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PREMESSA 

 

La perdita di senso del futuro è un dato preoccupante per ogni società, ma lo è ancora di più 

quando interessa, nel concreto, la convivenza civile tra i cittadini.   

Un filosofo francese, Etienne Gilson (1884-1978) ha scritto: "in mancanza di un comune amore ci 
si accontenta di una comune paura".  

Il rischio che questo modo di sentire possa essere intimamente reale per la nostra Città è 

davvero alto e preoccupante, soprattutto dopo i tanti anni di un particolare modo di amministrare e di 

intendere la gestione della cosa pubblica. 

Sono cambiati i sindaci, ma, da oltre quarant'anni, un sistema di governo della sinistra ha 

generato l’assenza di un pensare politico estraneo ad interessi di parte. 

Anni in cui non si è fatto altro che azzerare ogni pensiero difforme, bruciare ogni libera 

iniziativa, avvilire ogni spazio creativo fuori da schemi preordinati, spegnere ogni spazio favorevole alla 

creazione di ricchezza culturale ed economica. 

A questa Città manca una visione del futuro, a breve come a lungo termine; manca un amore 

comune che ci faccia uscire dalla supina accettazione del declino.  

Ai Cesenati serve ritrovare il gusto, il coraggio e la speranza per grandi progetti, per grandi idee, 

per un domani sereno da lasciare ai propri figli. 

La sfida della coalizione, significativamente denominata LIBERARE CESENA è proprio questa: 

offrire ai Cesenati la possibilità di non subire una "comune paura” ancorata al terribile pensiero che 

l’esistente non può essere cambiato. 

Occorre, perciò, superare le "passioni tristi" che proclamano in maniera troppo pessimistica che 

dall'attuale situazione non si esce. 

“LIBERARE CESENA” vuole costruire insieme ai Cittadini questo spazio certo e sicuro per 

sognare il futuro della nostra Romagna. 

LIBERARE CESENA, è l’unica vera alternativa all’Amministrazione uscente.  

Diviene, perciò, essenziale specificare i punti di forza che qualificano e caratterizzano la messa 

in campo di una così ampia coalizione come “LIBERARE CESENA”, che sostiene Gilberto Zoffoli come 

prossimo Sindaco di Cesena. 

 

Essere alternativi 

Nella particolare situazione di Cesena esiste una reale "questione democratica" ed una "questione 
morale". Affinché si possa superare la situazione di democrazia in "prognosi riservata", in cui si trova 
Cesena con una amministrazione di sinistra che governa da oltre quarant'anni, è urgente formulare 

proposte politiche credibili e realmente innovative in ogni settore della vita pubblica. 

Una democrazia perché sia tale deve potersi rigenerare attraverso il meccanismo dell'alternanza al 

governo. Quest’alternanza serve ad affrontare e a tenere sotto controllo anche la questione morale, 

che rischia di coinvolgere una classe dirigente costantemente al potere senza il “pericolo” di essere 

sostituita. Una classe dirigente che si sente troppo al sicuro e che, per questo, inesorabilmente, diventa 

autoreferenziale, arbitraria nelle decisioni e arrogante nell’esercizio del potere, non è una buona cosa 

per Cesena e, detto francamente, nemmeno per se stessa. 

 

Oltre l'immagine e l'apparenza 

Nell'azione politica, nell'amministrare non tutto è immagine.  

C'è una qualità della vita che deve essere ritrovata, per tutti. 

E’ un’esigenza che nasce dalla consapevolezza che Cesena, al di là della forza dell’immagine superficiale, 

risulta una città frantumata, fatta a pezzi nella coesione fra i cittadini, nel dialogo, nella libertà, nelle 

relazioni, nel pensiero allargato, nella solidarietà, nella sicurezza, nel senso comune del dovere...  

In questo senso, con il linguaggio della verità, occorre che i Cesenati prendano coscienza di ciò che è in 
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gioco: la dignità di un presente e la ricchezza di un futuro! 

 

Uno sviluppo necessario 

 

Cesena è una città che deve tornare a crescere, cancellando tutti gli ostacoli che ne impediscono lo 

sviluppo sociale ed economico, creando ricchezza e posti di lavoro.. 

Una politica per lo sviluppo che chiede di porre al centro l'attenzione alle scelte strategiche, le sole 

capaci di essere utili per il futuro di Cesena e dei suoi cittadini. 

Una politica che affronti la situazione di un territorio sempre più rinchiuso nei suoi confini e di un 

tessuto economico penalizzato nelle energie e nelle risorse. 

 

No ad una amministrazione invasiva! 

 

Cesena vive un rapporto fra pubblico e privato falsato, penalizzante e costoso per cittadini e imprese. 

Sono state nel tempo avviate scelte e prassi che hanno creato devianze per le quali occorre porre 

rimedio e invertire la rotta. 

Questa amministrazione, affetta da dirigismo nella sostanza e nei modi, ha trasformato l'efficienza in 

burocrazia, il dialogo in controllo,  i cittadini in sudditi, la partecipazione in manipolazione, la solidarietà 

in assistenzialismo... 

In questo senso occorre ristabilire una visione positiva del rapporto fra pubblico e privato, fondato su 

un rinnovato senso del dovere civico e su un’amministrazione leggera e sussidiaria a servizio della città! 
 

Da qui si parte! Un cammino è da compiere!  

Alla base ci deve essere e c'è la forza delle idee, la forza delle persone, la ferrea volontà di chi 

crede in Cesena. 

Coinvolgere e convincere è la strada che percorreremo per guardare e giungere ad una meta 

precisa e condivisa: il bene di tutti, il bene di Cesena. 
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PRESENTAZIONE 

 

Sono tante le sofferenze e le fatiche che chiedono soluzioni immediate e vere. C’è un “ADESSO”per il quale 

la politica non può perdersi in chiacchiere! 

Il programma sul quale si articola la proposta politica della coalizione “LIBERARE CESENA” per le elezioni 

amministrative 2014 si basa su 5 ambiti, irrinunciabili per dare concretezza, verità  e orizzonte  alla nostra 

Città e a quanti la compongono. Gli ambiti sono: 

1. ECONOMIA-LAVORO  

2. TERRITORIO-CULTURA 

3. WELFARE-SANITÀ 

4. AMBIENTE-SICUREZZA  

5. MUNICIPIO-GOVERNO 

Ogni ambito del programma è introdotto dalle motivazioni del suo inserimento e poi affrontato da due 

prospettive: dal presente al futuro per liberare Cesena (l’oggi e il futuro), nelle idee e proposte da mettere 

in campo (entro i primi 100 giorni ed entro i primi cinque anni di Governo della Città). 

Vogliamo dare risposte precise, così da favorire la crescita e la rigenerazione della città. 

In particolare le scelte strategiche sul tema dell’economia-lavoro, come impegno a costruire più ricchezza 

per tutti, si imperniano sulla necessità imprescindibile di creare un clima favorevole all’impresa. 

Intraprendere è il senso di una economia che guarda al domani dando, OGGI, risposte anche occupazionali. 

 

Guardando al nostro territorio, non si può rinunciare a pensare ad una città che “cresce”, ad una identità 

culturale del “territorio Romagna”. La centralità della persona e della famiglia come soggetto sociale, 

sono i presupposti di un welfare e di una sanità posta a tutela soprattutto di chi è più debole, di chi non ha 

voce. 

 

C’è poi la responsabilità per l’ambiente in cui viviamo che è anche espressa nella garanzia di una maggiore 

sicurezza delle persone e dei luoghi. Abitare un territorio buono e vivere in una città sicura sono il minimo 

che i cittadini chiedono alla politica. Non possiamo continuare a deluderli! 

 

Infine, il governo di questa città. Un governo policentrico è l’unica risposta capace di avvicinare i cittadini 

alle Istituzioni, in una comune responsabilità, così da ritrovare una visione positiva del rapporto pubblico-

privato. 
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ambito 
ECONOMIA - LAVORO 

 

Il sistema economico del nostro territorio e il problema del lavoro costituiscono l’emergenza primaria di 

un’azione politico amministrativa che intenda fornire risposte immediate alla ripresa economica ed 

innescare processi di sviluppo necessari per tornare a crescere. 

