida nella parte turistica  della città: la strada 

della green-economy 

 

 

Le grandi linee di indirizzo che guideranno le poli tiche urbane della fascia 

litoranea saranno la drastica riduzione del traffic o veicolare privato (nuovo 

piano del traffico) ed il recupero del rapporto con  l’acqua, il mare ed i 

Torrenti, attraverso il Masterplan dell’area centra le ed il nuovo Piano 

dell’Arenile . 

Per le aree centrali studieremo un progetto organic o (un masterplan condiviso e 

da realizzare per stralci funzionali) che parte dal l’idea guida di conformare 

tre grandi ‘piazze lineari al fine di recuperare in  modo importante il rapporto 

della città col mare: l’asta di viale Ceccarini mare sino alla spiaggia, lo 

sfondamento della visuale antistante il Palazzo del Turismo , il settore urbano 

del porto canale (per riqualificare questo settore si procederà alla  vendita 

delle residue azioni Hera) dal ponte della ferrovia  ai moli in cui andrà risolto 

con un nuovo ponte il collegamento tra i due lungom ari e rivista completamente 

la circolazione carrabile che grazie allo sfondamen to di via Bellini, fortemente 

voluto dalla nostra amministrazione, si arricchisce  di nuove opportunità. 

Se per le aree Nord  si immagina uno sviluppo legato alle attività spor tive ed al 

divertimento senza escludere l’eventuale insediamen to di poli scolastici 

(accordi con i privati possono portare da subito al l’abbattimento convenzionato 

dei ruderi in modo da garantirne i diritti edificat ori), per le aree Sud si 

prevede la valorizzazione delle attività del turism o all’aria aperta 

incentivando e sostenendo la realizzazione di nuovi  e moderni villaggi turistici  

a forte valenza ambientale quale volano per la riqu alificazione dell’intero 

quartiere ed un polo termale di livello internazion ale.    

Per quanto riguarda il Piano di Spiaggia,  ripartiamo da uno studio avanzato sul 

nuovo Piano di Spiaggia, redatto nella scorsa legis latura, che individua poche 



ma chiare linee di indirizzo che abbiamo intenzione  di perseguire: ampia libertà 

d’inventiva e di progettazione delle nuove zone sia  in forma singola che 

associata all’interno di pochi limiti dimensionali e funzionali; attenzione 

all’impiego di materiali ecologici ed utilizzo di t ecniche di bioedilizia; 

incentivi all’utilizzo della spiaggia d’inverno anc he per forme innovative per 

il divertimento; sperimentazione della classificazi one di qualità degli 

stabilimenti associata ad incentivi prestazionali; incentivi per la 

realizzazione di ambientazioni naturalistiche attra verso l’uso di verde ed 

attrezzature tipo le bio-piscine a basso impatto am bientale. Il tutto in dialogo 

e stretta collaborazione con l’Ente sovraordinato c he è la Sovrintendenza 

preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggis tici con la quale si 

condivide l’obiettivo di fornire il miglior habitat  ed i migliori servizi sia 

all’ospite che al cittadino residente. 

 

 



 

3)  TURISMO: DESIDERARE RICCIONE, VOGLIA DI VIVERE UN S OGNO 

 

 
Grazie alla capacità di innovazione dei nostri oper atori il turismo riccionese si è 

emancipato da tempo dalla cd. “monocultura balneare ”. I turismi congressuale, sportivo, 

culturale, termale o le presenze indotte dalla orga nizzazione di grandi eventi di 

attrazione hanno consentito a questo settore cresce re e gli consentono oggi di vivere ben 

oltre la stagione estiva. 

L’attività amministrativa avrà quindi come fine que llo di dare nuove opportunità al 

rilancio economico dei ‘turismi’ della città – baln eare, congressuale, termale, ludico-

ricreativo, sportivo, culturale - e di rinforzare l ’orgoglio di essere riccionesi con la 

connaturata fiducia in un futuro di crescita, di sv iluppo e di una sempre migliore 

qualità di vita. 

 

 

Obiettivo strategico 3.1 

La qualità urbana 

 

La qualità urbana  deve tendere a creare per tutta la fascia ricettiva  una sorta 

di grande parco urbano, dalla battigia alla ferrovi a, a basso impatto ecologico, 

mobilità lenta, aree pedonali, piste ciclabili, gra nde eccellenza ambientale: 

una sorta di contenitore reale e concettuale che ve icoli un messaggio di 

benessere diffuso ed integrato con le strutture pub bliche e private. 

Riqualificare l’offerta ricettiva attraverso un uti lizzo mirato e combinato 

urbanistici, finanziari e fiscali di sostegno a chi  riqualifica, unita alla 

mappatura e riconoscimento delle strutture non più remunerative, molte già da 

tempo uscite dal mercato, ed incentivazione all’ins ediamento di nuove realtà 

ricettive. 

 

 

Obiettivo strategico 3.2 

Gli eventi, la comunicazione e la formazione 

 

Sviluppare una efficace politica degli eventi al fi ne di aumentare la permanenza 

media del turista, la sua fidelizzazione, consolida re e rafforzare l’avvenuta 

destagionalizzazione del nostro principale motore e conomico. La politica degli 

eventi avrà un’unica regia in modo da raccordare e coordinare intrattenimento, 

sport e cultura con proposte di alto livello qualit ativo con particolare 

attenzione alla programmazione ed alla comunicazion e a tutti gli attori della 

scena turistica. 

Andrà poi sviluppato, sostenuto ed ove necessario a ggiornato il sito Riccione.it  

come piattaforma specifica ed innovativa per gli op eratori turistici utile alla 

prenotazione alberghiera ed alla promozione del pro dotto Riccione. 



Come ogni altra industria, anche il turismo può ave re futuro solo se investe 

sulla formazione e la qualità del lavoro, sulla ric erca e l’innovazione. 

Riccione può candidarsi ad essere un punto di eccel lenza per quanto riguarda 

tutto ciò. Questo obiettivo sarà costruito a partir e da ciò che già c’è, cioè 

sostenendo le scuole di management alberghiero e de lla ristorazione, finanziando 

stage, cercando di radicare a Riccione programmi di  ricerca e innovazione in 

campo turistico ed attirando ricercatori e persone qualificate da tutto il 

mondo.  

 

 

 

Obiettivo strategico 3.3 

L’accessibilità 

 

I diversi sistemi di accessibilità, da quelli tradi zionali, macchina, treno, 

aereo a quelli più innovativi come quelli marittimi  - eventuale ‘scalo’ a 

Riccione delle navi Costa Crociere - devono esser t utti sempre più coordinati e 

connessi con le strutture ricettive attraverso vari e forme d’incentivi e 

promozioni. 

