
Cinque anni passati 
e la sfida per i cinque anni futuri

E’ un resoconto ampio quello che attiene ai cinque anni (2009-2013) della 
prima amministrazione guidata da Paolo Lucchi, così come è dettagliato il 
programma con cui Paolo Lucchi si presenta alla sfida per il prossimo 
quinquennio che si decide sia nelle primarie del centrosinistra del 17 novembre 
che nelle elezioni amministrative del 2014.
Qui di seguito ne sono elencati in estrema sintesi solo gli elementi 
principali. 
Ovviamente la parte del programma per il prossimo quinquennio va 
considerata una bozza in itinere, poiché nei prossimi giorni potrebbe subire 
qualche variazione, sia a seguito dei suggerimenti che verranno inviati dai 
partecipanti alla serata d’avvio della campagna elettorale che delle idee che 
potranno essere elaborate con il concorso di tutti. 

2009 – 2014: cinque anni insieme
1. Ambiente 

Avviato il progetto di raccolta differenziata porta a porta con previsione di estensione 
all’intero  territorio  comunale.  Energie  rinnovabili  al  centro  dell’attenzione  con  la 
graduale e progressiva installazione di  impianti fotovoltaici  sugli  edifici  pubblici  e 
sulle  scuole (coinvolti  18  edifici  scolastici  con  il  progetto  “le  Scuole  del  sole”). 
Incrementata la rete delle piste ciclabili raggiungendo gli 81,6 km complessivi. Avviato 
il progetto delle “case dell’acqua”, con un’erogazione media di 95.000 litri d’acqua al 
mese. 

2. Servizi educativi e sociali 

Tenuta  costante  ed  invariata  dei  servizi  educativi  e  socio-sanitari,  che  sono  stati 
rafforzati,  nonostante  gli  ingenti  tagli  nazionali.  Programmate  e  avviate  risposte  ai 
nuovi bisogni prodotti dalla crisi economica,  in particolare rivolti alle persone che 
hanno subito diminuzioni del reddito da lavoro e alle famiglie in situazione di grave 
emergenza abitativa. 

3. Equità

Introdotto il “quoziente Cesena” per i servizi scolastici e sociali a domanda individuale, 
al fine di consentire alle famiglie che hanno di meno, di pagare di meno. Rafforzata la 
rete dei  controlli fiscali, attraverso una collaborazione continuativa con la Guardia di 
Finanza, a cui sono stati consegnati, in oltre due anni, oltre 5000 dichiarazioni Isee per il 
controllo di veridicità di quanto dichiarato.

4. Lavoro



Realizzato un piano di intervento finanziato dall’Amministrazione comunale, con la 
collaborazione  dell’Università  e  del  sistema  imprenditoriale  ed  associativo, 
finalizzato alla  creazione di  nuovi  posti  di  lavoro,  rivolto ai  giovani  e  a coloro che 
hanno perso il lavoro recentemente. Avviato il progetto per l'inserimento lavorativo dei 
ragazzi a rischio di emarginazione e dei disoccupati cronici:  436 borse-lavoro in due 
anni. Rinnovata la gestione dell’Informagiovani con un più specifico indirizzo sui temi 
dell’occupazione. Emesso il bando per la  concessione di contributi a fondo perduto 
per le imprese che assumono con contratti stabili. 

5. Mobilità sostenibile

Rinnovato  il  sistema  della  sosta  con  l’introduzione  di  tre  parcheggi  scambiatori 
Ippodromo, Montefiore e  Ponte Abbadesse (utilizzato nel  2012 da 500 persone al 
giorno  per  un  totale  di  167mila).  Rivista  la  regolamentazione  della  sosta  in  zona 
Ospedale  prevedendo  la  gratuità  per  le  prime  tre  ore  con  disco  orario.  Avviato  il 
progetto “piedibus” su sedici plessi scolastici con l’attivazione di 22 linee. 

