
La rivoluzione del buon senso

 PRINCIPI 

Il nostro programma è un impegno preciso e puntuale con i cittadini. Vogliamo 

onorarlo punto per punto, giorno per giorno, senza dimenticare e lasciare indietro 

nessuno: dalle persone, all’impresa, dalle associazioni di volontariato alle attività 

produttive e commerciali, perché per noi i cittadini castellani vengono prima di tutto.

Il nostro primo e fondamentale obiettivo è riportare Castel San Pietro Terme ad una 

dimensione vicina alla vita di tutti i giorni, a “misura di persona”, difendendo l’identità 

locale che oggi è messa in discussione da scelte del passato che hanno privilegiato 

altre parti del territorio, penalizzando e isolando la nostra bellissima realtà. 

Castello ha al proprio interno l’energia per un pronto riscatto e vogliamo che ne 

siano protagonisti gli stessi cittadini castellani.

Il programma segue una formulazione su tre 

ed Ambiente 

SICUREZZA 

Riteniamo fondamentale potenziare la rete esistente di videosorveglianza, sia 

potenziando le installazioni nel capoluogo che prendendoci cura e prestando 

attenzione puntualmente alle

attiva ed intelligenza artificiale per prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite 

ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire 

maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza 

urbana”. La protezione delle nostre abitazioni, dei nostri negozi, nelle nostre aziende 

ed attività sarà per noi prioritaria.

Potenzieremo la rete di videosorveglianza supportata da un regola

ad hoc e responsabili tecnici professionali, in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine, per ridurre sensibilmente i comportamenti pericolosi, pensiamo ai noti 
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PRINCIPI - IL NOSTRO IMPEGNO 

Il nostro programma è un impegno preciso e puntuale con i cittadini. Vogliamo 

punto per punto, giorno per giorno, senza dimenticare e lasciare indietro 

nessuno: dalle persone, all’impresa, dalle associazioni di volontariato alle attività 

produttive e commerciali, perché per noi i cittadini castellani vengono prima di tutto.

ro primo e fondamentale obiettivo è riportare Castel San Pietro Terme ad una 

dimensione vicina alla vita di tutti i giorni, a “misura di persona”, difendendo l’identità 

locale che oggi è messa in discussione da scelte del passato che hanno privilegiato 

re parti del territorio, penalizzando e isolando la nostra bellissima realtà. 

Castello ha al proprio interno l’energia per un pronto riscatto e vogliamo che ne 

siano protagonisti gli stessi cittadini castellani. 

Il programma segue una formulazione su tre macro aree: Cittadini, Città, Agricoltura 

CITTADINI 

Riteniamo fondamentale potenziare la rete esistente di videosorveglianza, sia 

potenziando le installazioni nel capoluogo che prendendoci cura e prestando 

attenzione puntualmente alle frazioni.  Utilizzeremo dispositivi dotati di tecnologia 

attiva ed intelligenza artificiale per prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite 

ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire 

za ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza 

urbana”. La protezione delle nostre abitazioni, dei nostri negozi, nelle nostre aziende 

ed attività sarà per noi prioritaria. 

Potenzieremo la rete di videosorveglianza supportata da un regola

ad hoc e responsabili tecnici professionali, in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine, per ridurre sensibilmente i comportamenti pericolosi, pensiamo ai noti 
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Il nostro programma è un impegno preciso e puntuale con i cittadini. Vogliamo 

punto per punto, giorno per giorno, senza dimenticare e lasciare indietro 

nessuno: dalle persone, all’impresa, dalle associazioni di volontariato alle attività 

produttive e commerciali, perché per noi i cittadini castellani vengono prima di tutto. 

ro primo e fondamentale obiettivo è riportare Castel San Pietro Terme ad una 

dimensione vicina alla vita di tutti i giorni, a “misura di persona”, difendendo l’identità 

locale che oggi è messa in discussione da scelte del passato che hanno privilegiato 

re parti del territorio, penalizzando e isolando la nostra bellissima realtà.  

Castello ha al proprio interno l’energia per un pronto riscatto e vogliamo che ne 

macro aree: Cittadini, Città, Agricoltura 

Riteniamo fondamentale potenziare la rete esistente di videosorveglianza, sia 

potenziando le installazioni nel capoluogo che prendendoci cura e prestando 

frazioni.  Utilizzeremo dispositivi dotati di tecnologia 

attiva ed intelligenza artificiale per prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite 

ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire 

za ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza 

urbana”. La protezione delle nostre abitazioni, dei nostri negozi, nelle nostre aziende 

Potenzieremo la rete di videosorveglianza supportata da un regolamento comunale 

ad hoc e responsabili tecnici professionali, in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine, per ridurre sensibilmente i comportamenti pericolosi, pensiamo ai noti 
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episodi sfuggiti alla cronaca ma accaduti in viale Terme, nelle zone di fermata i

prossimità di plessi scolastici e nelle strutture sportive del territorio. Il tutto sarà 

supportato da un maggior investimento di spesa per la Polizia Locale volto al 

potenziamento di equipaggiamento ed alla formazione degli agenti attualmente in 

servizio. 

La presenza di un maggior numero di Agenti, insieme all’uso della 

videosorveglianza, permetterà anche di controllare e sanzionare comportamenti 

odiosi quale lo scarico di rifiuti fuori sede.

E’ inoltre nostra intenzione rendere più efficace la comunicaz

di vicinato attivati tramite WhatsApp, consentendo ai cittadini più autonomia nella 

segnalazione, prevenzione e controllo. In questo contesto, soprattutto in vista 

dell’uso di strumenti tecnologici e della massiva raccolta di dati, 

verrà rivolta alla protezione ed all’attuazione concreta dei principi di privacy by 

design e by default voluti dalle vigenti normative di settore nell’interesse dei cittadini 

oggetto di trattamento.    

Intendiamo inoltre mettere in sicurez

piscina comunale ed altri edifici in stato di semiabbandono. Presteremo particolare 

attenzione alle Stazioni dei treni di Castel San Pietro Terme e di Varignana in 

relazione alla sicurezza notturna, all

all’abbattimento delle numerose barriere architettoniche presenti.