Saranno sviluppati ed ottimizzati tutti i sistemi d ’accesso alla città, per 

cielo, per terra e per mare. In questo spirito acqu istano particolare rilievo le 

grandi opportunità fornite dai servizi ferroviari  – anche in sinergia con i 

sistemi aereoportuali - in particolare ora che il d eterminato impegno della 

nostra amministrazione ha portato ad una significat iva e profonda 

riqualificazione delle Stazione Ferroviaria che avr à finalmente la funzionalità 

e l’immagine che merita una grande meta turistica c ome Riccione. Pertanto la 

stazione ferroviaria, dove tutto partì essendo stat a la prima porta d’accesso 

alla città turistica (memorabili le battaglie di Do n Tonini a fine ottocento per 

ottenere la fermata del treno) si candida ad essere  il simbolo di un rinnovato 

slancio verso il futuro coniugando tradizione ed in novazione che è sempre stato 

il segreto del nostro successo.  

Vanno ripresi e sviluppati i progetti di Co-marketing  anche con incentivi e 

finanziamenti al fine di rendere visibile la destin azione Riccione nelle città e 

nei grandi nostri bacini di potenziale domanda in I talia ed all’estero. 

Riccione è già una città aperta tutto l’anno grazie  ad una molteplicità di 

eventi ed iniziative che andranno ulteriormente svi luppate e sostenute con una 

continua tensione ad una sempre maggiore qualità. P ercorsi enogastronomici, 

valorizzazione dell’entroterra  e delle eccellenze locali devono sempre più 

entrare nella ‘ricetta’ del nostro fare turismo.  

 

 

Obiettivo strategico 3.4 

Sport, fattore turistico ed impegno eduativo 

 



Vanno ripresi e sviluppati i rapporti con le Federazioni sportive  al fine di 

elaborare un programma di eventi importanti e di qu alità durante tutto l’anno 

individuando anche nuovi canali di incoming attrave rso stretti rapporti con le 

federazioni sportive nazionali o, ad esempio, il pr ogetto di attirare le 

competizioni dei grandi CRAL nazionali.  

Andranno sviluppati rapporti con le federazioni anc he per interventi più 

strutturali e definitivi come ad esempio la possibi lità, già sondata, di 

candidare Riccione a sede di un centro velico feder ale nell’area del Marano. 

Questo progetto di levatura nazionale ed internazio nale porterebbe grande 

impulso al turismo sportivo andandosi a costituire una sede organizzativa di 

regate a grande livello e location per campus ed al lenamenti di squadre e team 

con il relativo indotto per l’area e tutta la città . 

Partner operativo di queste iniziative legate allo Sport sarà il Consorzio 

Riccione Sport  che costituirà il motore per l’organizzazione e la  gestione 

dell’accoglienza inerente agli eventi.  

Lo Sport  è un veicolo educativo e formativo fondamentale pe r la crescita civile 

della città e l’Amministrazione Pubblica sarà impeg nata a sussidiare la libera 

iniziativa della società e delle società sportive m ettendo a disposizione 

impianti ed opportunità privilegiando la sana parte cipazione all’agonismo. 

 

 

Obiettivo strategico 3.5 

Cultura, fattore turistico ed educazione al bello 

 

Anche la cultura deve entrare a pieno titolo nell’o fferta turistica della città 

spaziando dalle mostre d’arte , alle rassegne di  musica  (dal Blues al grande 

Jazz) e canto sino al grande e fascinoso mondo del cinema . Oltre al consolidato 

rapporto con l’importante rassegna cinematografica ‘Ciné’ Riccione può anche 

diventare per tradizione, predisposizione e vocazio ne, una vetrina per l’arte 

cinematografica ed attirare investimenti delle case  produttrici per allestimenti 

diffusi come una sorta di ‘ Parco del Cinema’  con equilibrio tra investimenti 

pubblici e privati. 

Strategica è la comunicazione nei mercati più pross imi del continente europeo 

sino alla ricerca di nuove potenziali aree di doman da turistica sempre più in 

crescita nel mercato globale. In questa ottica la p romozione andrà sostenuta 

anche con un concreto impegno delle risorse pubblic he da indirizzarsi alla 

costruzione di contatti con le emittenti televisive  e la creazione di programmi 

dedicati alla città. In questa linea andrà persegui to il progetto di riportare a 

Riccione il fortunato e popolare evento ludico-spor tivo “ Giochi senza frontiere”  

da aggiornarsi anche in chiave di competizione tra CRAL aziendali a livello 

nazionale ed internazionale. 

Andranno proseguiti e migliorati gli appuntamenti c ulturali tipo DIG 

(Documentari Indagine Giornalistica) a cui si potrà  richiedere di creare un 

Premio Riccione per valorizzare la città ospitante e non ultimo il prestigioso 

Premio Riccione Teatro gloriosa ‘istituzione cultur ale’ della nostra città. 



Tutto questo dovrà avvenire con il diretto coinvolg imento delle associazioni di 

categoria ed i comitati d’area che in sinergia con l’ente pubblico saranno 

protagonisti delle politiche turistiche della città . 

La “rivoluzione del bello” avrà nelle proposte cult urali una mission strategica 

tesa ad offrire un sapiente mix di intrattenimento e sapere di cui siamo sempre 

più assetati. Villa Franceschi, Villa Mussolini, Nu ovo Museo del Territorio, 

Castello degli Agolanti, Palazzo del Turismo, Palac ongressi, Arboreto e 

Biblioteca saranno i luoghi della città da valorizz are in un itinerario 

programmato della conoscenza, della memoria e dei s aperi a cui ancorare proposte 

di qualità. Al grande tema del Teatro non sfugge la  considerazione sul successo 

dello Spazio Tondelli, che ha ancora molti margini di miglioramento ed 

ottimizzazione, sfruttando la sua posizione central e e l’ormai consolidato ruolo 

di contenitore teatrale e culturale nell’immaginari o collettivo della città. 

 

 

 

Obiettivo strategico 3.5 

Divertimento e sicurezza 

 

Il divertimento deve essere vissuto da tutti e non subìto da alcuno ed in questa 

ottica il sano rispetto delle regole, diventato orm ai patrimonio condiviso degli 

operatori e dei turisti giovani e meno giovani, sar à il faro con cui scrivere il 

nuovo patto di convivenza. Questo patto deve compre ndere forme di collaborazione 

e programmazione che permettano di comunicare alla stampa nazionale ed 

internazionale le iniziative e gli eventi che respi rano del fascino di Riccione. 