6. Innovazione tecnologica

Realizzata la rete wifi cittadina “Cesena wifi” che ha raccolto, ad agosto 2013, oltre 
20mila iscritti coprendo 19 aree pubbliche sul territorio comunale. Rivisti ed ampliati i 
servizi  on-line  dando la  possibilità  di  fruire  da casa di  oltre  30 servizi,  evitando ai 
cittadini di doversi recare in Comune. 

7. Dialogo 

Avviata la programmazione partecipata per le tematiche più significative per il futuro 
della  città,  con  la  realizzazione  delle  iniziative:  “Ultimo  chilometro”,  “al  centro 
dell’ultimo chilometro” e due edizioni di “Carta bianca”. Rafforzato il “metodo del 
dialogo”, con numerose assemblee nei quartieri della città. Attivato un dialogo costante 
con i cittadini via mail (oltre 25.000) e attraverso i principali social network. 

8. Cultura 

Completato  il  secondo  lotto  della  “Grande  Malatestiana”  simbolo  della  cultura 
cittadina rinnovato per una più ampia fruizione da parte di tutti. Ospitate  nelle gallerie 
comunali e patrocinate dal Comune oltre 112 mostre di pittura e scultura.  

9. Giovani 

Avviato  il  progetto  “Cesenalab”  finalizzato  a  sostenere  e  guidare  giovani  con  idee 
innovative e volontà di costituire una nuova impresa. Realizzati due concorsi di idee – 
Via Emilia e Tre Piazze - con uno spazio dedicato ai progetti dei giovani professionisti. 
Rafforzato e rivisto il ruolo dei  centri di aggregazione giovanile come luoghi della 
socializzazione e dell'integrazione multiculturale. 

10. Opere ed infrastrutture



Realizzati in project financing il  nuovo Foro Annonario e la  riqualificazione di P.le 
Aldo Moro. Avviata la progettazione esecutiva per la riqualificazione di Piazza della 
Libertà. Ampliate la scuola elementare di Pievesestina e la materna di Martorano, 
realizzata quella di Bora -Bacciolino. Realizzati interventi di manutenzione sui restanti 
edifici scolastici per oltre 6 milioni di euro. Realizzata l’asse di collegamento “Gronda 
– Bretella”. Avviati i lavori per la nuova sede del Tecnopolo e per il futuro campus delle 
Facoltà universitarie di Ingegneria ed Architettura. Avviata la progettazione del nuovo 
Piano Strutturale Comunale. 



2014 – 2019: Cesena con occhi nuovi
1. Lavoro

Rafforzamento del progetto “Cesenalab” al fine di aumentare le opportunità di lavoro 
per  i  giovani  cesenati,  in  rapporto  con  l'Università.  Sostegno,  anche  economico,  ai 
percorsi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro,  in rete con le imprese del 
territorio. Incremento delle occasioni di inclusione e di re-inserimento nel mercato del 
lavoro rivolte ai disoccupati e alle persone con disabilità.

2. Territorio

Nuovo  Piano  Strutturale  Comunale:  nessun  consumo  di  ulteriore  territorio  e 
dimezzamento  delle  aree  ancora  non  edificate  previste  dal  precedente  Piano 
Regolatore.  Nuove  aree  produttive  solo  se  necessarie  ai  piani  industriali  delle 
aziende.  Rilancio  della  riqualificazione,  anche  energetica  e  sismica,  degli  edifici 
esistenti pubblici e privati. Maggiore ricorso allo strumento del “concorso di idee” per i 
nuovi investimenti, anche come incentivo per la riqualificazione privata. 

3. Sicurezza

Monitoraggio continuo e costante del territorio in stretta collaborazione con l’attività 
delle  Forze  dell’Ordine.  Estensione  della  video  sorveglianza,  sia  centro  che  in 
periferia,  al  fine di  contribuire  all’aumento delle  condizioni  di  sicurezza per  tutte  le 
famiglie.  Programma  per  il  rinnovamento  strutturale  delle  sedi  di  Polizia, 
Carabinieri e Polizia Municipale.

