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INTRODUZIONE

La Lega Nord si candida alla guida di Cesena
Dopo cinque anni di impegno costante, politico e istituzionale, in Consiglio comunale, nel ruolo di 
forza di opposizione, la Lega Nord pensa, a ragione, di potersi candidare alla guida di Cesena, la 
nostra Città, che si trova oggi in una fase recessiva e non solo dal punto di vista economico.

Cesena è come una casa le cui � nestre sono state chiuse per troppo tempo e dove, quindi, l’aria 
che si respira puzza di stantio.

La Giunta uscente, quella guidata da Paolo Lucchi, non ha fatto altro che proseguire sulla stessa 
strada delle Amministrazioni che l’hanno preceduta, di analoga matrice politica, distinguendosi 
per la mancanza di un disegno e di una progettualità complessiva per il futuro della nostra comu-
nità.

Contrariamente, poi, a quanto espresso dalla propaganda dell’amministrazione, la Giunta Lucchi 
ha dato prova di una � ttizia disponibilità all’ascolto e di una falsa apertura alle richieste provenienti 
dalla Comunità locale, mentre ha perseguito, con grande determinazione, le solite logiche di po-
tere e clientelari.

Cinque anni fa, all’inizio di questa legislatura, erano numericamente meno i Cesenati che perce-
pivano il progressivo deterioramento del vivere in questa città.
La Giunta Lucchi accusò, allora, la Lega Nord di fomentare il disagio e i timori perché ammoniva-
mo il sindaco Lucchi, nella consapevolezza di quanto avvenuto anche in altre città, ad assumere 
urgenti iniziative per contrastare i segnali di un inesorabile degrado.

Il Pd e i suoi alleati hanno preferito chiudere gli occhi e ha sbattuto la faccia contro il muro di una 
criminalità crescente che non sanno come affrontare.

Oggi servono iniziative forti e coraggiose, di profondo rinnovamento soprattutto cultu-
rale, politico e di metodo.

Servono persone che amministrino la città con i piedi per terra, con attenzione ai bisogni ‘veri’ 
delle persone e delle famiglie, sia quelle numerose, che quelle mononucleari, spesso formate da 
anziani soli.

Serve grande attenzione a come si spendono le risorse pubbliche, che devono essere 
impiegate in opere veramente utili alla città e ai contribuenti e non per accontentare l’ego degli 
amministratori e dei loro sodali.

Esprimiamo un ‘no’ deciso, quindi, al desiderio di grandezza autoreferenziale che ha caratterizza-
to le ultime Giunte, che ci hanno lasciato sulla carta troppi costosi progetti, di fatto irrealizzabili, o 
realizzati male e solo in parte.

Diciamo ‘sì’, invece, a un controllo più capillare del territorio, in chiave anti criminalità e anti de-
grado, diciamo ‘sì’ a una spesa più oculata e più trasparente delle risorse pubbliche, diciamo ‘sì’ 

“Il Vero Conservatore sa che a problemi nuovi
occorrono risposte nuove, ispirate a principi permanenti”

Giuseppe Prezzolini.
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a un graduale abbassamento della tassazione locale, diciamo ‘sì’ a dare priorità ai cittadini italiani 
che da più tempo risiedono a Cesena, diciamo ‘sì’ all’attenzione all’ambiente, evitando di incidere 
negativamente su un territorio che è stato sfruttato, cementi� cato e devastato dalle stesse forze 
politiche, che oggi millantano di volerlo salvaguardare.

Ma questa attenzione all’ambiente e al territorio, al primo posto di politiche lungimiranti, deve 
essere condivisa con la gente, piani� cata con trasparenza e deve comunque tenere conto della 
Cesena del futuro e delle esigenze del tessuto economico, al quale, tuttavia, non devono essere 
piegate le ragioni della sostenibilità.

Diciamo ‘sì’, quindi alle infrastrutture indispensabili alle nostre aziende, a rendere la viabilità mi-
gliore, anche in chiave turistica, ma con una grande attenzione ai modi in cui queste infrastrutture 
sono realizzate. 

Noi proponiamo di allargare la sfera dei soggetti protagonisti del futuro della Città, sen-
za pregiudiziali ideologiche e partitiche.

Noi riteniamo indispensabile che questa città diventi più sicura, perché senza sicurezza non 
c’è libertà, che recuperi l’identità � sionomica e storica, che si sta perdendo grazie a progetti ur-
banistici, architettonici e culturali calati dall’alto, estranei al nostro contesto.

Noi riteniamo che al centro dell’interesse dell’Amministrazione pubblica ci siano le persone e le 
famiglie che più a lungo sono vissute nel nostro territorio: priorità, quindi, ai Cesenati.
Non ci muovono pregiudizi ideologici, religiosi o razziali. Crediamo tuttavia che ogni Ammini-
strazione locale abbia il diritto-dovere fondamentale di tutelare primariamente i propri 
concittadini.

Diamo il benvenuto a chi arriva nella nostra città da altri Paesi, con regolari permessi e 
la capacità e la voglia di contribuire con il proprio lavoro al sostentamento e al benessere della 
propria famiglia e dell’intera comunità.
Ma chi arriva portatore di culture, abitudini e leggi diverse dalle nostre deve rispettare i 
fondamenti della nostra civiltà e della nostra tradizione.

La nostra tolleranza e il nostro senso di solidarietà non devono essere scambiati per accondi-
scendenza e resa.

L’accoglienza non deve tramutarsi in obbligo per il Paese e per la comunità locale a es-
sere sommersi da un’invasione indiscriminata, impossibile da gestire e troppo onerosa dal 
punto di vista economico, anche e soprattutto in prospettiva.
Le teorie multiculturali, che non condividiamo, non devono debordare nella sottovalutazione 
della nostra cultura e della nostra identità, né devono concorrere ad alterare in modo permanente 
la natura stessa della nostra società.

La presenza di culture altre non deve e non può limitare la nostra libertà di pensiero 
e di parola, non deve mutare le nostre abitudini e le nostre tradizioni, la paura non deve 
costringerci a tacere e chiudere gli occhi di fronte alla nuova “ideologia arrogante, intollerante e 
obbligatoria dell’immigrazionismo”. 