La sicurezza reale e percepita è uno dei fattori ch e contribuiscono a 

determinare il tasso di attrattività di una destina zione turistica. Per questo 

verrà mantenuta la costante collaborazione con le f orze dell’ordine che si 

concretizzerà anche con l’installazione temporanea di presidi nella zona 

turistica e l’attivazione di tutte quelle iniziativ e utili ed efficaci per 

assicurare protezione e vivibilità ai cittadini ed ai turisti. 

A livello di sicurezza sanitaria un’ulteriore attiv ità sarà finalizzata 

all’implementazione di una guardia  medica  pediatrica  operativa durante tutto il 

periodo festivo a compimento della delibera present ata dai gruppi di maggioranza 

il 31 marzo 2016 e già approvata dall’intero Consig lio Comunale.    



 

4)  SOCIALE: PASSARE DALL’INDIVIDUO ALLE PICCOLE COMUNI TA’ 

 

 

Il settore comunemente detto ai ‘Servizi Sociali’ s i occuperà di tutti membri 

della società cittadina come un’unica grande famigl ia e in tale spirito l’Ente 

deve essere presente in forma discreta sostenendo, oltre al bisogno diretto ed 

immediato, le varie forme di mutuo-sostegno , dagli ambiti familiari a quelli 

delle piccole comunità (come anche le social-street ), dal volontariato al no-

profit. E’ una rivoluzione culturale basata sui pri ncipi di libertà e comunità 

che può aiutare tutte le persone a raggiungere la f elicità ed a tutelare le 

fasce più deboli. 

In questo contesto è significativo prendersi l’impe gno di modificare il trend 

demografico  di Riccione così negativo che sta mettendo a risch io la memoria e 

l’identità culturale della nostra comunità. 

Pertanto sviluppare un buon welfare significa fare in modo che nessuno venga 

lasciato solo.  

La scuola  avrà un’attenzione fondamentale perché la scuola p rimaria e secondaria 

inferiore rappresentano il circuito virtuoso di rig enerazione, di sviluppo della 

storia, della memoria, delle tradizioni, delle radi ci della nostra comunità. 

Essa è la più importante agenzia educativa, insieme  con la famiglia, di una 

comunità. 

La giustizia sociale , una volta tramontate le ideologie ed affermatasi la 

“globalizzazione dell’indifferenza”, è un principio  da riproporre oggi nel modo 

più deciso. Dal punto di vista soggettivo essa si t raduce anzitutto nel 

riconoscimento dell’altro, concepito, malato, handi cappato o profugo che sia, 

come persona pienamente umana, dotata degli stessi diritti e doveri di ogni uomo 

sano ed efficiente. La povertà, il rischio d'impove rimento e l’esclusione 

sociale sono fenomeni in continuo cambiamento, con i quali la politica deve 

confrontarsi e di cui deve occuparsi per evitare as solutamente che le persone 

imbocchino il vicolo cieco dell’assistenzialismo. 

 

 

 

Obiettivo strategico 4.1 

Politiche abitative 

 

L’attività amministrativa sarà rivolta ad individua re i meccanismi per 

addivenire ad una gestione diretta  da parte dell’Ente degli alloggi comunali  

affinché si possa essere sempre più vicini ai bisog ni abitativi e rispondere 

prontamente in caso di piccoli o grandi disservizi come ad esempio manutenzioni 

o abusi degli spazi e locali condominiali. Prosegui remo con il monitoraggio del 

bando di assegnazione, il cui aggiornamento abbiamo  già reso annuale, affinché 

si dia risposta prioritaria a coloro che presentano  requisiti di anzianità di 

residenza. 



Per quanto concerne le emergenze abitative si proce derà al monitoraggio della 

attuale gestione al fine di reperire gli alloggi pe r le situazioni di emergenza 

anche mediante la realizzazione di un albergo socia le. 

Al fine di favorire il ritorno dei riccionesi dai c omuni limitrofi 

dell’entroterra si proseguirà con gli incentivi mir ati alla riqualificazione del 

tessuto edilizio esistente, che potranno facilitare  la costruzione di spazi per 

i figli, e contenuti volumi di edilizia convenziona ta in espansione o frutto di 

rigenerazione urbana che permetta di calmierare il canone locativo o i prezzi di 

acquisto. 

Ulteriore obiettivo sarà una politica fiscale compl essiva e coordinata volta a 

ridurre il numero di case vuote ed il coinvolgiment o di tutti gli incentivi 

possibili perché aumentino le residenze effettive. Favoriremo ogni possibile 

volontà per arrivare ad offrire garanzie e/o tutela  ai proprietari che affittino 

a giovani coppie residenti con il ricorso ad incent ivazioni coordinate su 

recupero, ristrutturazioni ed adeguamento del patri monio immobiliare esistente 

favorendo ipotesi di contratti di affitto definiti a priori od anche interventi 

diretti nei costi delle ristrutturazioni sostenute dagli affittuari. Si potrebbe 

anche attivare un fondo di garanzia comunale per i mutui e per gli affitti. 

 

 

 

Obiettivo strategico 4.2 

Servizi educativi 

 

A partire dagli asili nido e dalle scuole dell’infa nzia, andrà perseguita una 

logica di maggiore disponibilità ad una sensibile r iduzione delle rette (in 

parte già realizzata) e a riservare e destinare mag giori risorse per il recupero 

e l’ammodernamento delle strutture scolastiche esis tenti e dei relativi arredi. 

I plessi in cui si prevedono interventi di ristrutt urazione e riqualificazione 

più profondi sono: via Panoramica, Paese, via Alghe ro, via Carpi, via Catullo, 

A. Brandi. Le nuove palestre previste in questi ple ssi potranno essere 

utilizzate non unicamente a fini sportivi, ma anche  trasformate in modo 

polivalente in spazi di socializzazione per eventi di quartiere o di città. 

Cura e attenzione saranno poste affinché gli edific i scolastici del ciclo 

primario e secondario siano all’altezza degli obiet tivi didattici, con l’impegno 

di ridurre i costi di manutenzione aumentando conse guentemente le risorse in 

offerte formative, perseguendo la strada dei corsi di educazione civica, 

stradale e rispetto ambientale. 