I posti di lavoro non si creano d’ufficio ed in  ufficio, col dirigismo o con la bacchetta magica. 

Si creano invece realizzando un ambiente ospitale per la nascita e lo sviluppo delle imprese. 

Le imprese sono il nucleo essenziale della ripresa economica, della produzione e, di riflesso, della creazione 

di nuovi posti di lavoro stabili ed equamente retribuiti. 

La capacità di fare impresa non si promuove in un territorio ostile e con un’amministrazione pubblica 

pesante e invadente! 

 

√ L’oggi di Cesena 
Dopo 5 anni caratterizzati da un forte aumento della pressione fiscale locale è necessario invertire la rotta e 

restituire risorse ai cittadini. 

L'amministrazione Lucchi ha totalmente ignorato il problema della tassazione locale, che negli ultimi anni è 

esplosa andando ad aggravare i "conti" delle famiglie cesenati.  

Basti pensare che nel 2009 il carico medio (rapporto tributi/abitanti) era pari a 270 € per abitante,mentre 

nel 2013 ogni cesenate ha pagato in media tributi comunali pari a 670 € per abitante. Cifre che sono, 

quindi, quasi triplicate, anche a causa dell'introduzione di IMU e TARES.  

In particolare la nascita della nuova IMU, avvenuta nel 2012, ha rappresentato per la Giunta Lucchi la 

"scusa" per poter incrementare le entrate, ampliando così le capacità di spesa del Comune. Non tutte le 

risorse chieste ai cittadini, però, sono state poi effettivamente utilizzate: nel corso della legislatura Lucchi il 

bilancio comunale ha sempre registrato "utili", per un importo complessivo di circa 14 milioni di euro e una 

media di circa 3 milioni di avanzo all'anno. 

Le imprese, le aziende, le attività commerciali, in una situazione globale di crisi, sono state fortemente 

penalizzate da una programmazione territoriale non favorevole e da una burocratizzazione oppressiva oltre 

ogni misura. A questo si aggiunga il fatto che la Giunta Lucchi ha colpevolmente rinviato l’approvazione del 

bilancio comunale 2014 (come, del resto, ha sempre fatto negli ultimi anni) contribuendo ad ingessare gli 

uffici e l’intera macchina comunale. 

 

√ Il futuro di Cesena 
L’azione politico –amministrativa deve essere volta alla costituzione di un modello economico incentivante 

ed orientato alla crescita! In una triangolazione equilibrata fra politica, etica ed economia, si deve costituire 

la creazione di lavoro e di ricchezza materiale e sociale. 

E’ quindi strategico rendere il nostro territorio favorevole all’impresa. 
 

√ …entro i primi 100 giorni!  
Vogliamo dare un segnale concreto e tangibile di riduzione delle tasse locali attraverso le seguenti misure. 

• Taglio di 2,5 milioni di euro delle tasse attraverso la riduzione di 1 punto percentuale dell'aliquota 
ordinaria dell'IMU, che colpisce non solo i proprietari di case diverse dall'abitazione principale ma anche 

tutte le attività economiche.  

• Gratis l'occupazione di suolo pubblico (Cosap) per le attività ubicate nel centro storico e in generale 

riduzione del 30%della tariffa.  

• Abolizione della tassa di soggiorno, introdotta nel 2013 e già rivelatasi un flop.  

 1 
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• Attivazione di una no tax area di 2 anni per le nuove imprese che decidono di insediarsi a Cesena 

(ovvero sconto del 100% su tutti i tributi di competenza comunale).  

• Nessun incremento dell'addizionale comunale Irpef.  

• Nessun incremento del carico fiscale gravante sull'abitazione principale anche a seguito 

dell'introduzione di Tasi e Tari. 

• Garantire l’accesso al credito alle imprese attraverso il potenziamento del Consorzi Fidi e la creazione di 

un apposito fondo di garanzia per le nuove imprese  per garantire la tenuta del sistema imprenditoriale 

ma anche la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 

√ … entro i primi cinque anni! 
- Un piano del lavoro elaborato con tutti i soggetti che possono contribuire alla crescita dell’occupazione. 

- Sostenere iniziative di apprendistato col metodo “bottega-scuola” attraverso le quali i giovani entrano 

immediatamente in contatto con la realtà quotidiana del lavoro. 

- Avviare sperimentazioni,tipo “scuola dei mestieri” per i giovani che finiscono la scuola dell'obbligo e non 

hanno intenzione di proseguire gli studi. 

- Abbandono della logica dei programmi di“lavori socialmente utili” che non fanno maturare una vera 

responsabilità e sono una sorta di parcheggio. 
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ambito 
TERRITORIO - CULTURA 

 

La politica non può rinunciare ad una seria pianificazione territoriale. Cesena ha bisogno di un 

confronto a tutti livelli sugli strumenti urbanistici. Pensare politicamente un territorio, tuttavia, 

non può mai prescindere da un dimensione culturale. 

L’identità culturale di un territorio deve essere valorizzata come bene prezioso non solo per la 

Città ma anche per l’intero contesto romagnolo. Per questo, territorio e cultura, sono uniti in un 

legame che apre Cesena al futuro e la deve rendere attrattiva verso l’esterno. 

 

√ L’oggi di Cesena 
Urbanistica 

Il nostro territorio presenta indubbiamente delle criticità urbanistiche e ambientali. Entrambe sono spesso 

correlate e nascono da un utilizzo piuttosto anomalo del territorio; utilizzo anomalo voluto dalla politica nei 

lunghi anni di governo del centro-sinistra. 

Nei decenni passati si è costruito molto e sicuramente male. si è preferito uno sviluppo urbanistico senza 

un disegno organico di città, privilegiando alcuni proprietari rispetto ad altri. I piani regolatori sono, così, 

divenuti miniere d’oro per cittadini di serie A e una dannazione per cittadini di serie B. 

Le scelte di valorizzazione di alcune aree a vocazione agricola a danno di altre hanno inciso negativamente 

in un settore, quello agro-alimentare, trainante e caratterizzante il territorio cesenate. In questi anni di 

governo della sinistra si sono realizzate mega-strutture (se non addirittura interi quartieri urbani) con criteri 

‘ideologici’; mega-strutture in cui non ha certo trovato posto la bellezza (si pensi a quelli ironicamente 

definiti dai Cesenati con i nomi di Cernobyl e Auschwitz). 

In più, è mancato il completamento dei grandi progetti infrastrutturali (via Emilia-bis) e non si è mai 

pensato di collegare degnamente la nostra città al mare. 

Se guardiamo la pianta della nostra Città, vediamo una forma indefinita, diffusa lungo più direttrici secondo 

un disegno del tutto casuale (forma stellata). Questa centrifugata ed irrazionale spalmatura edificatoria ha 

determinato notevoli costi per la nostra comunità e la conseguente impossibilità di portare servizi e 

sicurezza a tutti i cittadini. Lo avevano già capito gli antichi romani e gli urbanisti delle ere passate: le città 

per essere tali devono sorgere razionalmente attorno ad un centro. Cosa che non è avvenuta a Cesena. 

Questo è uno dei punti maggiormente problematici da correggere mediante l’adozione di scelte non 

propagandistiche e l’avvio di un grande ed ambizioso progetto di ricomposizione degli schemi operativi. 

Cesena, per la posizione geografica che occupa, possiede grandi risorse: le nostre colline e la nostra pianura 

centuriata devono diventare le nostre mura urbane. La campagna costituisce per tanti Cesenati la fonte di 

reddito e per moltissimi altri il luogo del benessere (basti pensare al giro dei gessi): questi luoghi e percorsi 

di salute fisica e mentale vanno moltiplicati, curando e ridisegnando la nostra collina e la nostra pianura.  