Siamo Cittadini e non sudditi, per questo vogliamo più libertà e meno vincoli in ogni 
settore della vita.
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ALCUNI PUNTI CHIAVE DEL NOSTRO PROGRAMMA

No agli sprechi, sì alla buona amministrazione.
Meno burocrazia e più trasparenza. 

Crediamo sia necessario l’intervento pubblico solo quando è necessario in una società respon-
sabile, dove privato e pubblico cooperano per formare un unico sistema pubblico che consenta 
un’ampia e libera scelta per il cittadino.

Consideriamo indispensabile l’apertura alle correnti più dinamiche della realtà sociale 
cittadina in tutti i settori, senza pregiudizi ‘di parte’.

Un Assessore in meno: abbiamo già disegnato quella che sarà la nostra Giunta, che avrà un 
assessore in meno rispetto alla Giunta Lucchi.
Prevediamo, come novità, la creazione di un Assessorato alla Famiglia. 
Questo passo è fondamentale per introdurre anche a Cesena una nuova visione della famiglia, 
superando il tradizionale approccio per settori (anziani, minori, disabili, ecc.) per considerare la 
famiglia come un “sistema relazionale complesso”, dove i bisogni dei singoli componenti interagi-
scono tra di loro e devono trovare soluzioni che tengano conto della complessità della situazione 
famigliare.

Le altre novità in Giunta: unifi cazione nell’Assessorato alla pianifi cazione urbana, lavori 
pubblici e ambiente, delle deleghe prima appartenenti a tre assessorati distinti, in vista della re-
dazione del PSC, un atto fondamentale di pianifi cazione per i prossimi anni per il quale 
serve una fi gura politica di coordinamento dei settori tecnici coinvolti.
Più spazio avrà anche il tema riguardante il settore agricolo nell’ambito dell’Assessorato alle atti-
vità produttive.
Il Sindaco, tra le altre deleghe, avrà quella sulla sicurezza e sulle macro politiche in materia di 
immigrazione. 

Più SOLDI nelle tasche dei Cesenati. 

La Giunta uscente ha rimandato l’approvazione del bilancio preventivo 2014 a data da destinarsi. 
Saranno, quindi, inusualmente il sindaco e il Consiglio comunale eletti alle elezioni del 25 maggio 
a occuparsene. 
La ragione, secondo le spiegazioni dell’esecutivo, è da far risalire alle incertezze determinate dal 
Governo centrale sulle imposte comunali.
In realtà, noi crediamo che, tra le ragioni, ci sia l’intenzione di Lucchi, se sarà rieletto, di inasprire 
la tassazione locale (retroattivamente!), ma che non gli convenga anticiparlo in periodo pre-elet-
torale.
E’ la prima volta a Cesena che un Consiglio comunale approva non cinque, ma quattro bilanci 
preventivi, con ricadute non di poco conto sul fattore ‘trasparenza’, in particolare perché i con-
tribuenti cesenati non sono stati messi a conoscenza, neppure a grandi linee, del futuro che li 
aspetta.
In ogni caso, il sindaco uscente Lucchi continua a ripetere che i contribuenti cesenati sono fra i 
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meno tartassati in Emilia-Romagna e respinge ogni ipotesi di abbassare o togliere alcuni balzelli. 
In realtà, noi crediamo che ci sia lo spazio per abbassare certe voci, effettivamente troppo one-
rose, della tassazione locale, agendo sul bilancio comunale, dove ci sono ancora vasti spazi di 
risparmio soprattutto in certi capitoli.
Tra le nostre proposte: abolizione della tassa di soggiorno, dimezzamento della tassa di 
occupazione di suolo pubblico, equiparazione all’abitazione principale della tassazione 
sulle seconde case non di lusso, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 
primo grado, che le utilizzino come abitazione principale, diminuzione della tassazione 
locale sui capannoni e altre strutture sfi tte. 
Diciamo anche no alla quantifi cazione della voce sanzioni nel bilancio preventivo: in 
quello del 2013, la Giunta Lucchi ha stimato, per questa voce, una cifra pari a oltre quattro mi-
lioni di euro (tre milioni e centomila per le contravvenzioni, più 950.000 per le sanzioni elevate dal 
famigerato sistema di Icarus). 
E’ evidente che questa cifra preventivata a bilancio, una volta quanti� cata, debba essere raggiun-
ta a tutti i costi, con� gurandosi quindi come un incentivo a multare, mentre le sanzioni dovrebbero 
essere eventualmente usate come deterrente alle infrazioni e quindi puntare a una loro drastica 
diminuzione.
Anche questa voce rappresenta, di fatto, una tassa occulta. 

Cesena: città più sicura, perché senza sicurezza
non c’è libertà.

La situazione è ormai esplosiva e appare irreversibile: traf� co di droga, degrado, furti e rapine a 
danno di aziende, famiglie o singole persone sono all’ordine del giorno.
Connessa a questo tema, poi, c’è anche la questione dell’immigrazione irregolare e clan-
destina.
Alcune proposte: vigili di quartiere e istituzione dei Volontari per la sicurezza nei quartieri 
per il monitoraggio del territorio in collaborazione con le Forze dell’ordine, controlli si-
stematici delle persone che circolano sul territorio, accertamenti su abusivismo, illega-
lità e sommerso, istituzione di una sezione della Polizia municipale dedicata al controllo 
delle politiche dell’immigrazione, maggiore illuminazione, videosorveglianza e installa-
zione di un sistema di colonnine S.O.S. nelle aree considerate più a rischio dalle Forze 
dell’ordine e “notti sicure” con l’istituzione degli “steward della notte”.
Sicurezza signi� ca, infatti, vivere in una città veramente amica, con strade e piazze pulite e illumi-
nate, dove si esercita un continuo controllo sui vandalismi che danneggiano o deturpano il 
decoro urbano.

Immigrazione: servono politiche di “sostenibilità”
dei FLussi immigratori. No all’immigrazione invasiva.