Verrà continuata la politica di gestione diretta de lle scuole dell’infanzia e 

asili  nido, valorizzando il personale interno anche attr averso la sua 

stabilizzazione contrattuale con nuovi servizi, fru tto dell’ascolto e delle 

necessità delle famiglie, che comunque avranno un r uolo primario e fondamentale 

nell’educazione dei propri figli. 

Nel contempo si aprirà alla sperimentazione della n ascita di nuovi servizi di 

sostegno alla genitorialità come ad esempio la nasc ita di piccoli gruppi 



educativi o la creazione di consulenza pedagogica a nche rivolta alle famiglie 

dei bambini che non frequentano le scuole dell’infa nzia. 

Nella fascia educativa da zero a tre anni verranno proposte forme di sostegno e 

premialità che permettano alle famiglie la libertà di poter scegliere la cura e 

la crescita del piccolo in famiglia.  

 

 

Obiettivo strategico 4.3 

Contrasto alle dipendenze 

 

Particolare impegno andrà posto nel contrasto alla diffusione delle droghe  

soprattutto tra i giovani e contrasto ad una mental ità che cerca di 

relativizzare il fenomeno, anche mediante incontri con comunità di recupero 

capaci di forti testimonianze e riflessioni da prop orre ai nostri giovani fin 

dalla scuola media come da esperienze di progetti g ià realizzati. Uguale impegno 

andrà posto al contrasto dei giochi d’azzardo, casi nò e scommesse, con il 

sostegno alla cura delle ludopatie  nonché sostegno a tutti i locali pubblici che 

faranno la scelta di eliminare le slot-machine, anc he attraverso riduzioni 

fiscali e comunicazione o pubblicità gratuita sui s iti istituzionali. La 

“cultura jackpot” si oppone all’etica della respons abilità ed aliena la persona 

e la famiglia privandole di ciò che è loro necessar io per vivere. I danni 

sociali causati affliggono soprattutto gli strati p iù emarginati e poveri della 

popolazione, coinvolti nel vizio del gioco e quindi  poco propensi a cercare un 

proprio riscatto sociale attraverso il lavoro. La d ipendenza che scaturisce dal 

gioco d’azzardo (ludopatia) si traduce in una grave  forma di schiavitù personale 

e in un impoverimento complessivo per la società.  

 

Obiettivo strategico 4.4 

Servizi alle persone ed alle famiglie 

 

La richiesta di servizi alla persona è in costante crescita, anche per effetto 

di una perdurante situazione di difficoltà economic a del ceto medio. In una 

città sana e dal tessuto sociale coeso, nessuno dev e essere lasciato solo. In un 

periodo storico di tagli alla spesa pubblica, l’uni ca voce del bilancio comunale 

che non solo dovrebbe rimanere stabile, ma aumentar e, è quella per i servizi 

sociali. E’ doveroso pensare a incisive e profonde politiche di contrasto alle 

nuove povertà e alla marginalità, attraverso strate gie strutturali e una fitta 

rete di servizi di protezione sociale che garantisc ano inclusione ed equità, 

pensare a nuove modalità di erogazione dei servizi di assistenza ai disabili, 

agli anziani e ai non-autosufficienti, partendo, in nanzitutto, dal pieno 

rispetto dell’auto-determinazione dell’assistito ne llo scegliere il servizio. Il 

Comune, se pur oggettivamente ne stia presidiando g ià efficacemente l’area, 

dovrà maggiormente riappropriarsi della propria fun zione di responsabile della 



salute pubblica, promuovendo la presa in carico dei  problemi di assistenza. In 

questo contesto particolare rilievo hanno la preven zione e la tutela dei minori 

per gli aspetti di salute fisica e psichica. Una de lle priorità è quella di 

riqualificare l’offerta dei Consultori familiari  con riferimento anche 

all’esigenza di una politica attiva di prevenzione e ascolto dei problemi di 

disagio e salute dell’età adolescenziale, in rappor to anche con le istituzioni 

scolastiche. Così come affronteremo con maggior det erminazione la questione 

delle donne che si trovano in una continua condizio ne di precarietà sostanziale 

e di fragilità sociale: donne in difficoltà, cioè c he vivono situazioni di 

violenza o conflitto extra o intra familiare e/o ch e reggono nuclei 

monoparentali (donne sole e donne capo famiglia, se parate, abbandonate, madri 

nubili, ecc.). 

Proseguiremo verso la realizzazione dell’ Emporio solidale in collaborazione con 

il Tribunale che ha reso la disponibilità a concede re un immobile sequestrato, 

all’interno del quale sarà posto il negozio nel qua le sarà possibile far la 

spesa con le social-card distribuite dal Comune. Il  tutto da passare in gestione 

alla associazioni di volontariato. 

In questo modo si raggiunge la finalità di recupera re immobili sottratti 

all’illegalità e destinarli alla comunità, replican do l’esperienza positiva di 

Yellow Factory (ex dancing ‘La Perla’) all’interno del quale si continuerà ad 

investire come sano contenitore di attività e band giovanili. 

Si devono confermare e sviluppare tutte quelle atti vità sociali, ricreative e 

sportive, volte a rafforzare la salute psicofisica degli anziani e ad evitare la 

solitudine. 

Durante il mandato l’attenzione si concentrerà non solo al reperimento delle 

risorse ma anche nella messa a punto o nell’affinam ento dei ‘circuiti 

d’intervento’ nei confronti degli utenti, che vanno  dalla lettura del bisogno 

alla creazione della rete dei servizi e degli opera tori, fino al controllo 

finale dell’efficienza ed efficacia dell’intervento . 

In quest’azione dell’Amministrazione deve essere fa vorito ed incentivato il 

volontariato , mediante la messa a disposizione anche in condivi sione di spazi 

pubblici, la nascita di associazioni che possano es sere in grado di rispondere 

alle esigenze espresse da situazioni specifiche e c apaci di intercettare i 

disagi e le difficoltà di cui soffre la società. 

Attraverso il Comitato di Distretto  Riccione è l’ente capofila di 14 comuni 

nella gestione associata del sociale e dei portator i di handicap. E’ necessario 

proseguire e valorizzare il lavoro già avviato di r eciproca collaborazione, 

promuovendo il ruolo di ogni comune per rendersi pr otagonisti nell’affrontare le 

specifiche problematiche ed elaborare le risposte m igliori, il tutto in una sana 

collaborazione con l’ente gestore AUSL. 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo strategico 4.5 

Giovani: costruttori della Riccione del futuro 

 
Sviluppare il senso civico nelle nuove generazioni favorendo una partecipazione 

attiva e una migliore conoscenza delle istituzioni.  Proporre iniziative che 

coinvolgano attivamente gli alunni delle scuole nel la esperienza della gestione 

della città, come ad esempio il “Consiglio Comunale  dei Ragazzi” sensibilizzando 

i giovani ad un divertimento sano, consapevole e re sponsabile. 

