
Chi siamo.

La  Lista  Civica  per  Billi  Sindaco  è  composta  da  libere  cittadine  e  liberi  cittadini  che  intendono
mettersi a disposizione della collettività per garantire un cambio di passo amministrativo ai paesi di
Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare.

È  una  lista  di  persone  immerse  nella  vita  e  nel  lavoro  del  proprio  paese.  Una  lista  che  unisce
competenze e territorialità, ma anche un gruppo di lavoro aperto ai contributi di tutti coloro che,
con buona volontà, desiderano migliorare la qualità della vita nel nostro Comune.  

Il  nostro  progetto  ha  come  obiettivo  la  rappresentanza  degli  interessi  dell'intera  comunità
attraverso  la  condivisione  degli  obiettivi,  l'unità  d'intenti,  la  partecipazione  attiva,  il  senso
istituzionale e l'informazione trasparente nei confronti della cittadinanza.  

Riteniamo  infatti  che  nei  prossimi  cinque  anni,  accanto  all'irrinunciabile  impegno  per  servizi,
infrastrutture  e  riqualificazione,  occorra  consolidare  i  rapporti  fra  cittadini  e  amministrazione
comunale, cercando di generare nuove energie utili per farci trovare pronti all'appuntamento con il
futuro. Un Municipio, dunque, che sia la casa di tutti e un luogo deputato all'ascolto dei cittadini,
delle loro aspettative, delle loro idee e delle loro necessità.

Con dedizione e passione, dal  primo all'ultimo giorno del  mandato,  insieme al  nostro candidato
Sindaco Francesco Billi cercheremo di mettercela tutta per dimostrare l'amore che nutriamo per il
nostro territorio e per restituire alle prossime generazioni il Comune migliore che ci meritiamo. 



Punti di Forza del nostro programma 

Realizzazione di UN'AREA FESTE a disposizione della cittadinanza, delle associazioni e dei privati.
Riordino e riorganizzazione generale in termini di ORDINARIA MANUTENZIONE E DECORO.
Riqualificazione  dei  CENTRI  STORICI  e  valorizzazione  del  prodotto  turistico-culturale  attraverso
l'arredo urbano e per mezzo delle nuove tecnologie digitali, rivolgendoci alle esperienze di turismo
immersivo a realtà aumentata. 
Stretta collaborazione con le ASSOCIAZIONI e il TERZO SETTORE di ambito culturale e sociale.
Valorizzazione della RIEVOCAZIONE STORICA come settore sul quale distinguerci.
Iniziative per rilanciare l'immagine della CITTÀ DELLA MUSICA.
Confronto costante con GLI IMPRENDITORI dei diversi settori operanti sul territorio.
Politiche attive per i GIOVANI e le FAMIGLIE.
Attenzione ai bisogni degli ANZIANI e della NON AUTOSUFFICIENZA.
Ammodernamento degli IMPIANTI SPORTIVI comunali e potenziamento dell'offerta sportiva.
Interessamento immediato per realizzare una PISCINA COMUNALE.
Attenzione al tema della SICUREZZA e della sicurezza stradale, compresa la SS67.
Confronto immediato con ALEA per il miglioramento dei servizi offerti.
Condivisione  e  rendicontazione  dell'operato  amministrativo  in  un  clima  di  COLLABORAZIONE,
INFORMAZIONE E TRASPARENZA con la cittadinanza.

Una questione di metodo: un percorso partecipato.

Si prevede fin d'ora la costituzione di almeno TRE TAVOLI DI LAVORO permanenti con tecnici, 
associazioni e cittadini, in materia di:
Politiche giovanili.
Valorizzazione dei Centri Storici e del Patrimonio Culturale.
Controllo del territorio: sicurezza, ambiente e decoro.
Verranno inoltre incentivati comitati civici di zona che collaborino con l’amministrazione.

Famiglie, Scuola, Politiche Giovanili e Sport 

Ampliare l'offerta delle attività extrascolastiche e dei Centri Estivi.
Promuovere l’offerta educativa e pedagogica.
Aumentare l’offerta di iniziative rivolte alle famiglie.
Sinergia con l’Istituto Comprensivo e con il Comitato Genitori per progettualità condivise.
Collaborazione con le scuole paritarie dell’infanzia di Terra del Sole e Pieve Salutare.
Individuazione di spazi e opportunità per l'aggregazione giovanile.
Valorizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma anche coinvolgimento dei giovani di età più
avanzata attraverso un tavolo di lavoro permanente dedicato alle Politiche Giovanili locali.
Coinvolgimento delle associazioni sportive per ampliare l'offerta rivolta ai giovani.
Ammodernamento degli impianti sportivi comunali, come per esempio la realizzazione di un campo
da calcio in erba sintetica.



Sociale, sanitario e non autosufficienza

Collaborazione con il Terzo Settore e promozione del volontariato sociale.
Monitoraggio dei bisogni degli anziani, della non autosufficienza e della disabilità.
Aggiornamento carte servizi e orientamento utenti.
Abbattimento barriere architettoniche.
Attenzione al comune cardio-protetto con dislocazione di defibrillatori automatici.
Ampliamento delle attività atte a favorire il benessere psico-sociale.
Integrazione servizi comunali con la nuova Casa della Salute prevista dalla Regione.
Contrasto alle forme di disagio economico ed emarginazione sociale.