No all’immigrazione invasiva: quindi contrasto all’immigrazione clandestina, attenzione all’isla-
mizzazione del territorio, sì all’immigrazione regolare, ma in numero ‘limitato’, che lavora e rispetta 
norme, regole, tradizione, abitudini e cultura del Paese e della città che li ospitano.
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Esigere che questi principi siano rispettati da chiunque sia accolto nella nostra terra per lavorare e 
migliorare le proprie condizioni di vita è fondamentale per garantire la libertà e la sicurezza di tutti 
e per impedire il diffondersi di fenomeni disgreganti e di perdita d’identità per la nostra società.
Attenzione, comunque, ai costi dell’immigrazione.
Sono buoni amministratori coloro che lasciano da parte le identità ideologiche per guardare al 
benessere della comunità.
Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte al costo ormai insostenibile anche per i Comuni, 
soprattutto sul piano degli interventi e dei servizi sociali, derivante dall’immigrazione incontrollata. 
Sul piano del welfare, infatti, l’immigrazione deve essere possibile solo se si creano crescita e 
veri posti di lavoro (non posti � nti come le borse lavoro temporanee e i lavori socialmente utili che 
sono puro assistenzialismo), non è concepibile che chi è appena arrivato o lo è anche da pochi 
anni ottenga gli stessi bene� ci di chi ha lavorato per decenni nel nostro territorio, contribuendo a 
incrementare le risorse destinate ai servizi.
Accoglienza, quindi, per chi rispetta le nostre leggi, la nostra cultura e per chi lavora, ma 
tolleranza zero per chiunque si insedi nel nostro territorio, in clandestinità o meno, con 
obiettivi diversi, per delinquere o per esportare terrorismo e violenza di ogni tipo.

Un nuovo welfare.

Un nuovo welfare che esca dalla logica degli interventi tradizionali standardizzati o di 
semplice assistenzialismo, ma che preveda servizi � essibili e adattabili alle esigenze reali delle 
persone.
Un sistema che sia fondato sulla conoscenza approfondita dei problemi, sull’analisi dettagliata 
dei bisogni, sulla piani� cazione e programmazione degli interventi e su una gestione integrata più 
puntuale tra pubblico e privato e tra sociale e socio-sanitario. Vogliamo evitare il rischio dell’assi-
stenzialismo per favorire l’inclusione sociale sulla base del principio di sussidiarietà.
Ma insieme a questo siamo convinti che siano da rendere molto più trasparenti i metodi di as-
segnazione di risorse pubbliche e la verifi cabilità completa di tutti i progetti fi nanziati.
No, quindi, all’assistenzialismo che annichilisce l’individuo, sì al sostegno di chi è rimasto indietro, 
ma sempre considerando il principio di anzianità di residenza a Cesena, con limite minimo per 
l’accesso di cinque anni di permanenza ininterrotta e certi� cata.  

La casa ai cesenati. 

Il problema casa è concreto e ci sono diverse strade per risolverlo, ma un punto è essenziale che 
nell’assegnazione degli alloggi pubblici i cittadini italiani residenti a Cesena da un mag-
gior numero di anni vedano più tutelato e riconosciuto il loro diritto alla casa.
La Giunta Lucchi  ha molto puntato, demagogicamente, sull’housing sociale. Il tutto per na-
scondere l’inerzia sull’emergenza casa, creando un grande equivoco tra social housing e alloggi 
popolari. Ma l’housing sociale, con i costi che comporta, può veramente combattere la richiesta 
di alloggi popolari? Noi crediamo di no, perché l’housing sociale può accontentare le richieste di 
quella che è comunemente indicata come la fascia grigia, dif� cilmente quanti� cabile, di persone 
che hanno perso potere d’acquisto, di giovani coppie, ecc., ma che comunque hanno un budget 
a disposizione. 
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Una delle strade da pratica per risolvere l’emergenza e quella di praticare, � n da subito, come 
qualcuno ha suggerito, la strada dell’utilizzo dell’invenduto (si parla a Cesena di circa 3700 ap-
partamenti) con il Comune che si fa parte attiva in garanzie per le banche per calmierare i costi, 
stringendo un patto con tutti gli attori coinvolti.
Sotto l’ombrello del social housing, la Giunta Lucchi ha fatto passare tutto e il contrario di tutto, 
spesso in deroga alla piani� cazione vigente e senza dare effettive e veloci soluzioni a chi ha vera-
mente bisogno di una casa a basso costo.
Ma quali sono i numeri? Nel 2012, si sono contati 388 sfratti, tra richieste di esecuzioni e sfratti 
eseguiti, 285 dei quali per morosità, mentre sono state 506 le domande di alloggi popolari. Gli al-
loggi di edilizia popolare sono 903 e da gennaio a agosto 2013 su 20 alloggi 7 sono stati destinati 
a extracomunitari. Nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, 
aggiornata al 30 novembre 2013 in ordine di punteggio, emerge che sui primi 10 soggetti in lista 
7 hanno nomi stranieri (complessivamente con 28 componenti dei nuclei famigliari) e 3 italiani (7 
componenti), sui primi 20, 14 hanno nomi stranieri. Il che signi� ca che al 10 per cento circa della 
popolazione (questa la percentuale di stranieri sugli italiani a Cesena) appartiene più di tre quarti 
dei richiedenti.

Anziani: un patrimonio di competenze e di esperienze.

Cesena è una città con tante persone anziane, il 12,31 per cento della popolazione è ul-
trasettantacinquenne, che sono in gran parte un’incredibile risorsa: lo sono in primo luogo 
nell’ambito della famiglia, ma rappresentano anche un capitale sociale importante e fondamentale 
per quello che possono insegnare e dare alla collettività.
Tra le proposte: la creazione di uno sportello dedicato alla popolazione “over 70”, punto 
di riferimento per quel che riguarda le risposte a tutte le necessità delle persone anziane, non 
necessariamente rivolto alle sole situazioni di disagio, ma per un benessere più diffuso grazie agli 
strumenti messi a disposizione dal Comune ‘amico’.

Giovani: interlocutori per la Cesena di domani. 

Un’altra ricchezza del nostro territorio sono i giovani che non consideriamo semplici fruitori 
di iniziative e servizi, ma soggetti attivi con interessi, bisogni e valori speci� ci e possano diventare, 
a loro volta interlocutori per la produzione di cultura e per convogliare e coagulare nella nostra 
comunità le energie interne e esterne. 
Si avverte tuttavia sempre più pressante anche la necessità di prevenire e contrastare il disagio 
giovanile, nei confronti del quale è l’intera comunità, con l’aiuto soprattutto del privato sociale.
Tra le proposte: istituzione dell’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile. 