 

 

Obiettivo strategico 4.6 

Castello degli Agolanti: il castello dei bambini e delle bambine 

 

 

Perseguire la sua trasformazione in un luogo di soc ializzazione, di 

intrattenimento ludico ed educativo interamente ded icato a tutti bambini sia con 

attività permanenti sia con eventi. Gli spazi saran no attrezzati allo scopo con 

ludoteche, biblioteche e spazi lettura dedicati, pi ccoli spazi per attività 

teatrali e di divertimento e tutto quanto il cresce re del progetto in forma 

partecipata dagli utenti e dalle famiglie suggerirà . La suggestione del luogo 

potrà aiutare a respirare il senso della nostra tra dizione, della nostra storia 

e della nostra memoria così importante nella formaz ione di ogni uomo. In questa 

ottica la piccola biblioteca interna dedicata alle letture dei ragazzi potrà 

intitolarsi alla Regina Cristina di Svezia che in q uesto luogo soggiornò nei sui 

viaggi verso Roma (metà del XVII secolo, oggi sepol ta nelle grotte vaticane) 

portandosi dietro carri pieni di libri per le sue l etture.  Particolare sinergia 

andrà sviluppata con il parco circostante in cui es tendere le attività svolte 

all’interno del castello. La gestione che avrà la r egia pubblica si potrà 

avvalere anche di particolari forme di convenzione con le realtà sociali ed 

educative del territorio.  

 

 

Obiettivo strategico 4.7 

Ex Mattotoio: nessuno deve rimanere solo 

 

Programmare la progettazione e la realizzazione di un importante luogo di 

socialità, accoglienza ed assistenza a tutte quelle  forme di fragilità e disagio 

sociale a cui poter dare sollievo, in particolare a i ragazzi ed alle famiglie. 

In collaborazione con le associazioni del territori o impegnate nel sociale 

andranno individuate le aree e le modalità di inter vento più appropriate per la 

nostra realtà. In via non esaustiva le tematiche le gate all’autismo, ai disturbi 

alimentari, alle tossicodipendenze, alle ludopatie,  alle varie forme di 

disabilità sono tutti ambiti in cui focalizzare l’a ttenzione. L’approccio sarà 

di tipo partecipativo ed interdisciplinare per crea re un centro d’eccellenza 



anche orientato allo studio ed alla ricerca nonché integrato con il quartiere, 

sia offrendo servizi (dai poliambulatori a un picco lo pronto soccorso), sia 

offrendo l’opportunità di esperienze formative e di  volontariato così utili alla 

maturazione civica ed umana delle giovani generazio ni. La gestione che avrà la 

regia pubblica si potrà avvalere anche di particola ri forme di convenzione con 

le realtà sociali ed assistenziali del territorio. 

All’interno dell’area potranno trovare spazio anche  laboratori didattici di 

formazione professionale di mestieri artigianali ut ili ma oggi poco tramandati. 

In questa ottica si possono creare forme di relazio ne tra nuove e vecchie 

generazioni nonché utili sinergie con le attività s ociali del centro che possono 

mitigare  l’effetto isolamento .  

 

 

 



 

5)  LAVORO: IL COMUNE COME ALLEATO DELLA LIBERTA’ D’IMP RESA 

 

 

 

Nel settore delle Attività Economiche, nevralgico p er lo sviluppo della città, 

l’imprenditoria deve trovare un alleato fedele e co ncorde. L’amministrazione 

pubblica deve favorire lo sviluppo della libera imp resa ed il coinvolgimento di 

beni e capitali privati nella creazione della ricch ezza da ridistribuire 

equamente. 

Una delle espressioni della soggettività creativa d el cittadino è l’esercizio 

del diritto di iniziativa economica. La piccola impresa  e l’impresa familiare,  

in particolare, sono frutto di relazioni, di fiduci a reciproca e di solidarietà 

perché vi si fanno tanti mestieri contemporaneament e e si imparano anche tante 

professioni. Nasce da qua il dovere delle autonomie  locali di favorire le 

piccole e medie imprese e l’impresa familiare attra verso, per esempio, l’unione 

del capitale del piccolo risparmio con il credito a lla piccola impresa. 

All’impresa è richiesto il rispetto delle persone s ubordinate nella pari 

consapevolezza che il lavoro è per l’uomo, non l’uomo per il lavoro .  

Questo settore deve specializzarsi con uno staff sp ecificatamente formato per 

fornire servizi di snellimento delle procedure buro cratiche in modo da rendere 

agevole il cammino di chi voglia sviluppare un’iniz iativa imprenditoriale, 

mobilitando tutti i mezzi pubblici necessari per ri muovere ostacoli e aprire 

strade verso i traguardi prefissati e per protegger e al contempo le risorse 

culturali, ambientali ed antropiche che si vogliono  tutelare. Si deve combattere 

la cultura amministrativa che considera più importa nte la norma rispetto al 

risultato, per cui il privato a volte è visto come un nemico da cui difendersi. 

Occorre ribaltare il rapporto sostituendo alle tant e indicazioni dove non si può 

andare, poche linee che diano la direzione che si p uò prendere e attivando, poi, 

su queste, la massima collaborazione pubblico/priva to.  

 

 

Obiettivo strategico 5.1 

AGENZIA DELLE IDEE 

 

Sempre nell’ottica del superamento delle logiche vi ncolistiche e delle paludi 

della burocrazia è indispensabile la costituzione d i una Agenzia delle Idee  che 

sappia snellire e coordinare le procedure per tutti  i progetti e le azioni che 

l’Amministrazione Comunale porterà avanti in accord o con i soggetti privati per 

il raggiungimento degli obiettivi strategici della città ed accresce le 

opportunità di buon lavoro per i nostri giovani. Oc corre necessariamente 

tutelare consumatori ed imprese commerciali contras tando l’abusivismo e la 

contraffazione, salvaguardare le piccole imprese de l commercio e semplificare 

gli oneri amministrativi. Particolare attenzione la  dedicheremo per trovare un 



nuovo sistema di controllo e di moderazione alle po litiche degli affitti 

commerciali, al decoro dell’offerta e alla salvagua rdia della competitività. 

