
CITTA DI FORLI’
Programma elettorale del candidato a sindaco Anna Rita 

Balzani
La politica, che in questi anni ha dimostrato una debolezza sempre più evidente deve essere 
ricondotta al suo originario ambito di intervento: il servizio al cittadino.
Sono i forlivesi per primi, quindi, ad essere chiamati in causa e a guidare la città verso un nuovo 
futuro che prima di tutto è partecipato e condiviso.

La coalizione nasce da questo principio e la candidatura della civica Anna Rita Balzani ne è chiara 
e massima espressione.
Un’amministrazione intelligente è quella realizzata e costruita a misura di cittadino, in grado di 
rispondere alle esigenze e ai bisogni reali espressi dalla società, prendendosi cura delle fasce più 
deboli e dei poveri, così come sostenere e valorizzare il ruolo delle famiglie.

La città in questi anni ha perso molto del proprio prestigio, del suo bagaglio culturale, artistico e 
imprenditoriale, e più in generale della propria identità: ciò ne ha segnato un lento ed inesorabile 
declino verso uno stato di isolamento. Noi riteniamo innanzitutto che sia necessario invertire 
questa tendenza e riportare i cittadini a sentirsi fieri ed orgogliosi di essere forlivesi e a tornare a 
vivere la città nella sua interezza come luogo di aggregazione, di relazione e di appartenenza.

Riteniamo prima di tutto necessario operare una verifica attenta degli accordi preventivati, quelli 
già in essere messi in campo dall’amministrazione uscente e quelli vincolanti che derivano da 
azioni precedenti ai 5 anni di legislatura appena conclusi: solo con l’analisi oggettiva dei fatti, 
chiaramente, si possono fare delle proposte concrete evitando così promesse dal grande effetto 
ma che poi non possono essere realizzate.
 
ECONOMIA:
E’ necessario creare delle attrattive valorizzando l’esistente (turismo, tessuto economico), così 
come realizzare un tavolo permanente con le associazioni di categoria e le rappresentanze 
economiche del territorio che avrà compiti consultivi e propositivi. Gli indirizzi che emergeranno 
saranno poi sottoposti ai sindacati.

Sburocratizzare il sistema: 
· E’ necessario pianificare regolamenti unitari all’interno dell’unione dei Comuni.
· Coordinare i settori e i servizi dell’amministrazione così da lavorare in maniera 

complementare a seconda delle competenze e non a “camera stagna” come avviene ora.
· E’ fondamentale snellire l’iter amministrativo, implementando innanzitutto la piattaforma 

digitale.
· Serve inoltre creare un regolamento interno che stabilisca tempistiche certe ed eque 



alle pratiche avviate.
· Le troppe regole in atto non garantiscono la sicurezza dei cittadini, anzi, mettono in 

discussione l’intero sistema, trascinandolo fuori mercato. 
· L’amministrazione deve collaborare fattivamente con le realtà economiche del territorio 

per facilitare l’accesso al credito tramite il sistema dei confidi e ai finanziamenti agevolati 
europei.

· E’ necessario individuare strumenti per lo sviluppo economico che permettano una 
progettazione ad ampio respiro grazie anche all’istituzione di un tavolo permanente cui 
prendano parte le associazioni di categoria e le rappresentanze del tessuto economico 
locale. Il tavolo avrà un ruolo propositivo e consultivo e l’amministrazione si impegnerà a 
dare immediatamente atto alle idee emerse dal confronto tra le parti. 

· L’amministrazione deve fare fronte agli impegni con i fornitori assicurando tempi certi di 
pagamento ed altrettanto importante è sostenere ed ampliare per quanto possibile il Fondo 
Anti Crisi costituito grazie alla collaborazione di Camera di Commercio e Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì.

Incentivi:
Un’azione concreta per gli esercizi commerciali è mettere a disposizione uno sconto del 30% sulla 
tariffa per l’occupazione di suolo pubblico (fino al 100% in centro storico) no tax area per due anni 
alle nuove imprese che si insediano a Forlì creando posti di lavoro. 

Innovazione:
· Potenziamento dei servizi e della collaborazione tra amministrazione, Camera di 

Commercio Associazioni di Categoria e Fondazione, con cui avviare relazioni ancora 
più strette per accrescere il potenziale imprenditoriale rivolto alla ricerca e alle nuove 
tecnologie, facilitandone lo sviluppo tramite incubatoi e assistenza in fase realizzativa.

· Implementazione della rete digitale sul territorio: (mappatura delle reti attive esistenti e di 
quelle non attive, valutandone un’eventuale liberalizzazione o gestione in convenzione) in 
favore degli enti pubblici dei privati e degli edifici scolastici.

· Attraverso una pianificazione e collaborazione con Lepida si deve potenziare il sistema 
delle reti informatiche interne alle singole scuole attraverso collegamenti in fibra ottica o 
radio. La stessa Lepida realizza e promuove le reti telematiche cittadine integrando ed 
ampliando quanto esistente per collegare le sedi delle pubbliche amministrazioni cittadine. 
Questa opzione assieme alla collaborazione degli enti locali coinvolti secondo competenza, 
della Fondazione e di soggetti privati permetterà un rilancio degli stessi servizi d’istruzione, 
educazione e diffusione della cultura da un lato ed una spesa contenuta per i soggetti 
coinvolti, grazie alla ridistribuzione di risorse e competenze, dall’altro. La presenza della 
banda larga determina oggi più che mai la possibilità di far ripartire il territorio, attirando 
anche investitori esteri.