La famiglia come risorsa fondamentale della comunità.

Promuoviamo la centralità della famiglia come nucleo fondante della società e come at-
tore delle politiche sociali. La famiglia non deve essere solo un fatto privato, ma una risorsa vitale 
della nostra comunità. 
La traduzione di questo principio è anche rappresentata dalla già citata creazione di un Asses-
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sorato alla Famiglia, considerandolo un passo fondamentale per introdurre anche a Cesena una 
nuova visione della famiglia, superando il tradizionale approccio per settori (anziani, minori, disa-
bili, ecc.) per considerare la famiglia come un “sistema relazionale complesso”, dove i bisogni dei 
singoli componenti interagiscono tra di loro e devono trovare soluzioni che tengano conto della 
complessità della situazione famigliare.
Connesso a questo tema, c’è quello della corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Le 
istituzioni non devono svolgere le funzioni che possono essere correttamente svolte dalla società 
civile, e in particolare dalla famiglia e dalle reti informali, ma intervenire nel momento in cui questo 
soggetto non è più in grado di compiere tali funzioni, stimolandolo e aiutandolo a riprendere la 
capacità di svolgerli, senza tuttavia sostituirsi a esso.
E’ poi indispensabile che l’amministrazione monitori costantemente la qualità e l’ef� cacia degli 
interventi attuati a livello territoriale, sia per essere in grado di rivedere le politiche adottate, sia per 
fornire resoconti chiari e trasparenti del proprio operato e delle risorse impiegate.
A questo proposito, come più volte richiesto alla Giunta Lucchi, seppure inutilmente, crediamo 
che siano da introdurre modelli di valutazione di impatto famigliare dei provvedimenti adottati 
e della congruità delle ricadute e degli effetti ottenuti, rispetto agli atti assunti e alle risorse impie-
gate. 

Disabilità: obiettivo abbattimento
barriere architettoniche. 

Pur nelle attuali restrizioni � nanziarie, uno dei nostri obiettivi prioritari è l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche, ma soprattutto una progettazione delle nuove opere che tenga prioritariamente 
conto di chi si trova in condizioni di disabilità. Ci sono ancora troppi marciapiedi impraticabili, 
troppi edi� ci pubblici e privati inaccessibili e servizi di trasporto pubblico carenti per le persone 
diversamente abili.
Compito prioritario dell’Amministrazione comunale è quello di differenziare progettualità e soste-
gni, valorizzando massimamente le famiglie che hanno in cura soggetti disabili, con l’obiettivo di 
migliorare la loro qualità di vita.
Tra le proposte: il PRONTAXI, un servizio di trasporto pratico e veloce per i disabili che possono 
muoversi autonomamente senza l’uso obbligatorio di carrozzina o ausili complessi, che abbiano 
bisogno di trasporto immediato, veloce e urgente, in particolare al di fuori degli orari e delle aree 
servite dal trasporto pubblico, quindi nelle ore serali e notturne e nei giorni festivi. Si prevede, 
quindi, una data quantità di appositi buoni sconto, rinnovabili mensilmente, da assegnare a un 
certo numero di persone che ne abbiano diritto attraverso l’individuazione di determinati requisiti
E ancora: il potenziamento delle strutture diurne di accoglienza e degli interventi di as-
sistenza domiciliare; il potenziamento dell’istituzione dei ‘servizi di sollievo’ per fami-
glie con persone disabili che predispongano un’accoglienza fl essibile e l’istituzione del 
Pronto servizio Handicap.  

Ambiente e territorio: uomo e natura alleati e non nemici. 

Riteniamo centrale il tema del rispetto del nostro territorio. L’impegno degli Amministratori 
locali nei settori che riguardano urbanistica, ambiente e trasporti deve andare in questa direzione 
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senza nulla precludere allo sviluppo economico o produttivo e al miglioramento dei servizi, ma 
ponendo attenzione, contestualmente, alla qualità sul piano progettuale e esecutivo degli inter-
venti.
Siamo convinti del fatto che non si possa più pensare alle trasformazioni urbanistiche solo 
in termini di aumento degli indici di edifi cabilità.
E’ necessario invece puntare su progetti attenti alla qualità dei nuovi interventi e alla riquali-
fi cazione del patrimonio edilizio esistente.
Ed è prioritaria, a questo proposito, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni dei nostri 
luoghi, riquali� cando il tessuto storico della Città, non abbastanza protetto e recuperato come le 
mura. 
Un’attenzione particolare merita il centro storico della Città, che, per de� nizione, è il patri-
monio più autentico della storia di un luogo.
I nuclei antichi vanno recuperati e resi vitali, non solo perché rappresentano il palinsesto della 
tradizione, ma anche perché il recupero degli edi� ci può contribuire a limitare l’ulteriore spreco di 
suolo.
Pensiamo quindi che si debba dedicare un’attenzione particolare al centro storico, investendo 
sulla sua riquali� cazione, privilegiando l’insediamento di esercizi commerciali, rilanciandone la 
fruizione, liberalizzando e ride� nendo, per quanto possibile e in accordo con le Associazioni di 
categoria e i lavoratori, gli orari e i giorni di apertura degli esercizi, ride� nendo le aree pedonali 
con la creazione di microaree attrezzate totalmente pedonalizzate (vietate anche alle bici-
clette), servite da miniparcheggi a corona del centro storico, prevedendo un abbattimento delle 
tariffe della sosta.
Siamo poi altrettanto certi che sia dovere di una buona Amministrazione quello della cura con-
tinua, della pulizia e della manutenzione degli spazi pubblici per evitare il degrado e la 
percezione nei cittadini di incuria e di abbandono.
Ricordiamo anche che una corretta manutenzione della città è il segnale di un’amministrazio-
ne attenta ai bisogni della comunità e che vigila per non lasciare abbandonata a se stessa alcuna 
zona cittadina, compresi i quartieri periferici che devono essere riquali� cati, in modo particolare 
quelli ove il tessuto urbano risulti più frammentato, privo di identità e dei servizi necessari.
“Buona amministrazione” signi� ca anche “buona manutenzione” delle strade, delle piazze, dei 
marciapiedi, degli edi� ci pubblici, di tutti quei luoghi, insomma, che appartengono a tutti noi. Una 
buona manutenzione che sia considerata dall’Amministrazione comunale una buona pratica quo-
tidiana e continua.
Non c’è quindi solo il Centro storico, perché pari dignità la devono avere i nuclei storici 
delle frazioni, punti di riferimento importanti per chi vi risiede, dove esiste ancora una 
rete di esercizi di vicinato che deve essere supportata e rilanciata.