Valorizzeremo le aree commerciali naturali e storic he con progetti di tutela e 

sviluppo. 

 

Obiettivo strategico 5.2 

CENTRI COMMERCIALI NATURALI ALL’APERTO 

 

Studieremo in sinergia con gli operatori un grande piano di valorizzazione dei 

centri commerciali naturali all’aperto  di cui è così ricca la nostra città. Ogni 

centro commerciale naturale avrà incentivi da parte  dell’Amministrazione per 

auto-dotarsi di una direzione artistica che sappia coordinare i singoli 

interventi in un disegno armonico e nello stesso te mpo valorizzare il prodotto 

di ognuno.  Lo stesso Direttore Artistico potrà int erfacciarsi con 

l’Amministrazione sugli interventi più strutturali di manutenzione urbana che 

dovranno privilegiare l’inserimento del verde e la creazione di punti di sosta, 

piccole agorà, che come nel caso del grande Decuman o della città, viale Dante,  

contribuiscano a rendere più piacevole e fruibile l a passeggiata. Per quanto 

riguarda il mercato settimanale , è necessario ripensare con gli operatori la 

riorganizzazione perché risulti compatto, gradevole , sicuro e maggiormente 

fruibile. In questa ottica è pensabile prolungarlo verso via Diaz con un 

avamposto sperimentale nel periodo estivo in piazza le Vittorio Veneto a mare 

della Stazione che con il restyling estetico e funz ionale in corso d’opera, 

fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, off re una nuova strategica 

possibilità di mitigare l’effetto barriera della li nea ferroviaria. In un’ottica 

di ampliamento dei servizi commerciali e di nuove o pportunità per gli operatori, 

studieremo la possibilità di realizzare un mercato settimanale nel quartiere di 

Fontanelle e come prima ipotesi nella piazza tra la  Chiesa ed il Buon Vicinato .  

 

 

 

Obiettivo strategico 5.3 

ATTIVITA’ DI SPIAGGIA 

 
La regolamentazione delle attività di spiaggia  sarà sempre volta alla qualità e 

alla varietà del servizio, avendo al centro la sodd isfazione del turista e la 

ricerca dell’innovazione in un clima di grande conf ronto, dialogo e sana 

contaminazione di idee. 



Oltre alla fredda regolamentazione occorre costitui re un luogo di costante 

dialogo e confronto con gli operatori, al fine di i ndividuare anche strumenti 

nuovi e sperimentali capaci di trovare occasioni ec onomiche e turistiche per la 

città. Ad esempio andranno ricercate e sperimentate  soluzioni belle e funzionali 

per le attività invernali temporanee anche sfruttan do a pieno le nuove 

opportunità offerte dalla redigenda legge urbanisti ca regionale. 

Nell’ottica di una ottimizzazione e specializzazion e dei servizi e delle 

procedure legate al Demanio Marittimo verrà persegu ita la possibilità di 

accorpare le funzioni con altri comuni della cost 

 

Obiettivo strategico 5.4 

REVISIONE DEI REGOLAMENTI 

 

I regolamenti che disciplinano il corretto funziona mento delle attività 

commerciali tipo, occupazione di suolo pubblico, mu sica di sottofondo e dal 

vivo, distribuzione in spiaggia di bevande, aliment i ed oggettistica dovranno 

perseguire gli obiettivi di sana convivenza tra imp renditori e tra i diversi 

turismi e l’incessante ricerca di servizi sempre pi ù innovativi ed accattivanti 

per i nostri ospiti. 

 

Obiettivo strategico 5.5 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

Tutelare consumatori  ed imprese commerciali contrastando l’abusivismo e  la 

contraffazione, salvaguardare le piccole imprese de l commercio, semplificare gli 

oneri amministrativi a carico delle imprese. Partic olare attenzione la 

dedicheremo per trovare un nuovo sistema di control lo e di moderazione alle 

politiche degli affitti commerciali, al decoro dell ’offerta e alla salvaguardia 

della competitività. Valorizzeremo le aree commerci ali naturali e storiche con 

progetti di tutela e sviluppo. 

 



 

6)  BILANCIO: UNA FINANZA PUBBLICA EQUA, TRASPARENTE E SOLIDALE 

 

 

 

L’obiettivo verso cui tende la fiscalità è di esser e strumento di sviluppo e di 

solidarietà. Una finanza pubblica equa ed efficace produce effetti virtuosi 

sull’economia perché riesce a favorire la convivenz a civile, a sostenere le 

attività imprenditoriali e le iniziative senza scop o di lucro, e contribuisce ad 

accrescere la credibilità del Comune quale garante dei sistemi di protezione 

sociale, destinati in particolare a proteggere i pi ù deboli. 

 

La finanza pubblica si orienta così al bene comune attenendosi ad alcuni 

fondamentali principi: le tasse vanno pagate, ma de vono essere eque, razionali, 

non esose e proporzionate alle capacità retributive ; la spesa pubblica va 

amministrata con rigore e integrità in quanto le ri sorse pubbliche non vanno 

sperperate. 

 

Crediamo che non sia più possibile aggravare le con dizioni economiche delle 

famiglie riccionesi con ulteriori aumenti d’imposte , tasse e/o tariffe che non 

siano quelle già stabilite dalle politiche del Gove rno. Per devono essere 

attivate tutte le possibilità di finanziamento d’op ere e/o progetti di riforma 

da parte degli enti sovraordinati, come lo Stato It aliano, la Regione Emilia 

Romagna ed in particolare l’Unione Europea, al fine  di reperire fondi per 

l’innovazione anche in sinergie con il privato. Raf forzare l’azione di recupero 

dell’evasione fiscale anche potenziando l’ufficio a ttualmente preposto, 

attraverso corsi di formazione specifici e dotandol o di personale trasferendolo, 

se necessario, da altri uffici, per accrescere e va lorizzare le competenze. 

Introdurre, attraverso l’istituzione di un passaggi o di verifica trimestrale del 

Bilancio Comunale, il controllo di gestione delle a ttività del Comune al fine di 

realizzare il migliore rapporto fra le risorse cons umate ed i bisogni 

soddisfatti. Il controllo di gestione è, infatti, u n importantissimo strumento 

operativo che consente il perseguimento dell’econom icità nello svolgimento 

dell’azione pubblica. In linea di massima e di prin cipio, riteniamo, comunque, 

che l'imposizione fiscale, è ormai una delle poche soluzioni per fare quadrare i 

bilanci – dopo le ripetute e costanti riduzioni di trasferimenti regionali e 

nazionali – e le Amministrazioni sono costrette ad usarla, ma in una fase di 

crisi come quella attuale non si può pensare soltan to di far quadrare i conti e 

di fermarsi di fronte alle regole del patto di stab ilità interno.  Occorre, fin 

d'ora, dire che il carico fiscale può essere spalma to in modo diverso. 