 

AUSILIO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ’ ECONOMICA

L’obiettivo che ci proponiamo è di contenere gli altissimi costi collegati all’iscrizione 

ed al mantenimento dei propri figli negli asili nidi della città, siano essi pubblici o 

privati/convenzionati. L’obiettivo è ambizioso e sarà raggiunto per gradi, offrendo 

supporto inizialmente alle famiglie in maggior difficoltà e cercando di estendere la 

platea di beneficiari al massimo possibile nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio e 
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episodi sfuggiti alla cronaca ma accaduti in viale Terme, nelle zone di fermata i

prossimità di plessi scolastici e nelle strutture sportive del territorio. Il tutto sarà 

supportato da un maggior investimento di spesa per la Polizia Locale volto al 

potenziamento di equipaggiamento ed alla formazione degli agenti attualmente in 

La presenza di un maggior numero di Agenti, insieme all’uso della 

videosorveglianza, permetterà anche di controllare e sanzionare comportamenti 

odiosi quale lo scarico di rifiuti fuori sede. 

E’ inoltre nostra intenzione rendere più efficace la comunicazione interna dei gruppi 

di vicinato attivati tramite WhatsApp, consentendo ai cittadini più autonomia nella 

segnalazione, prevenzione e controllo. In questo contesto, soprattutto in vista 

dell’uso di strumenti tecnologici e della massiva raccolta di dati, ampia attenzione 

verrà rivolta alla protezione ed all’attuazione concreta dei principi di privacy by 

design e by default voluti dalle vigenti normative di settore nell’interesse dei cittadini 

Intendiamo inoltre mettere in sicurezza tutti gli edifici pubblici quali scuole, palestre, 

piscina comunale ed altri edifici in stato di semiabbandono. Presteremo particolare 

attenzione alle Stazioni dei treni di Castel San Pietro Terme e di Varignana in 

relazione alla sicurezza notturna, alla visibilità ed illuminazione dei percorsi ed 

all’abbattimento delle numerose barriere architettoniche presenti. 

AUSILIO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ’ ECONOMICA 

L’obiettivo che ci proponiamo è di contenere gli altissimi costi collegati all’iscrizione 

mantenimento dei propri figli negli asili nidi della città, siano essi pubblici o 

privati/convenzionati. L’obiettivo è ambizioso e sarà raggiunto per gradi, offrendo 

supporto inizialmente alle famiglie in maggior difficoltà e cercando di estendere la 

ea di beneficiari al massimo possibile nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio e 
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episodi sfuggiti alla cronaca ma accaduti in viale Terme, nelle zone di fermata in 

prossimità di plessi scolastici e nelle strutture sportive del territorio. Il tutto sarà 

supportato da un maggior investimento di spesa per la Polizia Locale volto al 

potenziamento di equipaggiamento ed alla formazione degli agenti attualmente in 

La presenza di un maggior numero di Agenti, insieme all’uso della 

videosorveglianza, permetterà anche di controllare e sanzionare comportamenti 

ione interna dei gruppi 

di vicinato attivati tramite WhatsApp, consentendo ai cittadini più autonomia nella 

segnalazione, prevenzione e controllo. In questo contesto, soprattutto in vista 

ampia attenzione 

verrà rivolta alla protezione ed all’attuazione concreta dei principi di privacy by 

design e by default voluti dalle vigenti normative di settore nell’interesse dei cittadini 

za tutti gli edifici pubblici quali scuole, palestre, 

piscina comunale ed altri edifici in stato di semiabbandono. Presteremo particolare 

attenzione alle Stazioni dei treni di Castel San Pietro Terme e di Varignana in 

a visibilità ed illuminazione dei percorsi ed 

L’obiettivo che ci proponiamo è di contenere gli altissimi costi collegati all’iscrizione 

mantenimento dei propri figli negli asili nidi della città, siano essi pubblici o 

privati/convenzionati. L’obiettivo è ambizioso e sarà raggiunto per gradi, offrendo 

supporto inizialmente alle famiglie in maggior difficoltà e cercando di estendere la 

ea di beneficiari al massimo possibile nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio e 
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dei principi di buona amministrazione. E’ nostra intenzione proporre ad ACER una 

convenzione per rispondere ai disagi di una parte potenziale di utenza degli alloggi 

popolari rappresentata dai genitori separati.

 

 

 

 

CITTA’ 

Ogni decisione sarà presa in modo tale da avere come obiettivo le esigenze e gli 

interessi dei castellani, ed è lo scopo della nostra Lista Prima Castello.

E’ nostra intenzione controllare ed eventualmente

pubbliche, in scadenza e non (Area Blu 1,46%, Hera 0,003%, ASP nuovo 

circondario imolese 15,18%, sfera 1,46%, Nuovo Circondario imolese 12,82%, Acer 

1,65%). Soprattutto in considerazione del fatto che alcune di queste

Con.Ami, partecipano a loro volta o controllano ulteriori società, anche inattive od a 

bassissima se non inesistente utilità. Un sistema di questo tipo non è volto 

all’efficienza, sottrae autonomia decisionale e rallenta molte decisioni. 

In relazione alle gestioni associate, spesso fallimentari ed inefficienti, preferiamo 

impostare ed attivare una rete di semplici convenzioni, che lascino più autonomia e 

permettano comunque di sopperire ad eventuali carenze. Favoriremo quindi ampie 

collaborazioni con le amministrazioni dei territori limitrofi: Imola, Ozzano dell’Emilia, 

Medicina, Dozza, Castel Guelfo e San Lazzaro di Savena. Non poniamo limiti ad 

altro e non abbiamo considerato altri territori per eccessive differenze nelle 

dimensioni territoriali e peculiarità specifiche dei territori, ma studieremo il metodo 

più efficiente di operare per ogni singolo servizio di nostra competenza.
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dei principi di buona amministrazione. E’ nostra intenzione proporre ad ACER una 

convenzione per rispondere ai disagi di una parte potenziale di utenza degli alloggi 

ri rappresentata dai genitori separati. 

Ogni decisione sarà presa in modo tale da avere come obiettivo le esigenze e gli 

interessi dei castellani, ed è lo scopo della nostra Lista Prima Castello.