4. Mobilità sostenibile

Potenziamento  del  sistema dei  parcheggi  scambiatori  ed  incremento  delle  piste 
ciclabili,  il  cui  sistema va  integrato  e  maggiormente  raccordato,  anche  attraverso  il 
completamento dei lotti ancora mancanti. Avvio del progetto di riqualificazione del tratto 
ovest della Via Emilia. Estensione dei percorsi  casa-scuola “piedibus”.

5. Cultura

Rafforzamento  del  ruolo  della  Grande  Malatestiana  come  centro  di  aggregazione 
civica e culturale. Avvio di un sistema di supporto costante e continuativo agli artisti 
cesenati,  finalizzato  a  rendere  più  fruibili  i  luoghi  dell'incontro  e  dell'espressione 
artistica e a promuovere la molteplice offerta culturale della città.  Potenziamento dei 
servizi turistici volti a far conoscere maggiormente il patrimonio artistico –  culturale 
locale.

6. Sviluppo economico

Valorizzazione del comparto agroalimentare, cuore pulsante della nostra economia. 
Supporti  al  commercio  e  all’artigianato,  sia  in  centro  storico  che  in  periferia. 
Ulteriore  riduzione  del  carico  burocratico  per  le  imprese. Particolare  attenzione  allo 
sviluppo di nuove attività  imprenditoriali da parte dei giovani.



7. Scuola, sociale, sanità e casa

Sviluppo del sistema dei servizi sociali e scolastici per le famiglie, i bambini, gli anziani 
e  le  persone con disabilità.  Definizione di  un nuovo “patto  di  comunità” tra  enti 
pubblici, associazionismo e sistema economico per sviluppare ulteriori risposte ai nuovi 
bisogni.  Innalzamento al 40% (il doppio del minimo di legge)  della percentuale di 
alloggi sociali – il social housing - sul totale costruito. Nel futuro (nuovo) Quartiere 
Novello, almeno il 60% degli alloggi sarà dedicato all’affitto permanente, decennale, a 
riscatto.  Potenziamento,  nell’ambito  dell’AUSL  Unica  della  Romagna, della 
qualità dei servizi sanitari, sia all’interno dell’Ospedale Bufalini che sul territorio.

8. Ambiente

Estensione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” in tutto il territorio 
comunale. Aumento  dell’energia  prodotta  tramite  impianti  fotovoltaici  o  fonti 
rinnovabili necessaria al funzionamento dei servizi e degli edifici pubblici.

9. Innovazione tecnologica

Estensione alle periferie della rete wifi gratuita. Aumento del numero di connessioni 
in  fibra  ottica  degli  edifici  pubblici.  Rafforzamento  dei  servizi  on-line,  come 
strumento decentrato di servizio al cittadino e alle imprese. Attivazione di progetti 
pilota  di  innovazione  tecnologica  a  servizio  dei  cittadini,  in  collaborazione  con 
Università e imprese del territorio.

10. Il futuro della città

Realizzazione del  progetto di  riqualificazione delle  tre Piazze Almerici,  Bufalini  e 
Fabbri. Riqualificazione degli spazi pubblici – in centro ed in periferia – per favorire 
una maggiore possibilità di socializzazione e di fruizione da parte dei bambini, delle 
famiglie  e  degli  anziani,  con attenzione  alla  riduzione  delle  barriere  architettoniche. 
Connessione dei parchi e dei centri sportivi esistenti, fino alla costituzione di un unico 
“parco territoriale del benessere”, che dalla collina giunga in pianura, verso il mare. 
Intensificazione  dei  percorsi  di  partecipazione  e  condivisione  delle  scelte 
amministrative con i cittadini, perché Cesena non si fermi di fronte alla crisi e tutti i 
cesenati possano guardare con fiducia ad un futuro comune di diritti e sicurezze.