L’imposizione fiscale può essere articolata favoren do le fasce di popolazione 

più debole e le famiglie numerose e sostenendo gli sforzi delle imprese: è 

quello che intendiamo fare. Non consideriamo la lev a fiscale una mannaia da 

abbattere sulla testa di tutti e su tutto, ma un si stema di reperimento di 

risorse che può avere una sua organicità ed un suo equilibrio soltanto se indica 

le sue priorità. Costruiremo un Fisco solidale ed a ttento realmente alle 



attività produttive (è necessario ripensare al riba sso l’applicazione della 

TOSAP) con l’obiettivo di detassare il più possibil e le categorie deboli e le 

attività imprenditoriali, artigianali e commerciali . E’ possibile diminuire le 

tasse agendo in modo assai drastico sugli sprechi e  sulle spese improduttive e 

creando un vero sistema consortile fra tutti i Comu ni del comprensorio, che si 

ponga soprattutto l’obiettivo di risparmiare sui co sti di gestione di alcuni e 

specifici servizi e dunque di alleviare la fiscalit à locale, elevandone la 

qualità e i benefici per la cittadinanza. Intendiam o intervenire per ridefinire 

a maggior beneficio dei cittadini e delle imprese l e politiche tariffarie con 

Hera con cui ci appresteremo anche ad un serrato ta volo di confronto per 

migliorare i servizi di igiene che competono a Hera  ed avere una città più 

pulita e sempre in ordine.  

Continueremo nelle progressiva riduzione del debito  complessivo dell’Ente già 

diminuito rispetto ai 79.5 milioni del 31/12/2013. 

 

 

 

Obiettivo strategico 6.1 

BILANCIO TRASPARENTE E SPORTELLO DEL CITTADINO 

 

 

Il bilancio deve essere semplice e di facile lettur a e deve essere “colorato”, 

cioè deve risultare semplice capire dove, come e qu anto le somme prelevate siano 

impiegate nei vari settori (per esempio la tassa di  soggiorno alle attività 

specifiche del settore, gli oneri di urbanizzazione  da destinarsi alla 

manutenzione della città, ecc.). In questa ottica s arà attivato uno Sportello 

del Cittadino  capace di essere ascolto per le piccole e grandi e sigenze del 

cittadino, delle famiglie e delle imprese. 

 

 

Obiettivo strategico 6.2 

IL PERSONALE, PRIMA RISORSA DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

La politica del personale  deve essere improntata alla creazione di un buon c lima 

di lavoro nella comune corresponsabilità di essere al servizio dei cittadini. E’ 

doveroso ricercare per tutti e per ognuno la miglio re collocazione lavorativa e 

valorizzazione delle attitudini personali passando attraverso la condivisione di 

percorsi virtuosi che possano anche portare a nuove  forme collaborazione, sempre 

nello spirito di erogare i migliori servizi al citt adino contribuente. 

La politica del personale pubblico  sarà improntata su principi di valorizzazione 

e creazione del giusto ambiente di lavoro. Lavorare  impegna il maggior numero 

delle nostre ore ed è nostra volontà riuscire ad as secondare le propensioni dei 

dipendenti affinché la soddisfazione personale si t raduca in maggior qualità del 

lavoro. Andranno praticati con frequenza ambiti di confronto dove far confluire 



la fisiologica dialettica, che deve servire a tutti  di stimolo al miglioramento 

del proprio contributo a favore della comunità.  

 

Obiettivo strategico 6.3 

IL PATRIMONIO, RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE  

 

Nella gestione del patrimonio  devono essere dismesse tutte quelle proprietà che 

non sono più funzionali all’attività dell’Ente, in modo anche da limitare il 

ricorso all’indebitamento per la realizzazione dell e opere pubbliche e nello 

stesso tempo individuare quei possibili investiment i che possono arricchire di 

potenzialità le strutture comunali di cui ne indivi duamo due per importanza e 

posizione strategica: la sottostazione elettrica  con fabbricati annessi, ora di 

proprietà delle FS, e la Colonia Enel,  emergenza di architettura moderna 

tutelata dallo Stato. 

All’interno di questo obiettivo sulla gestione del patrimonio rientra anche il 

controllo e la gestione di tutti i consumi e tutte le utenze che a vario titolo 

‘dragano’ risorse pubbliche e che possono essere ot timizzate in un piano di 

rigoroso controllo dei consumi e risparmio. 

 

Obiettivo strategico 6.4 

RICERCA FONDI 

 

Non ultimo è necessario creare uno staff formato ed  affiatato specializzato 

nella ricerca fondi , regionali, nazionali, europei che sia al servizio  e in 

collaborazione con tutti settori della macchina com unale in cui si elaborano le 

diverse attività progettuali. 

 

 

Obiettivo strategico 6.5 

OTTIMIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECI PATE 

 

Per quanto riguarda le partecipate, anche in linea con quelli che sono gli 

indirizzi governativi, bisognerà procedere alla dis missione di quelle che non 

perseguono più le finalità dell’Ente Pubblico per d estinare i proventi alla 

riduzione del debito o alla realizzazione di opere pubbliche. 

Geat  deve essere salvaguardata con un piano di ottimizz azione delle azioni di 

marketing, delle lavorazioni e dei contratti, anche  ampliando e diversificando 

lo spettro d’attività che riportino ‘in house’ sett ori strategici per il decoro 

e la funzionalità della città, dalla raccolta rifiu ti allo spazzamento sino alla 

manutenzione delle caditoie stradali. La eventuale patrimonializzazione delle 

azioni Hera deve essere indirizzata alla realizzazi one di importanti 

infrastrutture per la città come la riqualificazion e del porto. 

 



 

7)  SICUREZZA E CONVIVENZA SOCIALE: DAL CONFLITTO ALLA SOCIALITA’  

 

 

 

 

I cittadini permanenti e temporanei hanno il diritt o di sentirsi protetti e 

sicuri . 

Oltre le pur necessarie sinergie tra le diverse for ze dell’ordine da sviluppare 

e sostenere con ogni sforzo, il concetto di sicurez za deve essere esteso come 

responsabilità civile e sociale . La forza di una comunità è la capacità di 

sviluppare in modo autonomo gli anticorpi alle vari e forme di degrado sociale. 