E’ nostra intenzione controllare ed eventualmente revisionare le attuali partecipazioni 

pubbliche, in scadenza e non (Area Blu 1,46%, Hera 0,003%, ASP nuovo 

circondario imolese 15,18%, sfera 1,46%, Nuovo Circondario imolese 12,82%, Acer 

1,65%). Soprattutto in considerazione del fatto che alcune di queste

Con.Ami, partecipano a loro volta o controllano ulteriori società, anche inattive od a 

bassissima se non inesistente utilità. Un sistema di questo tipo non è volto 

all’efficienza, sottrae autonomia decisionale e rallenta molte decisioni. 

relazione alle gestioni associate, spesso fallimentari ed inefficienti, preferiamo 

impostare ed attivare una rete di semplici convenzioni, che lascino più autonomia e 

permettano comunque di sopperire ad eventuali carenze. Favoriremo quindi ampie 

ioni con le amministrazioni dei territori limitrofi: Imola, Ozzano dell’Emilia, 

Medicina, Dozza, Castel Guelfo e San Lazzaro di Savena. Non poniamo limiti ad 

altro e non abbiamo considerato altri territori per eccessive differenze nelle 

iali e peculiarità specifiche dei territori, ma studieremo il metodo 

più efficiente di operare per ogni singolo servizio di nostra competenza.
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dei principi di buona amministrazione. E’ nostra intenzione proporre ad ACER una 

convenzione per rispondere ai disagi di una parte potenziale di utenza degli alloggi 

Ogni decisione sarà presa in modo tale da avere come obiettivo le esigenze e gli 

interessi dei castellani, ed è lo scopo della nostra Lista Prima Castello. 

revisionare le attuali partecipazioni 

pubbliche, in scadenza e non (Area Blu 1,46%, Hera 0,003%, ASP nuovo 

circondario imolese 15,18%, sfera 1,46%, Nuovo Circondario imolese 12,82%, Acer 

1,65%). Soprattutto in considerazione del fatto che alcune di queste realtà, vedi 

Con.Ami, partecipano a loro volta o controllano ulteriori società, anche inattive od a 

bassissima se non inesistente utilità. Un sistema di questo tipo non è volto 

all’efficienza, sottrae autonomia decisionale e rallenta molte decisioni.  

relazione alle gestioni associate, spesso fallimentari ed inefficienti, preferiamo 

impostare ed attivare una rete di semplici convenzioni, che lascino più autonomia e 

permettano comunque di sopperire ad eventuali carenze. Favoriremo quindi ampie 

ioni con le amministrazioni dei territori limitrofi: Imola, Ozzano dell’Emilia, 

Medicina, Dozza, Castel Guelfo e San Lazzaro di Savena. Non poniamo limiti ad 

altro e non abbiamo considerato altri territori per eccessive differenze nelle 

iali e peculiarità specifiche dei territori, ma studieremo il metodo 

più efficiente di operare per ogni singolo servizio di nostra competenza. 
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La comunicazione con i cittadini sarà portata alla priorità che merita. Intendiamo 

impostare un rapporto positivo

in ottica di miglioramento del servizio pubblico. Dialogo ed ascolto continuo con 

l’Amministrazione di Prima Castello non verranno mai a mancare.

 

SICUREZZA STRADALE 

Realizzeremo un piano urbanistico che preveda tutti gli attraversamenti pedonali ben 

visibili ed illuminati.  

Sottoporremo all’attenzione di Autostrade S.p.a. un progetto di revisione per la 

realizzazione immediata della rotonda di via Cova uscita A14. Real

priorità la fondamentale rotatoria all’intersezione V.le Roma / V. Emilia / V. Cova, 

tenuto conto che si tratta di un progetto economicamente importante. E’ nostra 

intenzione realizzare una rotatoria anche sugli stradelli Guelfi all’altezza di

Grande. 

Per la manutenzione di marciapiedi e strade investiremo quanto si renderà 

necessario a mantenere in sicurezza il territorio, compresi i dossi per garantire una 

scorrevole viabilità. E’ inaccettabile porre limiti ed ostacoli al percorso di 

diversamente abili o con difficoltà motorie. Realizzeremo inoltre la ciclopedonale da 

Toscanella a Osteria Grande. Revisioneremo infine la segnaletica stradale del 

capoluogo e delle frazioni per renderla finalmente chiara e degna di una città 

moderna, ordinata e sicura, differenziando maggiormente segnali relativi ad attività 

produttive, informazioni turistiche e culturali, e segnaletica per il controllo della 

circolazione stradale. 

 

CENTRO STORICO, FRAZIONI E RIQUALIFICAZIONI
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La comunicazione con i cittadini sarà portata alla priorità che merita. Intendiamo 

impostare un rapporto positivo e costruttivo con i cittadini, pronti ad accettare critiche 

in ottica di miglioramento del servizio pubblico. Dialogo ed ascolto continuo con 

l’Amministrazione di Prima Castello non verranno mai a mancare. 

ealizzeremo un piano urbanistico che preveda tutti gli attraversamenti pedonali ben 

Sottoporremo all’attenzione di Autostrade S.p.a. un progetto di revisione per la 

realizzazione immediata della rotonda di via Cova uscita A14. Real

priorità la fondamentale rotatoria all’intersezione V.le Roma / V. Emilia / V. Cova, 

tenuto conto che si tratta di un progetto economicamente importante. E’ nostra 

intenzione realizzare una rotatoria anche sugli stradelli Guelfi all’altezza di

Per la manutenzione di marciapiedi e strade investiremo quanto si renderà 

necessario a mantenere in sicurezza il territorio, compresi i dossi per garantire una 

scorrevole viabilità. E’ inaccettabile porre limiti ed ostacoli al percorso di 

diversamente abili o con difficoltà motorie. Realizzeremo inoltre la ciclopedonale da 

Toscanella a Osteria Grande. Revisioneremo infine la segnaletica stradale del 

capoluogo e delle frazioni per renderla finalmente chiara e degna di una città 

na, ordinata e sicura, differenziando maggiormente segnali relativi ad attività 

produttive, informazioni turistiche e culturali, e segnaletica per il controllo della 

CENTRO STORICO, FRAZIONI E RIQUALIFICAZIONI 
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La comunicazione con i cittadini sarà portata alla priorità che merita. Intendiamo 

e costruttivo con i cittadini, pronti ad accettare critiche 

in ottica di miglioramento del servizio pubblico. Dialogo ed ascolto continuo con 

ealizzeremo un piano urbanistico che preveda tutti gli attraversamenti pedonali ben 

Sottoporremo all’attenzione di Autostrade S.p.a. un progetto di revisione per la 

realizzazione immediata della rotonda di via Cova uscita A14. Realizzeremo con 

priorità la fondamentale rotatoria all’intersezione V.le Roma / V. Emilia / V. Cova, 

tenuto conto che si tratta di un progetto economicamente importante. E’ nostra 

intenzione realizzare una rotatoria anche sugli stradelli Guelfi all’altezza di Osteria 

Per la manutenzione di marciapiedi e strade investiremo quanto si renderà 

necessario a mantenere in sicurezza il territorio, compresi i dossi per garantire una 

scorrevole viabilità. E’ inaccettabile porre limiti ed ostacoli al percorso di persone 

diversamente abili o con difficoltà motorie. Realizzeremo inoltre la ciclopedonale da 

Toscanella a Osteria Grande. Revisioneremo infine la segnaletica stradale del 

capoluogo e delle frazioni per renderla finalmente chiara e degna di una città 

na, ordinata e sicura, differenziando maggiormente segnali relativi ad attività 

produttive, informazioni turistiche e culturali, e segnaletica per il controllo della 
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Ridaremo importanza e vita al centro storico di Castel San Pietro Terme ed alle zone 

periferiche, studiando e concertando con i commercianti ed i cittadini di Castel San 

Pietro Terme un progetto di abbellimento della piazza principale e del percorso tra 

via Cavour, via Matteotti e zone limitrofe e collegate, nella bellezza e importanza 

stesse di Castel San Pietro Terme.