Le molte aree urbane ancora da sviluppare (previste addirittura dal piano regolatore del 1985 e le altre 

inserite in quello del 2000) trovano oggi un mercato immobiliare stagnante. Nessuno più costruisce con la 

certezza della vendita.  

Noi privilegeremo il recupero di ambiti già edificati mediante forti incentivi volumetrici.  
Dobbiamo seriamente limitare il consumo di territorio, e questo non può essere il mero slogan ideologico 

che il falso ecologismo della sinistra ci sta propinando da anni, dopo aver letteralmente “stuprato” il nostro 

territorio. Il consumo del territorio si limita anche cercando di rilanciare in tutti i modi l’attività agricola 

come presidio dei territori montani contro i dissesti idrogeologici. La nostra terra è culturalmente ed 

economicamente vocata all’imprenditorialità agricola, ed il Comune tutti deve adottare tutti gli strumenti 

per incentivare ed agevolare tale attività produttiva e commerciale: noi li utilizzeremo! Il contadino è il più 

1  2 
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grande protagonista della bellezza del territorio. Proponiamo che tutta la potenzialità edificatoria 

inespressa nelle zone agricole per via di previsioni urbanistiche inattuate (ed inattuali!) possa essere 

trasferita e commercializzata mediante una premialità volumetrica alle riqualificazioni edilizie di qualità. Lo 

stesso dovrà avvenire anche nel centro storico, purché associato alla creazione di parcheggi e posti auto 

pubblici e privati. 

 

Infrastrutture 

In un momento nel quale la più grave crisi dal dopoguerra ad oggi aggredisce il Paese, è assolutamente 

necessario offrire un consistente aiuto al rilancio dell'economia. In tal senso, non possiamo non rilevare 

l'assenza assoluta di una politica infrastrutturale da parte di tutti gli enti territoriali. 

Non è possibile, dopo aver pontificato per anni sulla estrema necessità della nuova via Emilia e Lotto zero 

(cioè il completamento della secante), non avere idea di come partire per la sua realizzazione. 

Questa infrastruttura è fondamentale per l'intera Romagna, e non si comprende il motivo per cui non si sia 

pensato di utilizzare fondi Europei per realizzarla. 

Considerato che l'Italia ha il record negativo dell'uso dei finanziamenti Europei, per la nostra coalizione 

questa è una assoluta priorità, e solo in via subordinata si potrà valutare l'ipotesi del project-financing, che 

comunque resta una risorsa strategica per un rapporto pubblico-privato di qualità. 

 

Cultura 

E’ stato affermato che "con la cultura si può anche mangiare". Fino ad ora, a Cesena, ha mangiato solo 

qualche ‘amico degli amici’. I Cesenati hanno visto ridursi la qualità della cultura, ed in particolare il livello 

qualitativo degli spettacoli al Teatro comunale, il cui costo è progressivamente aumentato anche per 

la sventurata scelta di aderire ad ERT. ERT è un carrozzone pubblico che ci fa invidiare la antica ETI (Ente 

teatrale di Stato), che almeno non costava al Comune nemmeno un euro. Oggi ERT ci costa, invece, poco 

meno di un milione di euro all'anno! 

Un ruolo centrale assume nella vita culturale di Cesena la Biblioteca Malatestiana. Oggi si parla di Grande 

Malatestiana, struttura che dovrebbe migliorare la possibilità di diffondere la lettura e la consultazione di 

testi e documenti. Tutt’al contrario la sopravvalutata riqualificazione ha mancato l’obiettivo. Nonostante 

l’occupazione manu militari dei locali che furono del Liceo Ginnasio “V. Monti”, oggi relegato nella prosaica 

struttura di fronte alla stazione ferroviaria denominata (non per nulla) “il cubo”, il numero dei volumi 

consultabili è drasticamente diminuito, per lasciar spazio ad un’impostazione da ‘salotto buono’ e da spot 

elettorale dell’amministrazione uscente. Il tutto, ovviamente, a spese della comunità che ha visto confluire 

enormi somme pubbliche per un recupero zoppicante e pieno di problemi. 

Al di là, infatti, del rilievo sulla tragica gestione del lancio della Grande Malatestiana (con la direzione di 
nessuno), è necessario – da subito - passare ad una gestione che ponga l’attenzione soprattutto sulla 

Malatestiana ‘storica’ e sulla Biblioteca dei piccoli; gestione che sia garantita da un direttore che risponda 

adeguatamente ai parametri di legge ed al livello professionale atteso per una Biblioteca dalla tradizione 

unica nel panorama mondiale.  

Il 2015 sarà l'anniversario della morte di R. Serra: tale centenario potrebbe essere l'occasione per rinverdire 

l'azione meritoria del grande letterato. Bisogna dunque rovesciare radicalmente la concezione attuale di 

una politica che scambia la Malatestiana per un centro socio-culturale o, ancora peggio, per un dopolavoro 

ferroviario: la Malatestiana deve tornare ad essere il principale centro culturale per tutti i Cittadini di 

Cesena! 

Vanno rivalutati altresì quelli che potremmo definire "Luoghi della Memoria". A Cesena, infatti, tra qualche 

anno, saremo costretti a rilevare come la Portazza, l'ex Lazzaretto, Il Mulino di via Curiel, il Camerone di S. 

Agostino e speriamo non la Rocca Malatestiana e le strutture storiche connesse, siano solo un ricordo, 

essendosi trasformati in ammassi informi, in cumuli di mattoni. Ciò comporta quindi la necessità di un 

progetto serio di riutilizzo di questi immobili con il contributo di aziende private che potrebbero farsi carico 

del restauro in cambio di un utilizzo economicamente giustificabile. 
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√ Il futuro di Cesena 
La scelta strategica che può qualificare territorialmente e culturalmente Cesena è quella di renderla 

protagonista in un territorio Romagna che deve fare sistema. Si opererà per la creazione di un polo 

romagnolo con “capitale” Cesena, il tutto a spese zero per i cittadini. 

In quest’orizzonte, deve essere ridefinito il significato e la valenza territoriale di una Città compatta in 

relazione alle frazioni ed alla loro gerarchizzazione. Nel contempo è necessario permettere alla nostra città 

di avere uno sviluppo, da qui al 2030, di ampio respiro e con un’attenzione pregnante sull’agricoltura, che 

dovrà tornare ad essere la regina delle attività del territorio cesenate. 

Le infrastrutture quali l’asse Forlì-Rimini e Cesena-riviera costituiscono priorità sulle quali 

un’amministrazione comunale deve pesare nella pianificazione regionale. 

Una città che investe e cresce nella sua identità culturale come nel sostegno e nella promozione dal basso 

di libere azioni e iniziative.   

 

√ … entro i primi 100 giorni!   
- Ritiro della variante di salvaguardia. 

- Riscrivere correttamente le regole che governano la fruizione del territorio; poche regole chiare, leggibili 

e capibili da parte di tutti (cittadini, imprese, liberi professionisti). E’ questo il passo più importante che 

vogliamo proporre nel riprogettare il nostro territorio. Non basta, così come si è fatto nel passato, 

accorpare le norme e i regolamenti in codici; è necessario riscrivere le regole in modo che le stesse non 

abbiano bisogno di continue interpretazioni sulle quali spesso si sono sviluppati calvari autorizzativi 

ingessanti la voglia di fare e di proporre. 

- Favorire e incentivare gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento sismico attraverso un aumento 

significativo della capacità edificatoria. 

- Gestione privatizzata del TEATRO BONCI, che deve ritornare alla città!! 
- Ridefinizione del Progetto Culturale della Malatestiana. 

- ICARUS. Eliminazione del sistema ICARUS e sua trasformazione in controllo per la sicurezza. 

- Prima ora gratis. Sulla sosta nel centro cittadino si inserisce sempre la sosta gratuita la prima ora; la 

sosta a pagamento solo dalle 8:00 alle 18:00;tariffe rimodellate e niente maggiorazione dalla seconda 

ora in avanti. 