Il decoro urbano, la sana vita sociale diffusa, la positività delle relazioni di 

quartiere e di vicinato, sono tutti elementi primar i che devono concorrere a 

farci sentire tutti più sicuri e protetti. Ognuno è  responsabile dell’altro, la 

società viene prima dello Stato, bisogna abitare i conflitti per stemperarli 

senza negarli ma portandoli a composizione perché l a pace che facciamo tra noi 

ha qualcosa a che fare con la pace nel mondo: è una  rivoluzione culturale.  

La Pubblica Amministrazione ha il compito di pianta re quei semi di Convivenza 

Civile  per cui la eventuale multa/sanzione/repressione de ve essere l’estrema 

ratio a cui ricorrere quando il patto di convivenza  viene violato. Chiunque 

voglia vivere o soggiornare è il benvenuto e deve s entirsi parte di una comunità 

con una sua identità precisa e consolidata e con su e norme di comportamento 

etico e civile.  

 

 

Obiettivo strategico 7.1 

AZIONI DI SOSTEGNO AL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ O RGANIZZATA 

 

Contrastare la preoccupante infiltrazione della criminalità organizzata  nelle 

maglie del tessuto produttivo, finanziario, commerc iale e sociale dell’intera 

riviera, anche attraverso il riutilizzo per fini so ciali dei vari immobili 

sequestrati alla criminalità. Dobbiamo essere segno  di una città reattiva e 

impegnata in prima linea: il progetto Yellow Factory , concordato con 

l’Amministrazione Comunale per riconvertire un luog o di degrado sociale e morale 

(Dancing la Perla al Marano) in luogo di socialità giovanile aperto alle band 

musicali della città è un chiaro esempio in tal sen so. Questa attività di 

contrasto e collaborazione che deve essere persegui ta, ha ottenuto anche la 

disponibilità di un capannone sequestrato dall’Auto rità Giudiziaria per essere 

destinato ad Emporio Sociale. In questo campo andra nno sviluppate le sinergie e 

collaborazione con le agenzie regionali che si occu pano del fenomeno.  

 

 

Obiettivo strategico 7.2 

EQUILIBRATE POLITICHE D’IMMIGRAZIONE  



 

In merito alla realtà dell’ immigrazione  compito della politica è quello di 

promuovere processi di accoglienza responsabile e a prire sentieri di confronto 

in grado di sollecitare e accrescere la conoscenza e la reciprocità tra 

cittadini diversi per “provenienza”, ma appartenent i all’unica radice umana. 

Siamo per un’immigrazione controllata che sia una v era risposta di accoglienza e 

integrazione di coloro che fuggono dalla guerra o c he rientrano in programmi di 

protezione internazionale. 

La sfida va giocata con sapienza e intelligenza e s enza accedere a facili 

scorciatoie magari “politicamente corrette”, ma in realtà penalizzanti per le 

comunità locali e gli stessi eventuali profughi. 

Particolare attenzione andrà posta al reperimento d i locali e strutture che le 

varie Forze dell’Ordine dovessero richiedere per l’ espletamento delle funzioni 

istituzionali e di servizio. 

 

 

Obiettivo strategico 7.3 

GLI AMICI DI QUARTIERE  

 

Una nuova figura che intendiamo introdurre è quella  degli “ Amici di Quartiere ” 

che si caratterizza come piccolo gruppo di persone che funge da punto di 

riferimento del vicinato inteso come famiglia di fa miglie e che si può 

rapportare ed interfacciare con il Sindaco ed avere  a disposizione anche risorse 

autonome, nonché organizzare forme di sostegno alle  micro-necessità degli 

abitanti soprattutto delle fasce deboli, in primis gli anziani. In questa ottica 

possono svolgere un lavoro di sinergia con i centri  di Buon Vicinato che si 

stanno strutturando sempre più come piccoli centri civici di quartiere. 

 

 

Obiettivo strategico 7.4 

NUOVO PIANO DEL TRAFFICO 

 

La mobilità  è un settore strategico per il buon vivere in citt à. Forte impegno 

va profuso per un nuovo piano del traffico che priv ilegi le piste ciclabili, la 

mobilità sostenibile in particolare elettrica, i se nsi unici per ottimizzare gli 

spazi delle sedi stradali a favore della mobilità l enta, la razionalizzazione 

degli accessi veicolari di vaste aree nella zona a mare della ferrovia, la 

fluidificazione del traffico della statale ed in pa rticolare la diffusione di 

piccoli/medi parcheggi scambiatori ai primi margini  della città. Questi 

parcheggi devono essere immediatamente collegati al le piste ciclopedonali che 

con percorsi gradevoli ed attrezzati conducono vers o il centro città. In questa 

ottica andrà realizzato il grande parcheggio di piazzale 1° maggio  per servire 

il centro turistico della città. Il sistema dei par cheggi andrà poi reso di più 

facile ed agevole utilizzo tramite l’utilizzo di in novative tecnologie che 

permettano di semplificare ed ottimizzare il pagame nto della sosta. 



In accordo con l’agenzia che sarà concessionaria de l servizio, andrà rivisto il 

sistema del trasporto pubblico che andrà reso di mi glior accesso con sistemi di 

bigliettazione meno complicati, sino alla considera zione di un “ biglietto di 

cortesia ” per i turisti (in collaborazione con le strutture  ricettive) che si 

potrebbe anche estendere alle fasce deboli della po polazione. Dal punto di vista 

infrastrutturale va perseguita una maggiore qualità  di tutte le fermate del 

trasporto pubblico e completato il trasferimento de l capolinea di piazzale 

Curiel nella zona delle Terme e richiesta all’ente gestore un miglior 

collegamento tra la stazione e la fascia ricettiva.  

 

 

Obiettivo strategico 7.5 

POTENZIARE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
L’obiettivo di rendere sempre più efficace il contr ollo del territorio contro i 

tanti e diversificati fenomeni di disordine sociale  e microcriminalità 

(commercio abusivo, prostituzione, spaccio di stupe facenti, alcolismo, problemi 

collegati al turismo della notte, ecc.) non può che  partire da una rigorosa 

applicazione delle regole e da una analisi puntuale  delle situazioni esistenti 

nelle diverse parti della città. 

A partire da ciò si devono predisporre, anche in co llaborazione con le forze 

dell’ordine, piano annuali di intervento basati sul la vigilanza (fisica o con 

telecamere) del territorio e su azioni di prevenzio ne, dissuasione e di 

repressione. 