Incentiveremo eventi culinari legati soprattutto, ma non esclusivamente, alla 

tradizione locale ed attività che offrono servizi di assistenza “continua e quotidi

al cittadino (patronati, caf, associazioni di consumatori ed utenti). L’obiettivo è la 

rioccupazione di tutti gli spazi attualmente inutilizzati ed un’ampia partecipazione dei 

cittadini alla vita del centro storico, cuore nevralgico della città.

Intendiamo porre in essere una mappatura delle attività del territorio comunale, 

frazioni incluse, introducendo elaborazioni statistiche anonime sul comportamento 

degli utenti, che possano favorire le scelte ed offerte dei commercianti verso un reale 

interesse della cittadinanza. 

Intendiamo offrire incentivi che possano supportare gli alti affitti di locali del centro 

storico, nonostante gli attuali 18 spazi inutilizzati, contati nelle sole due vie principali 

(Via Cavour e Via Matteotti). 

Dovremo valutare delle azioni a supporto delle attività di negozi bar e ristoranti del 

centro e delle zone periferiche, che stanno soffrendo enormemente per la 

concorrenza della Grande Distribuzione che sta invadendo il nostro territorio, 

regolando l’uso degli spazi per la fru

Daremo ascolto ed offriremo un costante e costruttivo dialogo alle associazioni di 

categoria del commercio e dei settori agricolo ed industriale, suggerendo nuovi 

percorsi di impresa sulla base di strategi

Intendiamo riqualificare il Laghetto Scardovi, perchè ne sia valorizzata la bellezza 

nel contesto Termale e sportivo in cui è inserito. 
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vita al centro storico di Castel San Pietro Terme ed alle zone 

periferiche, studiando e concertando con i commercianti ed i cittadini di Castel San 

Pietro Terme un progetto di abbellimento della piazza principale e del percorso tra 

i e zone limitrofe e collegate, nella bellezza e importanza 

stesse di Castel San Pietro Terme. 

Incentiveremo eventi culinari legati soprattutto, ma non esclusivamente, alla 

tradizione locale ed attività che offrono servizi di assistenza “continua e quotidi

al cittadino (patronati, caf, associazioni di consumatori ed utenti). L’obiettivo è la 

rioccupazione di tutti gli spazi attualmente inutilizzati ed un’ampia partecipazione dei 

cittadini alla vita del centro storico, cuore nevralgico della città. 

diamo porre in essere una mappatura delle attività del territorio comunale, 

frazioni incluse, introducendo elaborazioni statistiche anonime sul comportamento 

degli utenti, che possano favorire le scelte ed offerte dei commercianti verso un reale 

della cittadinanza.  

Intendiamo offrire incentivi che possano supportare gli alti affitti di locali del centro 

storico, nonostante gli attuali 18 spazi inutilizzati, contati nelle sole due vie principali 

(Via Cavour e Via Matteotti).  

e azioni a supporto delle attività di negozi bar e ristoranti del 

centro e delle zone periferiche, che stanno soffrendo enormemente per la 

concorrenza della Grande Distribuzione che sta invadendo il nostro territorio, 

regolando l’uso degli spazi per la fruizione di suolo pubblico destinati a ristorazione. 

Daremo ascolto ed offriremo un costante e costruttivo dialogo alle associazioni di 

categoria del commercio e dei settori agricolo ed industriale, suggerendo nuovi 

percorsi di impresa sulla base di strategie di investimento a minor competitività. 

Intendiamo riqualificare il Laghetto Scardovi, perchè ne sia valorizzata la bellezza 

nel contesto Termale e sportivo in cui è inserito.  
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vita al centro storico di Castel San Pietro Terme ed alle zone 

periferiche, studiando e concertando con i commercianti ed i cittadini di Castel San 

Pietro Terme un progetto di abbellimento della piazza principale e del percorso tra 

i e zone limitrofe e collegate, nella bellezza e importanza 

Incentiveremo eventi culinari legati soprattutto, ma non esclusivamente, alla 

tradizione locale ed attività che offrono servizi di assistenza “continua e quotidiana” 

al cittadino (patronati, caf, associazioni di consumatori ed utenti). L’obiettivo è la 

rioccupazione di tutti gli spazi attualmente inutilizzati ed un’ampia partecipazione dei 

diamo porre in essere una mappatura delle attività del territorio comunale, 

frazioni incluse, introducendo elaborazioni statistiche anonime sul comportamento 

degli utenti, che possano favorire le scelte ed offerte dei commercianti verso un reale 

Intendiamo offrire incentivi che possano supportare gli alti affitti di locali del centro 

storico, nonostante gli attuali 18 spazi inutilizzati, contati nelle sole due vie principali 

e azioni a supporto delle attività di negozi bar e ristoranti del 

centro e delle zone periferiche, che stanno soffrendo enormemente per la 

concorrenza della Grande Distribuzione che sta invadendo il nostro territorio, 

izione di suolo pubblico destinati a ristorazione. 

Daremo ascolto ed offriremo un costante e costruttivo dialogo alle associazioni di 

categoria del commercio e dei settori agricolo ed industriale, suggerendo nuovi 

e di investimento a minor competitività.  

Intendiamo riqualificare il Laghetto Scardovi, perchè ne sia valorizzata la bellezza 
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Destineremo l’ex stazione delle corriere ad infopoint turistico multimediale 

storia della nostra Città Termale, impianti sportivi, città della salute, etc.). Castel San 

Pietro Terme offre moltissimo ed un turista deve essere messo a conoscenza 

dell'offerta del nostro territorio.

  

DETASSAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CHE CRE

Detasseremo gradualmente le attività produttive, convinti, come siamo, che il 

supporto all’impresa sia da stimolo all’insediamento di nuove realtà imprenditoriali, 

con conseguenti ovvi benefici occupazionali e di reddito medio dei cit

San Pietro Terme. Rivaluteremo gli incentivi sulla base dei risultati di bilancio di anno 

in anno, in particolare nella fase di avviamento delle imprese.