- Revisione dei regolamenti dei QUARTIERI: il numero dei Quartieri va rivisto e va rivisto nell’ottica di una 

depoliticizzazione della rappresentanza. Oggi i Consigli di Quartiere sono ridotti ad una brutta copia 

della politica comunale dove prevalgono interessi di partito e di colore politico a scapito delle reali 

necessità dei cittadini residenti. Inoltre, quella peculiare cinghia di trasmissione tra la politica comunale 

ed i Quartieri denominata Conferenza dei Presidenti (ad oggi tutti del medesimo colore politico!) deve 

essere integrata, se vuole sopravvivere, con rappresentanti delle minoranze (ad esempio allargando la 

partecipazione ai Vice-presidenti). 

 

√ … entro i primi cinque anni! 
- problema casa per le famiglie in difficoltà: non è necessario dare vita a nuovi quartieri per garantire a 

quelle famiglie oggi in difficoltà adeguate abitazioni, prendendo a riferimento ed aiutando 

concretamente i nuclei più giovani. Oggi Cesena ha quasi 3000 appartamenti sfitti o invenduti: una 

buona politica del territorio deve prevedere incentivi affinché l’invenduto o l’inutilizzato possa essere 

messo a disposizione delle famiglie (soprattutto di giovane generazione) in difficoltà. E’ quindi 

imprescindibile l’attivazione di una triangolazione fra Comune, istituti bancari e proprietari, affinché 

tutti questi appartamenti possano essere fruiti da quella parte della nostra popolazione che manifesta 

difficoltà ad acquistare un’abitazione. L’amministrazione comunale dovrà perciò incentivare 

concretamente la nascita di tale sinergia, ponendosi come ‘ponte’ tra esigenze contrapposte per 

favorirne l’incontro. 
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- Urbanistica e ristrutturazioni edilizie: molte delle aree attualmente previste sono state progettate in 

zone poco interessanti. E’ necessario, perciò, favorire la costituzione di un mercato delle aree che ne 

permetta il trasferimento in zone più consone ad uno sviluppo urbanistico armonico. Stessa cosa per gli 

indici edificatori con cubature ad oggi non più utilizzate; per fabbricati che hanno perso interesse perché 

posizionati in luoghi marginali e che potrebbero, invece, trovare una ricollocazione attraverso 

l’attivazione di un mercato del trasferimento delle ‘cubature’. Queste soluzioni garantiscono un 

consumo nullo di terreno, permettendo una riqualificazione urbanistica razionale. Le attività di 

ristrutturazione edilizia devono trovare un’amministrazione capace di garantire procedimenti snelli e 

costi amministrativi contenuti al minimo. 

- Riqualificazione e promozione della casa natale di Maurizio Bufalini. 
- Infrastrutture: abbiamo fatto tante rotonde, molto spesso anche inutili, non pensando alle grandi opere 

di cui Cesena necessita. Si deve progettare un collegamento alla nostra riviera che permetta di 

raggiungerla in pochi minuti. Oggi il turismo ha cambiato dimensione: non è più stanziale come alcuni 

decenni fa. Collegare, perciò, il mare con Cesena e sfruttare il raccordo con la E45 della Valle del Savio, 

permetterebbe una maggiore attrattiva turistica.  

- Il Campus Universitario di Cesena va completato. Accanto alla nuova sede della Scuola di Ingegneria ed 

Architettura, che l’Alma Mater sta realizzando con propri fondi, occorrerà pensare a nuove collocazioni 

per la Scuola di Psicologia e per gli uffici amministrativi, poiché le attuali sedi stanno lentamente 

dimostrandosi inadeguate e costose. In questo, il Comune dovrà farsi partner solerte dell’Università, il 

cui apporto al tessuto socio-economico della nostra città è di enorme rilievo. 

- Realizzazione di un nuovo e moderno edificio per il “Museo d’Arte di Cesena – il MAC”, trovando il 

consenso e i finanziamenti con un patto tra il Comune e le grandi aziende di Cesena. Un nuovo edificio 
moderno che sia centro di produzione artistica per i giovani, da cofinanziare a livello italiano ed 

europeo. Si individuerà un direttore artistico autorevole; si realizzeranno spazi espostivi per opere 

classiche, moderne e della “scuola cesenate”; laboratori per giovani artisti da dare gratis (giovani locali e 

di qualsiasi parte del mondo), per creare quella “scuola cesenate dell’arte” che l’amministrazione ha 

distrutto. 

- Mobilità: il nostro territorio e i suoi abitanti si muovono in una città di 100 mila anime. Questo è da 

tenere in considerazione nel progettare una nuova mobilità. Non siamo Parigi o Londra, abbiamo 

esigenze di spostarci più volte in una giornata nel nostro territorio.  

- Frazioni e centri abitati: è necessario assicurare ai nostri centri sparsi pari dignità nei servizi, particolare 

attenzione deve essere posta allo studio delle esigenze di mobilità di queste comunità da e verso la 

città;per la loro crescita e valorizzazione si intende realizzare un’opera pubblica in ogni frazione scelta 

dalle stesse. Inoltre, le frazioni vanno riconsiderate alla luce delle difficoltà emerse in tutti questi anni. In 

particolare va rilevato che non è mai stato realizzato uno studio preciso sul cosiddetto "effetto città", 

vale a dire la definizione di standard di servizi che possano dare risposte ai bisogni reali dei residenti. 

Serve un nuovo piano urbanistico che favorisca la socializzazione, la coesione sociale, la facile fruizione 

dei servizi a costi contenuti per la collettività e lo sviluppo armonico del residenziale attorno ad un cuore 

pulsante con piazza, parcheggi, scuole, parrocchie, impianti e strutture sportive, attività commerciali e 

artigianato di servizio, che nella loro diversificata  proposta costituiscano  il centro commerciale di 

vicinato. A tutto questo va ovviamente aggiunto uno studio della viabilità connessa, che significa luoghi 

praticabili per la sosta e una rete stradale per la mobilità interna alternativa alle attuali arterie sempre 

più impraticabili e fonte di inquinamento per l'eccessivo carico del traffico di attraversamento. 

- Centro storico: su quello che è il nostro cuore pulsante va posta particolare attenzione: il nostro centro 

storico sta invecchiando ed è sempre più popolato da anziani, spesso inabitato o abitato da residenti 

saltuari e stranieri. Mancano le famiglie nel nostro centro storico, perché mancano soluzioni adeguate 

alla mobilità delle stesse. Un centro storico abitato soprattutto dalle famiglie ne garantisce vitalità. E’ 

quindi necessario prevedere un aumento considerevole dei posti auto per i residenti mettendo in campo 

molti dei progetti mai partiti (parcheggio interrato Viale Mazzoni all’interno di una riqualificazione 
dell’intero viale, parcheggio interrato Piazza della Libertà). Nel contempo è da rivisitare la politica di 
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fruibilità da parte delle persone che si recano in centro per acquisti. Garantire linee esclusive navetta è 

una parte della soluzione, ma è necessario progettare soluzioni di parcheggio fruibili. 

- Agricoltura: è necessario, nell’adottare idonee politiche di uso del territorio, non dimenticarsi di tutte 

quelle imprese agricole vitali, che spesso necessitano di ampliamenti delle proprie strutture; oggi i 

meccanismi burocratici sono molto penalizzanti, lunghi e costosi. Permettere alle aziende agricole che 

hanno ancora voglia di sviluppare la propria attività di farlo, garantisce anche quella manutenzione del 

territorio, così importante sotto il profilo idraulico e ambientale, di cui Cesena ha assoluto bisogno. 