Il PSC (Piano strutturale comunale) ovvero il nuovo Piano 
regolatore di Cesena 2030: proponiamo uno sviluppo vero 

della città e non ipocrisia e demagogia.

E’ l’argomento principe tra i tanti temi sul tavolo della nuova Giunta comunale, visto che Cesena è 
l’ultimo dei grandi comuni dell’Emilia-Romagna a non essersi ancora dotato di questo strumento. 
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Finora la Giunta Lucchi ha solo fatto propaganda, proponendo due documenti  (Cesena oggi e 
Cesena visione strategica), ampiamente criticati e criticabili, neppure previsti dalla legge regionale 
che introduce il PSC.
In particolare, il documento Cesena visione strategica 2030 contiene 10 strategie che rappresen-
tano una chiara operazione propagandistica della Giunta Lucchi, di marketing politico, come si è 
chiaramente evidenziato nella cosiddetta Variante di Salvaguardia, i cui contenuti contrastano non 
solo con la Costituzione, ma sbugiardano gran parte delle linee strategiche del citato documento, 
in particolare il punto 2, Cesena a consumo zero di nuovo territorio.
Noi consideriamo tre concetti fondamentali nell’affrontare il grande tema del nuovo piano 
regolatore.
Il territorio come bene prezioso, da utilizzare per le necessità della nostra comunità, senza 
debordare in un ambientalismo di facciata o in una dissennata speculazione.
Un approccio realistico al tema dell’urbanistica. Molte delle scelte assunte negli ultimi 30 
anni, a Cesena, dalle amministrazioni di sinistra e di centro sinistra sono lì a dimostrare limiti pro-
gettuali e veri e propri errori di prospettiva. E’ impossibile oggi pensare di azzerare i tanti scempi 
imposti al territorio da quelle Giunte, ma si può operare per mitigare i loro effetti negativi. Non 
potrà, tuttavia, farlo chi crede, come il sindaco uscente Paolo Lucchi, di poter cancellare con un 
colpo di spugna le politiche urbanistiche portate avanti � no a oggi, con spregiudicatezza, dal suo 
partito, propugnando il solo concetto di “consumo zero”, che poi “consumo zero” non è.
Ci sono tuttavia modi diversi e più validi di concepire l’uso del territorio e si può ridisegnare il qua-
dro sconnesso ereditato dalle passate amministrazioni, pensando al futuro.
Ma ci vuole quel cambio culturale, anche nello scrivere le regole, che l’amministrazione di si-
nistra uscente ha dimostrato di non saper intraprendere, come dimostrano i due citati documenti 
e l’approvazione della Variante di Salvaguardia.
Nei mesi scorsi, con l’apporto di diversi gruppi consigliari dell’opposizione, è stato quindi pre-
disposto un documento con un approccio alternativo ai contenuti del documento della Giunta 
uscente “Cesena visione strategica”.
Il documento sostenuto dalla Lega Nord prevede la ristrutturazione urbanistica reinterpretata at-
traverso il mercato delle aree edi� cabili, l’attenzione al territorio soprattutto sotto il pro� lo della 
sicurezza idraulica, la ride� nizione della mobilità, l’attenzione ai centri abitati periferici assicurando 
loro pari dignità in termini di servizi e anche, e soprattutto, un nuovo modo per affrontare il tema 
del centro storico. Ci sono anche le infrastrutture da completare e comunque da progettare per 
una città che non si vuole fermare a contemplare la decrescita felice a cui sembrano aspirare certe 
visioni presenti nei vertici tecnici comunali.

La Variante di Salvaguardia, a salvaguardia di chi?