L’ufficio comunale competente valuterà le opportunità di finanziamento per opere 

pubbliche ed imprese, sostegno informativo per partecipazione ed assegnazione 

anche da fondi pubblici per avvio di impresa ed investimenti in innovazione, 

formazione, ricerca, sviluppo, efficienza energetica, protezione dati e nuove 

assunzioni. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Offriremo un maggior supporto all’associazione Club Carrera e strumenti per 

aumentare la visibilità dell’evento.

Progetteremo Castel San Pietro Terme come una moderna città dello sport, dando 

sostegno informativo ed orientativo alle famiglie che scegl

per i propri figli, dando maggiore visibilità anche online alle stesse società. L’obiettivo 

che ci poniamo é portare Castel San Pietro Terme a diventare una città simbolo 

dello sport e dei solidi valori che lo stesso sport tras
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Destineremo l’ex stazione delle corriere ad infopoint turistico multimediale 

storia della nostra Città Termale, impianti sportivi, città della salute, etc.). Castel San 

Pietro Terme offre moltissimo ed un turista deve essere messo a conoscenza 

dell'offerta del nostro territorio. 

DETASSAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CHE CREANO LAVORO ED UNICITÀ

Detasseremo gradualmente le attività produttive, convinti, come siamo, che il 

supporto all’impresa sia da stimolo all’insediamento di nuove realtà imprenditoriali, 

con conseguenti ovvi benefici occupazionali e di reddito medio dei cit

San Pietro Terme. Rivaluteremo gli incentivi sulla base dei risultati di bilancio di anno 

in anno, in particolare nella fase di avviamento delle imprese. 

L’ufficio comunale competente valuterà le opportunità di finanziamento per opere 

liche ed imprese, sostegno informativo per partecipazione ed assegnazione 

anche da fondi pubblici per avvio di impresa ed investimenti in innovazione, 

formazione, ricerca, sviluppo, efficienza energetica, protezione dati e nuove 

Offriremo un maggior supporto all’associazione Club Carrera e strumenti per 

aumentare la visibilità dell’evento. 

Progetteremo Castel San Pietro Terme come una moderna città dello sport, dando 

sostegno informativo ed orientativo alle famiglie che sceglieranno le attività sportive 

per i propri figli, dando maggiore visibilità anche online alle stesse società. L’obiettivo 

che ci poniamo é portare Castel San Pietro Terme a diventare una città simbolo 

dello sport e dei solidi valori che lo stesso sport trasmette ai nostri figli. 
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Destineremo l’ex stazione delle corriere ad infopoint turistico multimediale (castelli, 

storia della nostra Città Termale, impianti sportivi, città della salute, etc.). Castel San 

Pietro Terme offre moltissimo ed un turista deve essere messo a conoscenza 

ANO LAVORO ED UNICITÀ 

Detasseremo gradualmente le attività produttive, convinti, come siamo, che il 

supporto all’impresa sia da stimolo all’insediamento di nuove realtà imprenditoriali, 

con conseguenti ovvi benefici occupazionali e di reddito medio dei cittadini di Castel 

San Pietro Terme. Rivaluteremo gli incentivi sulla base dei risultati di bilancio di anno 

L’ufficio comunale competente valuterà le opportunità di finanziamento per opere 

liche ed imprese, sostegno informativo per partecipazione ed assegnazione 

anche da fondi pubblici per avvio di impresa ed investimenti in innovazione, 

formazione, ricerca, sviluppo, efficienza energetica, protezione dati e nuove 

Offriremo un maggior supporto all’associazione Club Carrera e strumenti per 

Progetteremo Castel San Pietro Terme come una moderna città dello sport, dando 

ieranno le attività sportive 

per i propri figli, dando maggiore visibilità anche online alle stesse società. L’obiettivo 

che ci poniamo é portare Castel San Pietro Terme a diventare una città simbolo 

mette ai nostri figli.  
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Coordineremo a tal fine anche un piano di miglioramento e manutenzione generale 

degli impianti sportivi e dei servizi ad essi collegati.

 

 

 

CULTURA  

Intendiamo salvaguardare il nostro patrimonio culturale recuperando il nostro 

dialetto, anche tramite un Progetto/Evento teatrale di recite con protagonisti i 

bambini delle nostre scuole, in collaborazione con la già esistente rassegna di 

commedie dialettali. Potrà esserci ampio coinvolgimento dapprima dei singoli istituti 

e successivamente della cittadinanza, tramite serata conclusiva con premiazioni per 

tutti i bambini in Piazza XX Settembre ed eventi a tema.

E’ nostra intenzione riportare tra le priorità un dialogo con l’Università di Bologna per 

portare una sede istituzionale didattic

successo nei secoli passati.

 

SANITÀ  

L’assistenza domiciliare sarà un’altra nostra priorità, per offrire una scelta personale 

al paziente ed alle famiglie altrimenti 

di costi che di benefici per i pazienti stessi, senza che vi sia minima perdita di posti di 

lavoro.  

Potenzieremo la “Casa della Salute” di Castel San Pietro, ad oggi principale punto di 

riferimento per la salute e il benessere dei cittadini, con l’obiettivo di completare e 

potenziare la specialistica ambulatoriale e diagnostica attraverso l'attivazione di un 

ambulatorio di Diabetologia, di Geriatria e Doppler.
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Coordineremo a tal fine anche un piano di miglioramento e manutenzione generale 

degli impianti sportivi e dei servizi ad essi collegati. 

Intendiamo salvaguardare il nostro patrimonio culturale recuperando il nostro 

tto, anche tramite un Progetto/Evento teatrale di recite con protagonisti i 

bambini delle nostre scuole, in collaborazione con la già esistente rassegna di 

commedie dialettali. Potrà esserci ampio coinvolgimento dapprima dei singoli istituti 

nte della cittadinanza, tramite serata conclusiva con premiazioni per 

tutti i bambini in Piazza XX Settembre ed eventi a tema. 

E’ nostra intenzione riportare tra le priorità un dialogo con l’Università di Bologna per 

portare una sede istituzionale didattica a Castel San Pietro Terme come già è 

successo nei secoli passati. 