- Insediamento di nuove aziende e sviluppo delle attività artigianali. Eventuali aziende che intendano 

insediarsi nel nostro territorio devono trovare una situazione urbanistica (e fiscale!) favorevole. Le aree 

che l’attuale piano urbanistico prevede potrebbero non essere congeniali all’insediamento di nuove 

realtà. Per favorirne l’insediamento è essenziale che le stesse imprese possano trasferire alcune aree 

produttive inespresse localizzandole in zone più congeniali alle loro necessità di espansione. Le imprese 

esistenti, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, dovranno trovare un impianto normativo 

capace di agevolare quei miglioramenti ed ampliamenti spesso necessari per il loro consolidamento ed il 

loro sviluppo. Per le imprese consolidate che manifestano volontà di crescere e di creare nuova 

occupazione, è necessario costituire una via preferenziale snella sotto il profilo procedurale ed agevolata 

per quel che riguarda i costi accessori. 
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ambito 
WELFARE - SANITÀ 

 

Il welfare come garanzia a tutti di servizi al cittadino e la sanità come tutela, cura e recupero della 

salute sono beni che l’amministrazione pubblica deve porre al centro delle sue politiche. In questo 

tempo di particolare sofferenza l’impegno in questa direzione deve farsi immediato e decisivo. 

 

√ L’oggi di Cesena 
Per il welfare è necessario passare da un sistema, in gran parte inefficiente e costoso e che pone il cittadino 

come assistito passivo, ad un sistema meno costoso che assicuri migliori servizi. Bisogna cambiare questa 

macchina vecchia, lenta e costosa, e trasformarla in uno strumento in grado di dare risposte reali ai sempre 

crescenti bisogni di una società che invecchia. Il modello assistenzialista è sbagliato, non più sostenibile; al 

contrario, il principio di sussidiarietà mette il cittadino al centro delle scelte, e soprattutto libera energie, 

anche economiche, nella giusta direzione: cioè la valorizzazione del settore privato e del no profit. 

Bisogna sostenere con convinzione, anche finanziariamente, il Terzo settore, che deve essere partner 

indispensabile all’amministrazione, portatore sano di valori in questo momento di crisi. Crisi che non è solo 

economica, ma anche culturale e di valori. Bisogna programmare gli interventi a lungo termine, per 

rispondere ai bisogni presenti e futuri, che tenga conto dell’invecchiamento demografico, dell’aumento dei 

flussi migratori e delle nuove povertà. 

Ammortizzatori sociali, sanità, assistenza ai disagiati, scuola e famiglia, devono interagire per migliorare il 

livello di vita dei cittadini. 

Per quel che riguarda l’assistenza agli anziani, ai disabili e alle loro famiglie, bisogna creare un’efficace 

collaborazione tra le strutture sanitarie, al fine di garantire, tramite convenzioni e contributi, un adeguato 

riconoscimento di tutte le libere iniziative in ambito sociale. 

Sul versante specifico della sanità, molti rischi e poche opportunità per la realtà romagnola si sono 

determinati con l'unificazione delle AUSL. Tale passaggio poteva lasciare intravvedere prospettive di 

razionalizzazione e risparmio di danaro pubblico condivisibili. Ma la mala gestione autoreferenziale di una 

politica ammalata di potere ha giocato, in concreto, un grande azzardo, mediante un passaggio 

brutalmente verticistico. 

L’AUSL UNICA della Romagna è pertanto un progetto immaturo che sta realizzando una frettolosa 

operazione di "palazzo”; è uno scatolone aziendale senza contenuti di reale rinnovamento, nel momento in 

cui il partito egemone, il PD, potrebbe perdere pezzi di territorio. L’AUSL UNICA è un problema tutto 

interno al partito che governa indisturbato questa regione e questa Città da decenni, volto a nominare 

burocrati fedeli al partito; a mettere i sindaci sempre più ai margini, influenzandoli e costringendoli a votare 

al buio, senza un vero piano di sviluppo; e a convincere i cittadini della bontà dell’operazione attraverso 

slogan retorici. 

 

√ Il futuro di Cesena 
Dal punto di vista strategico si tratta di indirizzare le politiche sociali riaffermando la centralità della 
persona e il ruolo della famiglia come soggetto sociale. 
In tal senso, si opererà al fine di: 

• compiere interventi riguardanti la famiglia avendo principalmente come destinatari i nuclei familiari e 

non altre unioni civili. Non verranno prese in considerazione eventuali ipotesi di elenchi comunali di 

unioni civili che peraltro sarebbero inutili. 

• di sostenere che «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società», e come tale «ha diritto 

ad essere protetta dalla società e dallo Stato», secondo quanto sancito dall’art.16, terzo comma, della 
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Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

10 Dicembre 1948,anche attraverso adeguate politiche fiscali e idonei sussidi economici. 

• tutelare i genitori affinché abbiano il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni 

morali e religiose: ad essi deve essere garantita non solo la possibilità di scegliere liberamente scuole o 

altri mezzi necessari per tale educazione, ma anche quella di far frequentare ai propri figli scuole che 

siano in armonia con le loro convinzioni morali e religiose. 

 

√ … entro i primi 100 giorni!   
- Adottare uno strumento di valutazione analitica dell’efficacia e dell’impatto dei provvedimenti dell’ente 

pubblico sulla famiglia, affinché ogni azione dell’amministrazione sia sottoposta ad una Valutazione di 
Impatto Familiare(VIF), secondo le indicazioni del Piano Nazionale per la famiglia, approvato dal 

governo nazionale nel 2012 e finora rimasto lettera morta. 

- Applicare il “quoziente familiare” per le tariffe comunali, valorizzando in modo crescente la presenza 

dei figli all’interno del nucleo familiare, per esempio rimodulando il sistema della tassa sui rifiuti o 

l’accesso ai servizi comunali (nidi, scuole dell’infanzia, servizi agli anziani e sociali). Ciò rafforzerebbe la 

capacità economica delle famiglie e promuoverebbe la capacità delle stesse di svolgere al meglio le 

proprie funzioni di cura, educazione, sostegno e accoglienza. Non basta applicare la dichiarazione ISEE 

come parametro di accesso o indicatore per determinare la spesa per tutti i servizi che prevedono una 

partecipazione alla spesa (nell’ambito della pubblica istruzione, dei trasporti, dei servizi sociali); occorre 

che detto indicatore tenga conto del numero di persone presenti nel nucleo familiare, e che consideri 

ogni ulteriore componente familiare con il peso di uno. 

- Inserire detrazioni sulla base della composizione familiare. Si tratta di applicare riduzioni delle 

tassazioni in base alla capacità contributiva della famiglia dentro il già deciso quadro di una sorta di 

federalismo fiscale per le tasse comunali (ex IMU, tassa sui rifiuti …) in vigore dal prossimo anno. 

- Istituire forme di garanzia (coinvolgendo diversi soggetti, associazioni, fondazioni e istituti bancari) per il 

sostegno dell’acquisto della prima casa da parte di coppie di giovani. 

- Affrontare i problemi dei cittadini sul versante sanitario: liste d’attesa, code al Pronto Soccorso, 
burocratizzazione dei servizi; 

- Occorre rilanciare la struttura ospedaliera del Bufalini, che rischia l’affossamento, e metterla in 

condizione di garantire tutte le prestazioni specialistiche e strumentali necessarie; completare il centro 

traumi con la chirurgia toracica, rilanciare il reparto di cardiologia, ricostruire l’assetto logistico del 

pronto soccorso e far funzionare i distretti per diminuire l’afflusso, mantenere i primariati, ora vacanti, 

di Nefrologia e Oculistica, potenziare la terapia del dolore, predisporre azioni serie per risolvere 

finalmente il problema delle liste di attesa mantenere i primariati di Nefrologia e Oculistica. Migliorare il 

rapporto con IRST, che da centro di massima eccellenza per la ricerca sul cancro sta diventando, 

purtroppo, un altro poco eccellente centro di potere fortemente politicizzato. 

- Affrontare la trasparenza nella spesa e un utilizzo delle risorse monitorato costantemente. Crediamo ad 

una sana politica di taglio netto agli sprechi, ma non ad una politica di tagli ciechi e irrazionali ai servizi. 