Restano forti i dubbi sul fatto che questa Variante (delibera n.9/2014), adottata dalla maggioranza 
nel Consiglio comunale uscente il 6 febbraio 2014 e fortemente osteggiata dalla Lega Nord, che 
ne ha parlato come di una Variante elettorale, sia legittima in assenza di un deliberato uf� ciale sul 
PSC.
La nostra richiesta, allora, fu quella di stralciare la delibera dall’ordine del giorno del Consiglio. 
Oggi, la nostra promessa, se saremo eletti alla guida della Città, è quella di azzerare la 
delibera.
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Tra le ragioni di questa presa di posizione:
-La valutazione dei contenuti delle premesse della delibera, attraverso i quali si preten-
de di inserire in una Variante a un PRG ormai datato e obsoleto temi prettamente politici e non 
contemplati in alcun documento formale previsto dalla legge regionale 20/2000, né condiviso e 
approvato dal Consiglio comunale.
-Prima contraddizione: nella delibera si afferma che (solo!) tre dei dieci temi di indirizzo alla 
piani� cazione strutturale contenuti nel documento “Cesena visione strategica”, che prevedeva le 
dieci linee politiche e demagogiche decise dalla Giunta, devono “essere declinati ancora prima 
dell’elaborazione dei nuovi strumenti di piani� cazione” (per i quali il Comune è in estremo ritardo) 
e “essere introdotti nel PRG vigente” attraverso, appunto, questa Variante. Noi crediamo che non 
si possano apportare varianti sostanziali basandosi su alcune linee strategiche decise unilateral-
mente dalla Giunta, senza un’approfondita discussione e il coinvolgimento preventivo non solo 
delle forze politiche di minoranza, ma soprattutto degli Ordini professionali e dei diretti interessati, 
vale a dire dei cittadini coinvolti e che potrebbero ricevere nocumento dalle decisioni assunte 
rispetto a questo atto.
-Destituite da ogni veridicità le dichiarazioni rilasciate dall’assessore uscente Moretti circa i 
temi della variante, che, a suo dire, sarebbero stati approfonditi in un confronto preventivo, prima 
nella serata di Carta Bianca, poi negli incontri nei Quartieri. Quegli incontri, al contrario, sono stati 
l’occasione per un’operazione propagandistica del sindaco, e, nel loro corso, non si è certamente 
parlato di questa variante in modo circostanziato, ma solo dell’ipotesi di cancellare alcune aree 
edi� cabili da individuare. La Giunta uscente ha quindi operato una scelta discrezionale e unilate-
rale di cancellare 39 aree, tenendola celata ai diretti interessati.
-I tempi. La Giunta ha deciso di procedere urgentemente all’adozione della proposta di delibera 
con il Consiglio comunale in scadenza, tanto che il periodo delle osservazioni all’atto cadrà in 
periodo elettorale e la votazione � nale spetterà al prossimo Consiglio. Una tempistica, quindi, che 
potrebbe ingenerare non poche perplessità, anche a fronte del fatto che l’Amministrazione ha 
tergiversato in tutti questi anni sulla necessità di procedere celermente rispetto all’adozione del 
PSC (Cesena è l’ultimo grande Comune dell’Emilia-Romagna a doversene dotare), adozione che 
ha tappe ben precise di cui neppure la prima, la redazione del Quadro conoscitivo, che è il “riferi-
mento necessario per la piani� cazione operativa e attuativa e per ogni altro atto o provvedimento 
di governo del territorio”, è stata raggiunta.
-C’è il fondato dubbio che i ritardi siano stati determinati da accomodamenti necessari, prodro-
mici all’inizio dell’iter previsto dalla normativa per l’adozione del Psc, che, ricadenti in due legisla-
ture, con le elezioni in mezzo, potrebbero superare meglio eventuali ostacoli.
-E’ evidente anche la strumentalizzazione nel nome di questa Variante detta di Salvaguardia. 
Non è infatti chiaro a quale ‘salvaguardia’ si faccia riferimento, non certo quella territoriale e am-
bientale, giacché nel testo sono contenute previsioni (vedi i due Accordi con privati) che vanno 
in senso opposto e contrario ai principi del consumo zero e della tutela dell’ambiente, ma non 
soddisfano neppure un criterio come quello della garanzia del lavoro o del rilevante interesse per 
la comunità.
-Seconda clamorosa contraddizione: le scelte urbanistiche previste, con le 39 aree stralciate 
d’imperio, spiegate con la volontà di ridurre la pressione insediativa sul territorio non urbanizzato, 
servono solo a gettare del fumo demagogico pseudo-ambientalista negli occhi degli elettori. In re-
altà, infatti, tutto potrà essere rivisto, attraverso le osservazioni nella fase successiva all’adozione 
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da parte del Consiglio comunale, fase che cadrà proprio in periodo elettorale. Osservazioni che, 
se accolte, potranno far ritornare queste aree legittimamente nel piano (parola dell’assessore), an-
che attraverso “accordi”: il solito metodo di far rientrare dalla � nestra ciò che è uscito dalla porta, e 
che, quindi, cambierà nuovamente la situazione ma nel periodo post elettorale, quando la Giunta, 
se sarà confermato Lucchi, avrà le mani libere.
-Zero comunicazione, zero trasparenza. I proprietari delle cosiddette “aree morte” non sono 
stati informati uf� cialmente dello stralcio operato dalla variante e del conseguente danno eco-
nomico che subiranno (dovranno comunque presentare osservazioni, fare ricorsi, ecc.), danno 
economico notevole anche per la collettività, viste le dotazioni pubbliche che erano previste con 
le 39 AT, per esempio i 4.400 mq di Erp che saltano e non si sa come saranno recuperati.
-Riduzione della capacità edifi catoria? Vedremo dopo le trattative con i singoli, ma è solo 
fumo negli occhi perché questa Variante, oltre a essere usata elettoralmente, sembra servire a 
tutelare gli interessi dei detentori delle autorizzazioni delle poche aree concesse il cui valore au-
menterà in modo inusitato.

Rivedere il Piano regolatore integrato della mobilità 
(PRIM): rigidezza ideologica e scarsa FLessibilità.

Una questione particolarmente problematica per Cesena è il Piano regolatore integra-
to della mobilità (PRIM) adottato della Giunta Conti l’8 maggio 2007. Questo piano mostra 
rigidezza culturale e scarsa fl essibilità, come si è visto quando ha imposto scelte di viabilità 
illogiche e irrazionali in più zone cittadine. 
Inoltre, a nostro avviso, è sbagliata la sua � loso� a di base che non riconosce le esigenze reali di 
mobilità del territorio e, contestualmente, non tutela i soggetti deboli che sostiene di voler porre al 
vertice della gerarchia dei diritti.
Il solito libro dei sogni della sinistra, tanto celebrato, quanto irrealizzabile perché, di fatto, esclude 
la realtà, imponendo scelte ideologiche. 
Al primo posto dei problemi, infatti, c’è uno sviluppo urbanistico illogico e irrazionale, senza ade-
guate previsioni di viabilità e parcheggi. Poi c’è la cronica carenza di parcheggi a servizio del cen-
tro storico, frutto di una logica politica che, a parole, afferma di agire a favore del centro storico e 
della rete commerciale che vi è insediata, ma nella realtà agisce in modo contrario, con l’obiettivo 
di avvantaggiare i centri commerciali posti a corona e a ridosso del cuore della città, tutti dotati di 
comodi parcheggi gratuiti e raggiungibili attraverso strategiche vie di comunicazione.
Gli obiettivi del PRIM, così come elencati nella sua introduzione, sono di fatto falliti poi-
ché le strade non sono né ef� cienti, né sicure, sono emersi critiche e scontento ovunque e, in 
particolare nel centro urbano, sono state applicate scelte irrazionali e irragionevoli che appesan-
tiscono il traf� co anziché snellirlo, creano più � le, impongono percorsi più lunghi e tortuosi, con la 
conseguenza di un maggiore intasamento e un incremento dell’inquinamento.