L’assistenza domiciliare sarà un’altra nostra priorità, per offrire una scelta personale 

al paziente ed alle famiglie altrimenti inesistente, con vantaggi evidenti sia in termini 

di costi che di benefici per i pazienti stessi, senza che vi sia minima perdita di posti di 

Potenzieremo la “Casa della Salute” di Castel San Pietro, ad oggi principale punto di 

salute e il benessere dei cittadini, con l’obiettivo di completare e 

potenziare la specialistica ambulatoriale e diagnostica attraverso l'attivazione di un 

ambulatorio di Diabetologia, di Geriatria e Doppler. 
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Coordineremo a tal fine anche un piano di miglioramento e manutenzione generale 

Intendiamo salvaguardare il nostro patrimonio culturale recuperando il nostro 

tto, anche tramite un Progetto/Evento teatrale di recite con protagonisti i 

bambini delle nostre scuole, in collaborazione con la già esistente rassegna di 

commedie dialettali. Potrà esserci ampio coinvolgimento dapprima dei singoli istituti 

nte della cittadinanza, tramite serata conclusiva con premiazioni per 

E’ nostra intenzione riportare tra le priorità un dialogo con l’Università di Bologna per 

a a Castel San Pietro Terme come già è 

L’assistenza domiciliare sarà un’altra nostra priorità, per offrire una scelta personale 

inesistente, con vantaggi evidenti sia in termini 

di costi che di benefici per i pazienti stessi, senza che vi sia minima perdita di posti di 

Potenzieremo la “Casa della Salute” di Castel San Pietro, ad oggi principale punto di 

salute e il benessere dei cittadini, con l’obiettivo di completare e 

potenziare la specialistica ambulatoriale e diagnostica attraverso l'attivazione di un 
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Valuteremo progettualità in merito al quarto pi

inutilizzato, lavorando affinchè possa eventualmente diventare ulteriore luogo di 

degenza in collaborazione con partner quali ad esempio le nostre Terme.

 

 

 

SERVIZI PER IL TERRITORIO

In ambito politiche giovanili lavorer

numero di collegamenti di servizio pubblico serali/notturni con Bologna ed Imola ed 

offrendo sul territorio una scelta più ampia di attività. 

E’ tra i nostri obiettivi la creazione di un cimitero per i nostri

civiltà che riteniamo doveroso e di buon senso.

Progettiamo la trasformazione del Viale dei Ciliegi in attrazione turistica 

sull’esperienza di un limitrofo Comune creando un Viale dedicato agli innamorati.

Potenzieremo i collegamenti con il circondario (es. Molino Nuovo) rendendoli più 

agevoli, anche in direzione Villaggio della Salute. Sempre in relazione al Villaggio 

della Salute intendiamo proporre una convenzione per trasporto pubblico dei cittadini 

di Castel San Pietro Terme e

 

SMART CITY / DIGITALIZZAZIONE / SEMPLIFICAZIONE 

Una sfida cui dovremo far fronte con entusiasmo e consapevolezza è quella del 5G: 

realizzeremo incontri informativi sulle opportunità per le attività produttive d

territorio e per i cittadini fruitori di servizi. Proporremo e porteremo all’attenzione 

della Città Metropolitana la creazione smart road (mobilità intelligente) sul territorio 

provinciale. 
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Valuteremo progettualità in merito al quarto piano, ad oggi completamente vuoto ed 

inutilizzato, lavorando affinchè possa eventualmente diventare ulteriore luogo di 

degenza in collaborazione con partner quali ad esempio le nostre Terme.

SERVIZI PER IL TERRITORIO 

In ambito politiche giovanili lavoreremo su due obiettivi, valutando un aumento del 

numero di collegamenti di servizio pubblico serali/notturni con Bologna ed Imola ed 

offrendo sul territorio una scelta più ampia di attività.  

E’ tra i nostri obiettivi la creazione di un cimitero per i nostri cani e gatti, un atto di 

civiltà che riteniamo doveroso e di buon senso. 

Progettiamo la trasformazione del Viale dei Ciliegi in attrazione turistica 

sull’esperienza di un limitrofo Comune creando un Viale dedicato agli innamorati.

nti con il circondario (es. Molino Nuovo) rendendoli più 

agevoli, anche in direzione Villaggio della Salute. Sempre in relazione al Villaggio 

della Salute intendiamo proporre una convenzione per trasporto pubblico dei cittadini 

di Castel San Pietro Terme e per il soggiorno agevolato dei castellani.

SMART CITY / DIGITALIZZAZIONE / SEMPLIFICAZIONE  

a sfida cui dovremo far fronte con entusiasmo e consapevolezza è quella del 5G: 

realizzeremo incontri informativi sulle opportunità per le attività produttive d

territorio e per i cittadini fruitori di servizi. Proporremo e porteremo all’attenzione 

della Città Metropolitana la creazione smart road (mobilità intelligente) sul territorio 
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ano, ad oggi completamente vuoto ed 

inutilizzato, lavorando affinchè possa eventualmente diventare ulteriore luogo di 

degenza in collaborazione con partner quali ad esempio le nostre Terme. 

emo su due obiettivi, valutando un aumento del 

numero di collegamenti di servizio pubblico serali/notturni con Bologna ed Imola ed 

cani e gatti, un atto di 

Progettiamo la trasformazione del Viale dei Ciliegi in attrazione turistica 

sull’esperienza di un limitrofo Comune creando un Viale dedicato agli innamorati. 

nti con il circondario (es. Molino Nuovo) rendendoli più 

agevoli, anche in direzione Villaggio della Salute. Sempre in relazione al Villaggio 

della Salute intendiamo proporre una convenzione per trasporto pubblico dei cittadini 

per il soggiorno agevolato dei castellani. 

a sfida cui dovremo far fronte con entusiasmo e consapevolezza è quella del 5G: 

realizzeremo incontri informativi sulle opportunità per le attività produttive del 

territorio e per i cittadini fruitori di servizi. Proporremo e porteremo all’attenzione 

della Città Metropolitana la creazione smart road (mobilità intelligente) sul territorio 
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Studieremo la progettazione e l’introduzione dello Smart parkin

sperimentazione ed introduzione graduale) sul territorio, al fine di rendere più veloce 

e più economico il pagamento, fatto tramite app e smartphone e per rendere più 

agevole e sicura la manovra di parcheggio.

Intendiamo inoltre revisionare i nu

volta andremo a visionare (snellimento e forte riduzione adempimenti inutili e 

superflui o non più attuali, a partire dal RUE Regolamento Urbanistico Edilizio). 

Offriremo infine una maggiore trasparenza dell

per mostrare alla cittadinanza una corretta e semplificata visione della gestione 

amministrativa. 

 

 

 

 

OSTERIA GRANDE  

In quanto seconda area urbana del nostro Comune, sentiamo la necessità di 

potenziare le infrastrutture per i cittadini a cominciare dalla realizzazione di una sala 

studio attrezzata nella biblioteca e dalla creazione di aree ricreative/sportive in via 

Puglie. Rivaluteremo il progetto delle costruzioni delle nuove scuole. Metteremo in 

sicurezza e valorizzando il laghetto Mariver, con postazioni sportive. 