Vogliamo che si spenda tutto quanto è disponibile per la salute, con attenzione alle cause che generano 

spreco, perché questo è annidato ovunque: nei privilegi professionali, nello strapotere della politica, nel 

distacco fra SSN e cittadini, nell’autoreferenzialità dei manager, nella mancata comprensione del 

bisogno di salute della persona nella sua interezza, ma solo nei numeri delle prestazioni “consumate” 

(esami, farmaci, giornate di ricovero, ecc.). Per non sprecare occorre anche liberare il SSN dalla 

corruzione, politica ed economica, premiando il merito e aprendo la strada ai giovani professionisti. 

- Promuovere la costituzione di un distretto sanitario, non  contrapposto all’ospedale e che non sia 

considerato una sanità minore, dove si vogliono trasferite logiche organizzative e gestionali identiche a 

quelle che hanno caratterizzato gli ospedali. La Medicina di base deve fornire una continuità 

assistenziale, una integrazione professionale con altri livelli assistenziali, e ampie possibilità di 

sperimentazione gestionale per: poter contare su un altissimo grado di flessibilità orientata alle esigenze 

dell’individuo, per soddisfare le  esigenze del cittadino nel più breve tempo possibile e, possibilmente, in 

un’unica sede. 
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√ … entro i primi cinque anni! 
Mutuo sociale per un Piano Casa 
Considerare l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza alloggiativa. Le case di edilizia popolare 

potranno essere acquistate a semplice richiesta degli inquilini, anche al di fuori delle vendite già 

programmate, a condizioni molto vantaggiose. Il mutuo sociale è una modalità di vendita e di rateizzazione 

del prezzo di acquisto delle abitazioni popolari il cui importo è pari al prezzo totale richiesto. In particolare, i 

ratei, da pagare successivamente al trasferimento di proprietà dell’alloggio, sono mensili e di ammontare 

non superiore al 20 per cento del reddito mensile netto del nucleo familiare del beneficiario. 

Il tasso annuo di interessi legali è interamente a carico del beneficiario, mentre il Comune (in concorso con 

fondazioni bancarie e private, associazioni, aziende ed altri enti) può erogare un contributo nella misura 

massima dell'1,5 per cento annuo. Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza sociale, perché 

sostiene concretamente gli inquilini assegnatari e li aiuta a diventare proprietari di un immobile che poi 

dovranno curare in modo autonomo, pensando anche alla necessaria manutenzione. Non solo, ai cittadini 

in difficoltà, magari disoccupati per momentanea perdita del lavoro, il pagamento della rata potrà essere 

sospeso e in questo periodo di sospensione sarà chiesto loro solo il pagamento del canone di locazione. 

Quanto versato, però, non andrà perduto, ma al termine dello stato di disoccupazione sarà calcolato a 

copertura del prezzo di acquisto. Il mutuo sociale riguarda anche gli interventi di edilizia “sovvenzionata per 

mutuo sociale”, cioè nuove costruzioni realizzate, al fine di calmierare i costi, su terreni messi a disposizione 

da enti pubblici e attuati, in forma diretta, dalla direzione competente. Con questa iniziativa interveniamo 

con i fatti nella lotta all’emergenza abitativa, mettendo sul piatto della bilancia strumenti concreti per 

nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; giovani coppie; anziani in condizioni 

sociali o economiche svantaggiate; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a procedure esecutive di sfratto; 

immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio . 

 

Casa e Sussidi 
Costituzione di un Tavolo Tecnico permanente (in concerto con Polizia Municipale e Guardia di Finanza), al 

fine  di vagliare sia le singole domande di assegnazione degli alloggi popolari, sia le richieste di sussidi (per 

asili nido, scuole materne ed elementari,utenze etc.), onde ricavare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate 

dai richiedenti. E’ necessario garantire e operare nel rispetto della legalità, dell’equità e di una maggior 

trasparenza per migliorare l’azione delle politiche sociali.  

 
 Anziani non autosufficienti 
Sostegno alle famiglie in modo che possano mantenere a domicilio il loro congiunto il più a lungo possibile, 

attraverso allargamento dei centri diurni (specialistici e non); caffè Alzheimer, Assegni di cura, posti di 

sollievo (Accoglienza temporanea in casa protetta per consentire ai famigliari di vivere momenti di riposo). 

 

Bambini 
Impegno per la costituzione della “città dei bambini” come segno rilevante di apertura e di responsabilità 

verso le nuove generazioni. 

 

Disabili 
Risposta coordinata ed efficace ad alcuni bisogni importanti, quali: inserimento nel mondo del lavoro 

(sostegno alle coop. sociali), Formazione, Sostegno alle famiglie, attenzione a creare situazioni piacevoli e di 

svago accompagnato. 
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ambito 
AMBIENTE - SICUREZZA 

 

La custodia e la cura dell’ambiente è il presupposto per l’affermazione di una qualità della vita che trova 

spazio nei luoghi in cui i cesenati abitano. 

La sicurezza nel nostro territorio, nella nostra città, nelle nostre frazioni, nei nostri quartieri, nelle nostre 

case costituisce “problema” per chi ha il mandato a governare e gestire. 

 

√ L’oggi di Cesena 
La sicurezza è certamente uno dei temi più sentiti dai cittadini. 

Sicurezza come difesa dell’incolumità personale di ciascun cittadino e della proprietà pubblica e privata 

da atti criminali e da furti di microcriminalità. 

Le attività commerciali e artigianali sono vittime della malavita organizzata che sovente le costringe a subire 

forme di pizzo e usura. 

La gente è molto preoccupata per il dilagare di fenomeni criminali ed è altrettanto preoccupata per 

l’atteggiamento remissivo ed includente delle autorità di fronte ad una tale emergenza. 

L’Amministrazione Comunale cerca di minimizzare anziché accertare gli evidenti insuccessi, e chiama 

tolleranza una oramai evidente incapacità di affrontare un’insicurezza generalizzata e fortemente avvertita 

dalla cittadinanza. 

Nonostante l’istituzione di un assessore alle ‘sicurezze’, stipendiato con i soldi dei cittadini, non esiste, ad 

oggi, un credibile Progetto sulla Sicurezza che coinvolga, oltre alle risorse comunali, anche le Forze 

dell’Ordine e le organizzazioni spontanee dei cittadini esasperati dal crimine e dall’impunità dei criminali 

operanti nel nostro territorio. 

Chi governa deve sapere gestire i cambiamenti importanti e veloci che sono avvenuti in questi anni; deve 

confrontarsi con le conseguenze negative della globalizzazione, che pare non riconoscere alcuna regola di 

solidarietà, e deve fare i conti con le forti migrazioni. 

A tutto ciò si aggiunge un elevato grado di inquinamento etico e morale da cui, purtroppo, non è esente 

neppure il nostro territorio. Territorio che, per la sua storia e il suo stile di vita pubblica e privata, sembrava 

refrattario più di altri alla corruzione, all’illegalità, ad alla diffusione della criminalità organizzata e comune, 

ma che invece sta scontando una rapida degenerazione dei costumi e della moralità 

Riguardo poi alla sicurezza ambientale, tema poco conosciuto quando si parla di ambiente, è necessario 

investire in tale direzione, in particolare in termini di rischio idrogeologico e sismico.  

 

√ Il futuro di Cesena 
Cittadini e istituzioni alleati per una comune meta: abitare in un territorio buono e vivere in una città 

sicura. Così da promuovere il benessere sostenendo un ambientalismo civico ed il rafforzamento di un 

sistema di legalità mediante l’educazione ed il controllo.  

 

√ … entro i primi 100 giorni!   
- Incentivi sulle spese sostenute dai privati cittadini per munire la casa o il luogo di lavoro di sistemi di 

protezione (quali ad esempio inferriate alle finestre, sistemi di allarme, telecamere, ecc…). Lo stesso 

varrà per i pubblici esercizi che intenderanno avvalersi di istituti di vigilanza e agenzie di sicurezza 

legalmente riconosciute ai sensi del Decreto n. 94 del 2009.  