Politiche di Pari Opportunità

Contrasto alla violenza di genere.
Sostegno ad attività e incontri dedicati.
 

Opere Pubbliche

Area Feste a disposizione di privati, associazioni e cittadinanza.
Ristrutturazione di Piazza Martelli come priorità.
Prosecuzione nell'opera di ristrutturazione e valorizzazione delle mura e del borgo di Terra del Sole.
Riqualificazione generale del centro storico di Castrocaro.
Prosecuzione nell'opera di ristrutturazione della Fortezza di Castrocaro.
Riqualificazione del patrimonio immobiliare ERP.
Terminare la palestra scolastica il prima possibile per metterla a disposizione di alunni e cittadini.
Miglioramento situazione parcheggi e loro implementazione a servizio dei centri storici.
Passerella pedonale per collegare il giardino scolastico e il parcheggio su Viale Marconi.
Impegno per la realizzazione della piscina comunale.
Opere di efficientamento energetico.
Opere di efficientamento tecnologico e digitale (fibra e wi-fi).

Manutenzione e decoro urbano

Riorganizzazione del sistema paese per ordinaria manutenzione e decoro.
Pianificazione del rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi.
Cura della segnaletica verticale e orizzontale, e rinnovo delle insegne turistiche.
Arredo urbano, abbellimento degli spazi pubblici e degli ingressi del paese.
Valorizzazione del Parco Fluviale come, ad esempio, la parziale illuminazione.
Cura dei centri storici, del paese e delle frazioni, anche con l'ausilio di comitati di zona.
Miglioramento dell’illuminazione pubblica.
Incontri con i proprietari degli edifici commerciali e ricettivi degradati, desueti o sfitti, per valutare
strategie comuni di riqualificazione degli immobili.



Ambiente

Interessamento costante per migliorare il servizio di ALEA.
Proposta di ampliamento dell'Isola Ecologica per poter conferire più tipologie di rifiuti.
Contrasto all’abbandono dei rifiuti e tutela dell’ambiente anche grazie all’associazionismo (per 
esempio Guardie Ecozoofile).
Azioni di contrasto della proliferazione di insetti infestanti.
Contrasto al dissesto idrogeologico.

Benessere animale

Area comunale sgambamento cani.
Colonnine per la raccolta delle deiezioni animali domestici.
Iniziative in collaborazione con il Centro Cinofilo.

Sviluppo economico locale

Costante collaborazione con le Associazioni di Categoria.
Promozione di iniziative volte a sostegno del commercio e dei pubblici esercizi.
Priorità per i lavori pubblici, nel rispetto della legge, alle imprese locali.
Considerare incentivi per l'ammordernamento delle attività esistenti. 
Considerare tutte le azioni utili al supporto delle attività produttive operanti nel comune, 
specialmente in termini di snellimento della burocrazia e fiscalità. 
Politiche di valorizzazione delle eccellenze locali.
Attenzione alle necessità e alle prospettive dei coltivatori locali per problematiche quali 
l'efficientamento energetico e l'accesso alle risorse idriche.
Rilancio del mercato contadino.

Turismo e Cultura

Collaborazione costante con gli operatori del settore.
Cabina  di  regia  comunale  per  la  programmazione  e  la  promozione  dei  principali  eventi.
Valorizzazione del Palio e della rievocazione storica come elemento distintivo locale.
Valorizzazione della nostra identità termale.
Valorizzazione dell'enogastronomia locale.
Riqualificazione Festival Voci Nuove anche con eventi collaterali.
Recupero dell'immagine di “Città della Musica”, promozione di concerti e contest musicali.
Collaborazione e promozione del Corpo Bandistico e della Scuola di Musica.
Turismo Immersivo nei centri storici per renderli fruibili attraverso la realtà aumentata digitale.
Promozione di corsi estivi e dei rapporti con l’università. 
Promozione di eventi, congressi, raduni, mercati qualificati.
Rassegne di danza, cinema, letteratura e discipline artistiche in generale. 
Valorizzazione di percorsi di trekking e cicloturismo verso Forlì e le zone collinari.
Interventi per il turismo sportivo.
Digitalizzazione dell’Archivio Storico di Terra del Sole.
Promozione di feste paesane e legate alle tradizioni romagnole.
Conservazione della nostra lingua dialettale e dei costumi romagnoli.



Prosecuzione dl percorso istituzionale finalizzato al riconoscimento di Castrocaro e Terra del Sole 
come Patrimonio UNESCO.

Sicurezza e Protezione Civile

Prosecuzione ed efficientamento del progetto di videosorveglianza e targa system.
Collaborazione con le forze dell’ordine sulle criticità locali.
Politiche per la legalità e il senso civico.
Controllo di vicinato.
Messa in sicurezza degli incroci della SS67.
Interventi per la sicurezza stradale urbana.
Realizzazione di una nuova sede adeguata per il gruppo di Protezione Civile e suo potenziamento.

Politiche di bilancio

Ricerca di finanziamenti e partnership.
Realizzazione di progetti europei.
Ricerca di fondi derivanti dal PNRR.
Contenimento delle imposte comunali.
Abbattimento spesa pubblica attraverso l'efficientamento energetico.
Interessamento a livello nazionale per la revisione degli estimi catastali locali.