Nel nostro programma c’è quindi come punto centrale quello di una revisione del PRIM nelle 
parti la cui applicazione si è rivelata � nora una scelta disastrosa, attraverso il confronto costante 
con la popolazione residente. 
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Proponiamo quindi un cambio di marcia su sosta e Piano del traffi co per rendere più 
facili gli spostamenti e più agevole parcheggiare:
-siamo contro Icarus, perché la sua installazione ha avuto come obiettivo quello di incrementa-
re i proventi delle sanzioni e ha segnato un’ulteriore fase depressiva per il centro storico;
-siamo per il mantenimento del parcheggio di piazza della Libertà, anche a raso, con la 
previsione di una riquali� cazione della piazza senza togliere gli stalli per le auto;
-siamo per il mantenimento dei parcheggi nelle piazze Almerici, Fabbri e Bufalini, a ser-
vizio dei residenti e degli operatori commerciali concentrati in quell’area;
-siamo per l’individuazione di piccole aree di sosta a servizio dell’area centrale della 
città e di micro aree attrezzate totalmente pedonalizzate;
-siamo per un parcheggio interrato in viale Mazzoni, da realizzarsi unicamente se unito 
alla tutela degli ambulanti del mercato bisettimanale per garantirne la sopravvivenza durante 
la realizzazione a stralci dell’opera;
-siamo per la tutela di chi risiede in centro storico, in abitazioni senza garage, e non trova da 
parcheggiare pur pagando un cospicuo balzello per arrivare a casa propria e poter parcheggiare 
a distanze congrue;
-siamo per una rivisitazione del Prim, per evitare la concentrazione di mezzi solo in alcune 
strade, che causano � le e intoppi, per correggere sensi unici che obbligano a percorsi molto più 
lunghi;
-siamo per la costruzione di vere corsie ciclabili e non di false piste ciclabili, realizzate su 
marciapiedi (con i conseguenti pericoli per i pedoni o per chi esce da abitazioni e negozi) o attra-
verso restringimenti di carreggiate già insuf� cienti al transito dei veicoli;
-siamo per la realizzazione di micro aree attrezzate totalmente pedonalizzate (dove non 
circolino neppure le biciclette) in centro storico, ma non per l’ampliamento della ZTL;
-siamo per creare un posteggio dedicato agli autobus turistici che spesso, in città, non 
trovano adeguata sistemazione creando disagi ai turisti e ai residenti;
-siamo per ottimizzare (sia dal punto di vista degli orari delle corse, che da quello dei tragitti)  
la fruizione dei parcheggi scambiatori, che rappresentano solo uno degli elementi quali� canti 
del piano sosta e possono risultare risolutivi solo per alcune esigenze. 

I problemi ambientali da affrontare subito.

L’obiettivo è un graduale miglioramento dell’ambiente che ci circonda prevedendo, pur senza 
fanatismi ideologici e escludendo facili slogan, opere e interventi improntati al rispetto reale del 
territorio. Ogni impatto andrà quindi valutato nella massima trasparenza e perizia e con grande 
attenzione, a partire dalla gestione dei ri� uti. 
Tra i problemi ambientali più pressanti di Cesena ci sono la rete fognaria, il degrado del 
torrente Cesuola e il conseguente inquinamento del fi ume Savio. 
Una questione che affonda le radici nel passato e che le Giunte di sinistra non hanno 
mai voluto affrontare. Il nodo è, infatti, quello dell’urgenza di opere di risanamento che 
non sono ancora state progettate. Un’amministrazione seria e rispettosa dell’ambiente 
si sarebbe dovuta attivare su questo fronte già da anni per programmare gli interventi 
indispensabili, anche perché gli utenti cesenati hanno pagato, attraverso le bollette, 
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anche investimenti mai effettuati.
Uno dei nostri obiettivi è quindi quello di sollecitare l’ente gestore a de� nire con urgenza un 
programma concreto di risanamento degli scarichi fognanti. 
C’è poi la questione, non ancora approfondita a suf� cienza dalla Giunta, della discarica della 
Busca: anche in questo caso, il nostro obiettivo è di fare immediatamente chiarezza e di diffon-
dere tra i cittadini, nel modo più trasparente possibile, i dati sulla discarica.
Basta poi con la propaganda falsamente ambientalista che riduce tutto a: auto sì o no, bicicletta sì 
o no. Le varie esigenze di mobilità possono convivere. A questo � ne, è obiettivo prioritario, come 
detto sopra, la profonda rivisitazione del disastroso piano della viabilità comunale e di 
quello ancora più disastroso della sosta. 
Un altro impegno, pur a lunga scadenza per l’impegno � nanziario che comporta, ma che bisogna 
affrontare al più presto è quello del miglioramento sismico degli edi� ci pubblici, in particolare le 
scuole di proprietà comunale e provinciale, anche attraverso lo strumento del project � nancing.

Animali da affezione: obblighi di tutela.

La Lega Nord si fa portatrice di una prospettiva ideale, etica e morale che riconosca che 
gli animali sono destinatari di ‘obblighi di tutela’. Gli Enti locali, come il singolo cittadino 
e le Associazioni protezioniste sono tutti soggetti investiti del compito di osservare do-
veri, regole di condotta e codici di comportamento fi nalizzati al rispetto di questi esseri 
viventi.
Alcune proposte: 
creazione di apposite aree di verde pubblico, in varie parti della città, destinate agli ani-
mali con accompagnatore al seguito; promozione della pet therapy; campagne promo-
zionali a favore dell’adozione e contro l’abbandono degli animali; realizzazione di un si-
stema cimiteriale per animali; salvaguardia e sostegno al Canile comunale e al Gattile. 

Cultura e turismo: Grande Malatestiana.

Abbiamo subito per troppi anni, in questa città, un monopolio culturale da parte di un circolo ri-
stretto di persone, naturalmente tutte della stessa area politica.
La cultura rappresenta un vero investimento per un’Amministrazione comunale, a livello di imma-
gine, di crescita per i propri cittadini ma anche per la promozione turistica dell’intero territorio e 
della città.
Serve quindi un nuovo approccio nel fare cultura, che apra alle potenzialità della collaborazione 
con il privato, nella consapevolezza che le risorse pubbliche sono sempre minori, ma che tenga 
anche conto di una molteplicità molto più vasta e differenziata di offerta. 
Maggiore pluralismo, quindi, e più aperture in un’ottica di investimento che metta in moto un vo-
lano che dia un respiro turistico a Cesena più ampio del passato.
In effetti, nonostante certi roboanti proclami su Cesena città Malatestiana o Cesena città turistica, 
non ci sono state effettive ricadute in tal senso con effetto duraturo.
Mancano ef� caci servizi, pacchetti turistici ragionati, comprensivi di percorsi enogastronomici o di 
produzioni tipiche, che potrebbero essere realizzati in collaborazione tra l’Amministrazione comu-
nale, le Associazioni di categoria o altri soggetti interessati, determinando ricadute interessanti e 
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ricche di prospettive per il tessuto economico, ma anche e soprattutto per quello culturale.
Tra i nostri progetti, c’è quello di rendere Cesena una città ‘più turistica’, con la realizzazione di 
pacchetti integrati di offerta turistica e culturale.