- Installazione di circuiti di videosorveglianza nei quartieri e nelle frazioni. 
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- Istituzione del “Vigile di Quartiere”, già pensato dalle nostre Amministrazioni locali, ma mai messo 

seriamente in atto. Tutti sappiamo quanto utile sarebbe questa presenza e quanto la gente, attraverso i 

Consigli di Quartiere, sarebbe disposta a dare la propria collaborazione. 

- Estensione della sorveglianza del vigile di quartiere su tutto il territorio. La miglior difesa è la 

prevenzione, e avere agenti che presidiano il territorio dettagliatamente, conoscendo coloro che vi 

abitano, contribuisce certamente a dare tranquillità ai cittadini e a dissuadere i delinquenti. 

- Intervenire in tutte quelle zone che sono rischiose da un punto vista idraulico (rischio idrogeologico) con 

appositi apprestamenti, regole e strumenti di pianificazione e di uso del territorio.  

- Attivare un monitoraggio generale per la valutazione del rischio sismico degli edifici esistenti al fine di 

mettere in campo provvedimenti che incentivino interventi per la riduzione di tale rischio. 

- Utilizzo della risorsa idrica superficiale (C.E.R.), per  ridurre l’attingimento di acque per uso agricolo dal 

sottosuolo e quindi mitigare il grave fenomeno della subsidenza. 

 

√ … entro i primi cinque anni! 
Intensificare gli interventi sull’ordine pubblico, mettendo a punto dei progetti che sappiano coinvolgere la 

comunità e sappiano dare l’avvio ad un vero e proprio decentramento dello stato di sicurezza. Inoltre 

attivarsi per la costruzione di strutture al tal fine.  

In questa prospettiva, crediamo sia necessario dare luogo ad un forte presidio della Pubblica 

Amministrazione, in collaborazione con le forze preposte alla tutela dell’ordine pubblico, mettendo a punto 

e utilizzando un’importante ed efficiente rete di trasmissione-comunicazione-intervento tale da 

determinare un sistema di sicurezza ben preordinato e organizzato. Ciò ridurrebbe errori e ritardi negli 

interventi. 

Le uniche forze dell’ordine direttamente a disposizione del Sindaco fanno capo alla Polizia Municipale. 

E’ perciò all’interno di tale Corpo che un’Amministrazione davvero intenzionata a risolvere i problemi della 

delinquenza deve investire e introdurre riforme.  

L’obiettivo è semplice: più agenti sulla strada e meno negli uffici. Meno contravvenzioni e più controllo del 

territorio. 

Via i limiti d’orario notturni: almeno due pattuglie della Polizia Municipale in circolazione a supporto delle 

altre pattuglie di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza (che vanno comunque potenziate).  

Dotazioni di sicurezza agli agenti più elevate: incentivi ai dipendenti della Municipale che accettano di 

partecipare a corsi di preparazione all’uso delle armi e a pattuglie armate notturne. 

Riduzione drastica del personale di P.M. impiegato per la repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio e 

loro reimpiego per il controllo del territorio, diurno e notturno. Gli abusi edilizi non scappano, i delinquenti 

sì! 

Potenziamento delle risorse anticrimine, con organizzazione di una task force interna in contatto costante 

con le altre forze dell’ordine. 

Con riguardo alle altre forze dell’ordine non direttamente a disposizione dell’Autorità sindacale. 

E’ necessario, anzi imprescindibile, un immediato quanto drastico cambio di rotta: Cesena deve pretendere 

ed ottenere le stesse identiche dotazioni di personale e di mezzi della consorella Forlì. La popolazione è più 

o meno la medesima in termini numerici, ma Cesena è da sempre “figlia di un dio minore”. 

E’ ora di dire basta e di battere i pugni sul tavolo: le esigenze di Cesena devono essere messe sullo stesso 

piano di quelle di Forlì, perché i cittadini di Cesena devono sentirsi sicuri come quelli di Forlì. 

Perciò è assolutamente irrinunciabile: la richiesta del raddoppio della presenza notturna di pattuglie da 

parte dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.  

Rafforzamento di un GRUPPO INTERFORZE con unico centralino che, nei casi di intervento diurno e 

SOPRATTUTTO NOTTURNO, coordinino il presidio del territorio senza lasciare sguarnite aree a rischio per 

furti e rapine. 

Inoltre, istituzione di gruppi di controllo, da parte della Polizia Municipale (debitamente formati con anche 

corsi di autodifesa per affrontare le situazioni di pericolo) anche nelle ore notturne nei punti critici della 

città. 
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Va ridisegnata, con interventi immediati, anche la carente illuminazione di vaste aree della Città: 

l’illuminazione e la predisposizioni di presidi di videosorveglianza sono il primo baluardo della dissuasione 

nei confronti delle attività criminali. 

 

E’ assolutamente inderogabile costruire un’unanimità di progettazione e di intenti fra i soggetti interessati 

che vada dal centro alla periferia e viceversa, così che si possa anche parlare di controllo sociale collettivo. 

 

Sul versante della sicurezza ambientale, si vuole costituire un attendibile catasto degli scarichi e dei sistemi 

fognari (acque bianche, miste, nere)e incentivare gli investimenti per l’ammodernamento delle 

infrastrutture relative ai sottoservizi. 

Bonifica di tutte le discariche esistenti (Rio Eremo, Busca). 

Incentivo del recupero dello scarto, anche attraverso la riduzione della TARES per i soggetti donatori siano 

essi produttori che distributori. 

Per il controllo del rischio elettromagnetico si eseguirà un'efficace mappatura dei siti delle antenne, 

affidandone la gestione al settore ambiente e pubblicando su internet i risultati dei controlli periodici di 

Arpa e Ausl. Si promuoverà inoltre una forte campagna di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall'utilizzo 

smodato dei telefoni cellulari, in particolare per le fasce deboli. 
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ambito 
MUNICIPIO - GOVERNO 

 

Una nuova, diversa e più libera mentalità di governo è in cima alle aspettative dei Cesenati perché 

è nel rapporto fra pubblico-privato, e in una sua visione positiva, che si devono caratterizzare tutte 

le pratiche di buon governo. Il Cittadino deve essere considerato al centro degli interessi della 

comunità di appartenenza, perché il Cittadino è il ‘padrone’ del Comune, e non viceversa. 

Il Cittadino deve ritornare a salire le scale del Palazzo Comunale sentendosi a casa e degno di 

fiducia, non a capo chino per chiedere ‘per favore’ ciò a cui ha diritto come residente e come 

contribuente. 

Il Comune non è solo di qualcuno o degli ‘amici degli amici’. Il Comune è di tutti. 

 

√ L’oggi di Cesena 
Parlare di burocratizzazione per i cesenati significa inoltrarsi in una giungla costituita da pletoriche 

normative incomprensibili e mal scritte. 

Basti prendere in esame la normativa urbanistica. Un coacervo di "obblighi" che determinano montagne di 

carta e mille diverse interpretazioni degli uffici. 

Il Cittadino non è mai in grado di sapere cosa può o non può fare in casa propria. E’ costretto ad attendere 

pareri, a subire correzioni, ad aspettare anni per permesso. E’ la prova che il Cittadino è divenuto un 

suddito di Sua Maestà la Burocrazia comunale. 

Proponiamo dunque di rovesciare completamente la logica fino ad ora seguita: stabilire in modo chiaro e 

trasparente ciò che non si può fare 

Eliminare tutte le lungaggini burocratiche dovute al passacarte tra i vari uffici, si deve eliminare totalmente 

il cartaceo e marciare online. I controlli vanno fatti a posteriori, ogniqualvolta ciò sia consentito dalla 

normativa vigente, rilasciando permessi e autorizzazioni entro i 60/90 giorni fatidici. 

Non è un libro dei sogni ma un impegno formale che ci si assume di fronte agli elettori, considerato che il 

costo della burocrazia è particolarmente odioso perché nasconde la volontà di interpretare favorevolmente 

le norme per gli ‘amici’ e imporle negativamente a tutti gli altri. 

Giacché al contrario noi siamo convinti assertori del principio che "la legge è uguale per tutti". 