Riqualificheremo inoltre la zona industriale, in particolare il manto stradale. 

 

NATALE ED ALTRE FESTIVITÀ’: CASTELLO SI TRASFORMA

Trasformeremo Castel San Pietro Terme nella città dei balocchi! Vivremo

spettacolo di luci ed un’atmosfera capace di attrarre turisti da ogni parte della 

provincia di Bologna e dalle province limitrofe. Intendiamo introdurre gradualmente 
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Studieremo la progettazione e l’introduzione dello Smart parkin

sperimentazione ed introduzione graduale) sul territorio, al fine di rendere più veloce 

e più economico il pagamento, fatto tramite app e smartphone e per rendere più 

agevole e sicura la manovra di parcheggio. 

Intendiamo inoltre revisionare i numerosissimi regolamenti comunali che di volta in 

volta andremo a visionare (snellimento e forte riduzione adempimenti inutili e 

superflui o non più attuali, a partire dal RUE Regolamento Urbanistico Edilizio). 

Offriremo infine una maggiore trasparenza delle attività amministrative e di bilancio 

per mostrare alla cittadinanza una corretta e semplificata visione della gestione 

In quanto seconda area urbana del nostro Comune, sentiamo la necessità di 

ture per i cittadini a cominciare dalla realizzazione di una sala 

studio attrezzata nella biblioteca e dalla creazione di aree ricreative/sportive in via 

Puglie. Rivaluteremo il progetto delle costruzioni delle nuove scuole. Metteremo in 

zzando il laghetto Mariver, con postazioni sportive. 

Riqualificheremo inoltre la zona industriale, in particolare il manto stradale. 

NATALE ED ALTRE FESTIVITÀ’: CASTELLO SI TRASFORMA 

Trasformeremo Castel San Pietro Terme nella città dei balocchi! Vivremo

spettacolo di luci ed un’atmosfera capace di attrarre turisti da ogni parte della 

provincia di Bologna e dalle province limitrofe. Intendiamo introdurre gradualmente 
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Studieremo la progettazione e l’introduzione dello Smart parking (aree di 

sperimentazione ed introduzione graduale) sul territorio, al fine di rendere più veloce 

e più economico il pagamento, fatto tramite app e smartphone e per rendere più 

merosissimi regolamenti comunali che di volta in 

volta andremo a visionare (snellimento e forte riduzione adempimenti inutili e 

superflui o non più attuali, a partire dal RUE Regolamento Urbanistico Edilizio). 

e attività amministrative e di bilancio 

per mostrare alla cittadinanza una corretta e semplificata visione della gestione 

In quanto seconda area urbana del nostro Comune, sentiamo la necessità di 

ture per i cittadini a cominciare dalla realizzazione di una sala 

studio attrezzata nella biblioteca e dalla creazione di aree ricreative/sportive in via 

Puglie. Rivaluteremo il progetto delle costruzioni delle nuove scuole. Metteremo in 

zzando il laghetto Mariver, con postazioni sportive. 

Riqualificheremo inoltre la zona industriale, in particolare il manto stradale.  

Trasformeremo Castel San Pietro Terme nella città dei balocchi! Vivremo uno 

spettacolo di luci ed un’atmosfera capace di attrarre turisti da ogni parte della 

provincia di Bologna e dalle province limitrofe. Intendiamo introdurre gradualmente 
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l’evento natalizio, partendo da una sperimentazione sul capoluogo con successiva 

espansione nelle frazioni e percorso turistico collegato.

 

 

 

AGRICOLTURA ED AMBIENTE

Sarà nostra priorità rimappare

dell’acqua piovana sul territorio ed agevolare il riempimento dei bacini imbriferi e 

quindi acqua per l’agricoltura e per reincanalare tutte le precipitazioni nei canali 

principali con pulizia program

margini delle strade e delle fogne.

Daremo priorità alla riforestazione delle zone abbandonate e dei crinali per evitare 

eventi franosi. Prepareremo, insieme agli agricoltori e alle loro associazioni, un

del territorio per attuare una maggior salvaguardia del reddito e per creare uno 

spazio tipico delle nostre produzione da “vendere” come prodotto di Castel San 

Pietro Terme. Intendiamo creare una Consulta agricola che si incontrerà 

periodicamente per favorire l’ascolto, l’incontro/confronto ed il dialogo con 

l’assessorato competente, le associazioni del settore e gli imprenditori agricoli. 

Favoriremo il riavvicinamento alle zone collinari e permetteremo un reddito a chi 

opera in queste zone, per evit

indispensabili ad una corretta gestione del territorio (limitazione delle frane, 

diminuzione del dilavamento, delle erosioni e dei ruscellamenti).

Tuteleremo le coltivazioni tradizionali caratteristi

mantenimento delle razze autoctone. Favoriremo i rimboschimenti, agevoleremo la 

multifunzionalità dei boschi (funzione turistico/ricreativa, rivalutazione dei prodotti del 

sottobosco e loro vendita diretta, salvaguardia del paesa

zootecnica (allevamenti di ovini, caprini, bovini).
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l’evento natalizio, partendo da una sperimentazione sul capoluogo con successiva 

nsione nelle frazioni e percorso turistico collegato. 

AGRICOLTURA ED AMBIENTE  

Sarà nostra priorità rimappare tutto il territorio per ricostruire la rete di scarico 

dell’acqua piovana sul territorio ed agevolare il riempimento dei bacini imbriferi e 

quindi acqua per l’agricoltura e per reincanalare tutte le precipitazioni nei canali 

principali con pulizia programmata di tutte le scoline, dei fossi in campagna e ai 

margini delle strade e delle fogne. 

Daremo priorità alla riforestazione delle zone abbandonate e dei crinali per evitare 

eventi franosi. Prepareremo, insieme agli agricoltori e alle loro associazioni, un

del territorio per attuare una maggior salvaguardia del reddito e per creare uno 

spazio tipico delle nostre produzione da “vendere” come prodotto di Castel San 

Pietro Terme. Intendiamo creare una Consulta agricola che si incontrerà 

r favorire l’ascolto, l’incontro/confronto ed il dialogo con 

l’assessorato competente, le associazioni del settore e gli imprenditori agricoli. 

Favoriremo il riavvicinamento alle zone collinari e permetteremo un reddito a chi 

opera in queste zone, per evitare il rischio di totale abbandono di operatori che sono 

indispensabili ad una corretta gestione del territorio (limitazione delle frane, 

diminuzione del dilavamento, delle erosioni e dei ruscellamenti). 