Grande Malatestiana, punto di riferimento
è eccellenza del turismo culturale a Cesena.

Per la realizzazione del complesso della Grande Malatestiana sono già state spese cifre molto 
consistenti, ma i costi sostenuti contrastano con i risultati e con le aspettative. La struttura non è 
utilizzata strategicamente come punto di irradiazione culturale, per un ritorno di immagine e con 
l’obiettivo di un sempre maggiore � usso turistico. Manca un direttore quali� cato, non solo esperto 
della cultura del libro, ma anche pratico di marketing, che sappia far uscire questo eccezionale 
bene culturale dagli ambiti cittadini, provinciali e regionali, per valorizzare non solo la Biblioteca 
storica, ma l’intera Città che la contiene. Crediamo sia stata una scelta poco lungimirante della 
Giunta Lucchi quella di aver sentenziato “la priorità non è un nuovo direttore”. Al contrario, seb-
bene in tempo di risparmi, crediamo che sia essenziale trovare una � gura professionale adeguata 
a questo compito: si tratterebbe, infatti, di un completamento del maxi investimento fatto per la 
ristrutturazione.
Noi pensiamo anche che ci voglia una profonda riorganizzazione dei nuovi spazi e che in parte 
possano diventare un contenitore che racconti la storia della città.
La Nuova Malatestiana deve quindi tornare a essere “il palazzo degli studi e della cultura”. 
Gli obiettivi ora sono quelli di trovare le capacità � nanziarie per portare a termine il terzo lotto, di 
rivedere radicalmente il progetto di utilizzo degli spazi interni e di identi� care in quella struttura 
la giusta collocazione per il Museo della Città e per la pinacoteca, in modo da far diventare 
la Nuova Malatestiana, ben collegata alla Malatestiana ‘Memoire du Monde’, il punto di riferimento 
unico e straordinario del turismo culturale a Cesena e un volano di grande impatto per l’indotto. 

Lavoro e economia: un Comune più leggero,
ruolo di indirizzo e controllo.

Dove l’economia langue, tranne che in alcuni speci� ci settori, dove ci sono infrastrutture obsolete, 
dove non c’è appeal per le aziende, dove ci sono troppe tasse, dove ci sono troppi appesanti-
menti burocratici e amministrazioni locali autoreferenziali, dove i vertici comunali rispondono solo 
a pochi, dove si è instaurato un sistema clientelare che premia solo gli amici degli amici e la servile 
fedeltà, anziché l’intelligenza dei progetti e le vere capacità imprenditoriali, quelle località, quelle 
città, e noi crediamo che questo sia il caso anche di Cesena, non possono essere più competitive 
con le altre realtà locali.
Anche nel territorio cesenate, � no a poco tempo fa decantato come un’isola felice dalle ammini-
strazioni che lo hanno gestito per decenni, la crisi ha picchiato duro, forse ancora più duro, perché 
esattamente come per la sicurezza, i nostri amministratori hanno voluto negare il problema � no a 
che non vi hanno sbattuto contro.
Dunque, il tema del lavoro è diventato un’emergenza e, benché questo settore non sia di com-
petenza diretta dell’amministrazione comunale, tuttavia anche le misure assunte dalla Giunta 
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uscente si sono rivelate delle semplici linee guida generiche. 
La Giunta uscente, poi, ha inserito erroneamente una serie di attività interpretabili come lavori 
socialmente utili nell’ambito dei tirocini formativi, uno strumento utile all’inserimento dei giovani in 
azienda.
Concordi nella valutazione che i posti di lavoro non possono essere creati “d’uf� cio”, ma incre-
mentati promuovendo l’insediamento di nuove imprese nel territorio e migliorando le condizioni 
di quelle già insediate, prevediamo a questo � ne la riduzione del carico fi scale che grava su 
di esse (diminuzione dell’Imu al 10.6 per mille). Inoltre, prevediamo il dimezzamento della 
tassa di occupazione di suolo pubblico come già detto sopra. 
Dunque, l’amministrazione ha margini d’intervento a partire da quello tributario, per ar-
rivare a un maggiore snellimento degli adempimenti burocratici, per contrastare la moria 
di imprese. In particolare di quelle commerciali: il mantenimento della rete distributiva è a ri-
schio. La situazione emergenziale non è tuttavia riconducibile solo alla crisi, ma anche alla tassa-
zione locale, alle politiche del traf� co e della sosta per cui servono iniziative concrete di sostegno 
straordinario. 
L’Amministrazione comunale uscente, poi, non ha svolto quel ruolo propositivo e di snodo, ad 
avviso della Lega Nord fondamentale, nell’incrocio tra domanda e offerta nel mercato del 
lavoro. Ci sono aziende che cercano professionalità che non trovano e queste professionalità 
spesso non sono quelle su cui i giovani investono. Serve quindi un’operazione sinergica, sulla 
strada del progetto bottega-scuola attivato da un’associazione di categoria, fra orientamento 
scolastico, domanda locale, progetti scuola/lavoro, ecc. nell’ambito della quale l’Amministrazione 
comunale può fungere da baricentro tra mondo del lavoro, giovani e ambito scolastico/formativo. 
Una particolare attenzione va poi rivolta anche ai disoccupati sopra i cinquanta anni che l’anno 
scorso erano pari al 28 per cento del totale.
Deve poi continuare (e, se possibili, essere incrementata) la dislocazione di contributi ai consorzi 
� di/cooperative di garanzia. Ma lo strumento dei consorzi � di non sembra più suf� ciente. Un altro 
strumento da sperimentare è quello che riguarda la costituzione di un fondo di investimento ter-
ritoriale, una sorta di società � nanziaria per sviluppare e incrementare la presenza di soci pubblici 
e privati creando il volano � nanziario necessario per sostenere realmente le start up e le nuove 
imprese ad alto contenuto tecnologico.

lega programma.indd   16 28-04-2014   18:22:19