Viene da sorridere quando il Sindaco Uscente afferma: “abbiamo ridotto i tempi di rilascio da 259 gg a 136 

gg.” senza dire che tutto ciò è frutto della crisi che ha determinato un dimezzamento delle domande... 

quindi la verità è che questa ‘perfetta’ amministrazione avrebbe dovuto portare a un livello molto più basso 

i tempi di attesa! 

Inoltre le tante risorse chieste ai cittadini non sono state poi effettivamente utilizzate: nel corso della 

legislatura Lucchi il bilancio comunale ha sempre registrato "utili", per un importo complessivo di circa 14 

milioni di euro ed una media di circa 3 milioni di avanzo all'anno. Analogo ragionamento può essere fatto 

per gli enti e le società partecipate a vario titolo dal nostro Comune, il cui numero in questi 5 anni non è 

affatto diminuito, ed al momento è pari a circa 35. 

 

√ Il futuro di Cesena 
Un modo nuovo di governare e amministrare Cesena! In una impostazione di governo policentrico 

l’amministrazione si deve qualificare per essere una struttura non autoreferenziale, attuando un 

funzionamento che sia efficiente e sobrio, che tenda a valorizzare e potenziare le risorse interne al 

Comune. L’amministrazione deve essere leggera, scrivendo poche regole chiare e valide per tutti (nessun 

favoritismo, nessuna preclusione); deve amministrare e regolare, non fare l’operatore economico; libertà e 

non soffocamento dalla burocrazia. Per questo il Comune dovrà ritagliarsi un importante ruolo di indirizzo e 
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controllo, ma rinunciare alla gestione diretta di tutti quei servizi che i privati sono in grado di condurre con 

maggiore efficacia ed efficienza. 

Si tratta di amministrare assumendo il principio della sussidiarietà, che non è decentramento verticale né 

supplenza dell’ente pubblico (che non può più a garantire l’assistenza dalla nascita alla tomba). Un principio 

di sussidiarietà che deve coniugarsi con la solidarietà: la sussidiarietà senza solidarietà scade nel 

particolarismo; la solidarietà senza sussidiarietà diventa paternalismo e assistenzialismo. Quindi è 

importante che ci sia: 

- Una programma comunale che derivi dalla lettura dei bisogni sociali e personali e dall’esperienza 

dei soggetti coinvolti; 

- Riconoscimento e valorizzazione di ciò che i soggetti della società civile hanno messo in atto; 

- Integrazione favorita dall’ente pubblico che possiede i dati necessari per una programmazione vera; 

- Fiducia nella società; 

- Disponibilità a mettersi in discussione.  

 

√ … entro i primi 100 giorni!   
- Merito, trasparenza ed efficienza devono essere le parole chiave di una nuova stagione che vedrà, per la 

prima volta a Cesena, una diminuzione delle tasse locali. Attuazione di una vera e propria "spending 

review" comunale, affidata al dirigente della Ragioneria generale con la supervisione del Segretario 

generale, che dovrà concentrarsi sulla spesa corrente per beni, servizi e trasferimenti. Si tratta di una 

massa di spesa aggredibile pari a circa 50 milioni di euro, che è cresciuta costantemente nel corso 

dell’ultima legislatura. Dalla riduzione dei costi della macchina comunale si possono attendere risparmi 
per almeno 2 milioni di euro, pari al 4% della spesa corrente che è possibile tagliare. Razionalizzazione 

della spesa corrente che non avverrà attraverso la pratica dei tagli lineari, che colpirebbero 

indistintamente tutti i settori. Non si vuole infatti ridurre la qualità dei servizi ai cittadini, ma gestirli in 

modo più efficiente.  

- Riduzione del debito comunale (imposta dal vigente patto di stabilità) con cui si risparmieranno circa 

800mila euro di oneri finanziari all'anno per tutta la durata della prossima legislatura. 

- Incrementare i proventi del Comune che derivano dall'utilizzo dei propri beni affidati a terzi. Il Comune 

di Cesena infatti possiede complessivamente beni (terreni, fabbricati, ecc …) per un valore di bilancio di 

oltre 300 milioni di euro. Attraverso la concessione e l'affitto a terzi di tali proprietà, l'Amministrazione 

in questi anni è riuscita a ricavare in media solo 2,3 milioni all'anno (pari a circa lo 0,78% del valore dei 

beni).  

- Attivazione di una task-force all'interno del Comune per la valorizzazione del patrimonio disponibile, 

che consenta un suo utilizzo più razionale grazie ai privati interessati, naturalmente nel rispetto dei 

vincoli normativi esistenti. 

 

√ … entro i primi cinque anni! 
- La gestione degli asili nido verrà completamente affidata al privato sociale in una logica di sussidiarietà, 

sotto l'indirizzo e controllo del Comune. Oggi buona parte delle strutture sono gestite dai privati con 

ottimi risultati, e se ciò avvenisse per tutti gli asili nido il Comune potrebbe risparmiare a regime circa 

900mila euro ogni anno.  

- Si interverrà sulla gestione del teatro Bonci, che costa al momento 1 milione di euro all'anno. 

Approfittando della imminente scadenza del rapporto contrattuale con ERT si intende uscire dalla 

fondazione, ed emanare un bando pubblico che garantisca una gestione necessariamente più 

economica. 

- Si taglieranno le Società e gli enti partecipati a vario titolo dal Comune. Oltre a rappresentare centri di 

sprechi e di conflitti di interesse, le società partecipate in molti casi limitano il mercato perché si 

pongono in diretta concorrenza con le aziende private. Su questo versante occorre avviare fin da subito 

le procedure per la cessione di tutte le partecipazioni non strettamente indispensabili. In particolare ci 

si riferisce alla vendita delle seguenti quote: Energie per la Città (100%), Mercato Ortofrutticolo (100%), 
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Keisna (25%), Serinar (38%), Techne (50%), Face (12%), Pieve 6 (5%), Terme di S.Agnese (5%), 

Fondazione Ert (34%), Consorzio Atr (24%). Si tratta delle intere quote possedute dal Comune in queste 

società, tranne nel caso di Cesena Fiera, per la quale riteniamo di vendere solo una quota di minoranza 

per mantenere il controllo di questa importante infrastruttura. Dalla valorizzazione delle 11 

partecipazioni il Comune potrà ricavare, nell'arco della legislatura, una cifra realisticamente compresa 

tra i 10 e i 20 milioni di euro. Si tratta di entrate in conto capitale che potranno essere impiegate per 

finanziare opere pubbliche ed infrastrutture, fondi preziosi anche alla luce del drammatico calo delle 

entrate per oneri di urbanizzazione e dell'impossibilità di accendere nuovi mutui a causa del patto di 

stabilità.  
- Al fine di finanziare la realizzazione di opere pubbliche strategiche, non si esclude di alienare la quota 

che il Comune possiede in Hera, qualora le quotazioni di mercato consentano di ricavare cifre 

significative e tali da compensare la perdita dei dividendi. Resta comunque sicuro il fatto che i 

rappresentanti del Comune di Cesena, in seno ai vertici di HERA, dovranno sempre e costantemente 

perseguire obiettivi sociali e non di lucro, ponendo fine, in concreto, al clamoroso conflitto di interessi 

tra i profitti di HERA ed il costo dei servizi essenziali erogati ai Cittadini. Servizi che oggi costano troppo e 

che impinguano le tasche di HERA a danno della cittadinanza, dando vita ad un odioso balzello indiretto 

pagato indistintamente da tutti gli utenti. 

- Istituiremo perciò ogni anno un rendiconto obbligatorio e pubblico, al Consiglio Comunale, da parte dei 

rappresentanti comunali in HERA, dell’andamento dei prezzi e delle strategie di tale strategica società 

partecipata. 

- Riorganizzazione della struttura comunale nei suoi uffici e servizi, valorizzando e potenziando le 

competenze e le risorse interne, ivi comprendendo, ove possibile, un turn over tra i Dirigenti comunali di 

settore e valutando una loro riduzione di numero. 

 