Tuteleremo le coltivazioni tradizionali caratteristiche delle nostre zone e il 

mantenimento delle razze autoctone. Favoriremo i rimboschimenti, agevoleremo la 

multifunzionalità dei boschi (funzione turistico/ricreativa, rivalutazione dei prodotti del 

sottobosco e loro vendita diretta, salvaguardia del paesaggio) e la produzione 

zootecnica (allevamenti di ovini, caprini, bovini). 

10 

l’evento natalizio, partendo da una sperimentazione sul capoluogo con successiva 

tutto il territorio per ricostruire la rete di scarico 

dell’acqua piovana sul territorio ed agevolare il riempimento dei bacini imbriferi e 

quindi acqua per l’agricoltura e per reincanalare tutte le precipitazioni nei canali 

mata di tutte le scoline, dei fossi in campagna e ai 

Daremo priorità alla riforestazione delle zone abbandonate e dei crinali per evitare 

eventi franosi. Prepareremo, insieme agli agricoltori e alle loro associazioni, un piano 

del territorio per attuare una maggior salvaguardia del reddito e per creare uno 

spazio tipico delle nostre produzione da “vendere” come prodotto di Castel San 

Pietro Terme. Intendiamo creare una Consulta agricola che si incontrerà 

r favorire l’ascolto, l’incontro/confronto ed il dialogo con 

l’assessorato competente, le associazioni del settore e gli imprenditori agricoli. 

Favoriremo il riavvicinamento alle zone collinari e permetteremo un reddito a chi 

are il rischio di totale abbandono di operatori che sono 

indispensabili ad una corretta gestione del territorio (limitazione delle frane, 

che delle nostre zone e il 

mantenimento delle razze autoctone. Favoriremo i rimboschimenti, agevoleremo la 

multifunzionalità dei boschi (funzione turistico/ricreativa, rivalutazione dei prodotti del 

ggio) e la produzione 
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Continueremo sulla strada dell’impresa multifunzionale per dare la possibilità agli 

imprenditori agricoli di essere i veri difensori del territorio, attuando specifiche 

soluzioni per inserirli nella gestione e manutenzione del territorio (es. pulizia scoline, 

potature alberi sulle strade, pulizia delle strade dalla neve). Agevoleremo le “aziende 

scuola o fattorie didattiche” attraverso le visite delle scolaresche e dei cittadini 

educandoli anche alla stagionalità delle nostre produzioni. 

Incentivare l’acquisto direttamente dai produttori sarà un’ulteriore nostra priorità, 

dando ai compratori sicurezza alimentare, meno intermediazioni e più reddito agli 

imprenditori agricoli attravers

farmers markets periodici. 

Favoriremo inoltre l’impresa giovane e il ricambio generazionale togliendo i vincoli 

urbanistici, favorendo, in questo modo, le ristrutturazioni delle abitazioni e la 

possibilità per i figli di costruzione della loro abitazione, permettere anche lo 

spostamento delle cubature.

Creeremo zone a vocazione agricola (patate, cipolle, vite, albicocco, etc.) e che 

siano blindate e ben delimitate anche urbanisticamente.

Agevoleremo le produzioni biologiche, la salvaguardia di risorse ambientali, la 

biodiversità e l’apicoltura, considerato il ruolo svolto dall’ape nell’impollinazione e nel 

monitoraggio ambientale. 

Intendiamo introdurre elementi di 

grazie a compattatori in grado di erogare buoni risparmio con la stessa tessera usata 

per lo smaltimento giornaliero verranno accordati sconti od altri benefici economici.

I trattamenti anti-zanzare saranno infine completamente rivisti e ampiamen

potenziati al fine di diminuire la loro nociva presenza.

Realizzeremo il censimento dell’amianto su tutto il territorio.
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Continueremo sulla strada dell’impresa multifunzionale per dare la possibilità agli 

imprenditori agricoli di essere i veri difensori del territorio, attuando specifiche 

r inserirli nella gestione e manutenzione del territorio (es. pulizia scoline, 

potature alberi sulle strade, pulizia delle strade dalla neve). Agevoleremo le “aziende 

scuola o fattorie didattiche” attraverso le visite delle scolaresche e dei cittadini 

andoli anche alla stagionalità delle nostre produzioni.  

Incentivare l’acquisto direttamente dai produttori sarà un’ulteriore nostra priorità, 

dando ai compratori sicurezza alimentare, meno intermediazioni e più reddito agli 

imprenditori agricoli attraverso percorsi ben pubblicizzati e incentivati. Agevoleremo i 

 

Favoriremo inoltre l’impresa giovane e il ricambio generazionale togliendo i vincoli 

urbanistici, favorendo, in questo modo, le ristrutturazioni delle abitazioni e la 

ibilità per i figli di costruzione della loro abitazione, permettere anche lo 

spostamento delle cubature. 

Creeremo zone a vocazione agricola (patate, cipolle, vite, albicocco, etc.) e che 

siano blindate e ben delimitate anche urbanisticamente. 

le produzioni biologiche, la salvaguardia di risorse ambientali, la 

biodiversità e l’apicoltura, considerato il ruolo svolto dall’ape nell’impollinazione e nel 

Intendiamo introdurre elementi di Green Money: i rifiuti che diventano 

grazie a compattatori in grado di erogare buoni risparmio con la stessa tessera usata 

per lo smaltimento giornaliero verranno accordati sconti od altri benefici economici.

zanzare saranno infine completamente rivisti e ampiamen

potenziati al fine di diminuire la loro nociva presenza. 

Realizzeremo il censimento dell’amianto su tutto il territorio. 
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r inserirli nella gestione e manutenzione del territorio (es. pulizia scoline, 

potature alberi sulle strade, pulizia delle strade dalla neve). Agevoleremo le “aziende 

scuola o fattorie didattiche” attraverso le visite delle scolaresche e dei cittadini 
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ibilità per i figli di costruzione della loro abitazione, permettere anche lo 

Creeremo zone a vocazione agricola (patate, cipolle, vite, albicocco, etc.) e che 

le produzioni biologiche, la salvaguardia di risorse ambientali, la 

biodiversità e l’apicoltura, considerato il ruolo svolto dall’ape nell’impollinazione e nel 

: i rifiuti che diventano risparmi, 

grazie a compattatori in grado di erogare buoni risparmio con la stessa tessera usata 

per lo smaltimento giornaliero verranno accordati sconti od altri benefici economici. 

zanzare saranno infine completamente rivisti e ampiamente 
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