· Questa amministrazione dovrà lavorare per ridurre, fino ad eliminare, il digital divide 
delle nostre aree industriali come Villa Selva o Carpena. Devono essere studiate, per 
raggiungere in maniera concreta l’obiettivo, forme di collaborazione pubblico privata. Le 
risorse da impiegare in questo caso devono venire da Comune e Lepida che si impegnano 



alla stesura di cavi in fibra ottica in percorsi del sottosuolo senza la necessità di nuovi 
scavi, mentre il privato può intervenire investendo nell’avviamento del servizio insieme 
all’operatore delle comunicazioni.

· In tutta la città è da prevedere un piano di estensione della copertura wi-fi ad accesso 
gratuito: anche questa da realizzare attraverso la sinergia tra pubblico e privato. 

· L’amministrazione  deve mettere a norma dal punto di vista energetico e secondo il 
principio della sostenibilità ambientale, quindi ricorrendo a fonti rinnovabili, con project 
financing gestiti da privati, le strutture di cui dispone.

· Funzionale per la sburocratizzazione è realizzare il Fascicolo Unico del Cittadino: 
permettere cioè ad ogni forlivese di accedere attraverso internet ad un’area personale 
unica per fruire dei servizi pubblici erogati dal Comune e dalla sanità, che collaboreranno 
per mettere a disposizione in questo spazio i propri dati e documenti. L’accesso alle 
informazioni avverrà solo tramite un’univoca identificazione. Un esempio in tal senso viene 
dal Comune di Bologna che si è già dotata di questo strumento

Unioni dei Comuni:
· L’Unione dei Comuni forlivesi costituisce nella nostra Regione la sperimentazione più 

innovativa, legando il Comune capoluogo di 120.000 abitanti con Comuni che hanno 
territori e aggregazioni umane diverse nelle vallate: si è superata quindi la delimitazione 
della sola pianura forlivese.

· La omogeneizzazione dei servizi non deve essere però un processo forzato, ma deve 
preservare specificità positive e subire delle modificazioni improntate a carattere 
di progressività. La già esistente sperimentazione del Piano di Zona costituisce un 
precedente ma occorre andare oltre, per una vera integrazione

· Lettura oggettiva dei punti di eccellenza e delle carenze dei servizi esistenti nei diversi 
comuni, in modo da non provocare regressioni e depauperamento nell’organizzazione 
esistente. La omogeneizzazione e la ristrutturazione non può infatti essere un processo al 
ribasso né il ritorno indietro per mettere “ritardatari” e “velocisti” tutti sullo stesso piano di 
partenza.

· Devono essere predisposti appositi Regolamenti, su cui deve essere ricercata la 
condivisione e che definiscano modelli organizzativi efficienti e funzionali. Soprattutto 
il Regolamento dei Vigili Urbani deve tutelare tutte le funzioni che tale corpo svolge in 
numerosi settori.

· Da ultimo ma non meno importante è fondamentale operare per uno snellimento dei 
meccanismi di aggregazione, senza incorrere in burocratismi di appesantimento.

· Tempi di sviluppo dell’Unione proporzionati alla condivisione e alla crescita ottimale, senza 
forzature rispetto alle qualità esistenti.



AGRICOLTURA:

· Esiste una concreta necessità di incentivi reali che permettano ai giovani di creare nuove 
forme di imprenditoria agricola. Con progettualità condivise con le associazioni di categoria 
si possono creare percorsi validi che permettano maggiori facilitazioni per l’accesso al 
credito e ai finanziamenti, formazione, snellimento delle pratiche burocratiche e delle 
autorizzazioni e non meno importante inserire dei correttivi fiscali per gli under 40 che 
intendono intraprendere questa strada.

· Vogliamo innanzitutto il “diritto allo scaffale”, ossia di inserire le produzioni locali nella 
grande distribuzione, per realizzare attraverso accordi precisi spazi per i prodotti a filiera 
ridotta nei supermercati, ma non solo: il sistema di messa in rete delle aziende agricole 
e delle fattorie deve essere incrementato creando anche circuiti appetibili per i turisti ed 
ampliando in questo modo il target di mercato.

· Anche la vendita diretta rientra nei piani di agevolazione del sistema agricolo promosso
· Dobbiamo promuovere e offrire spazi maggiori anche a quegli imprenditori che 

commerciano direttamente le loro produzioni. Ancora più interessante è l’idea di inserire 
il farmer market nel calendario degli eventi da portare in piazza Saffi, creando così una 
continuità di proposte per riportare la gente in centro e sviluppare così anche una corretta 
cultura alimentare

· Accorciare la filiera è importante per ridurre i costi,  per valorizzare quei prodotti buoni che 
le nostre terre producono e che vengono per questo anche esportati.  Dobbiamo garantire 
una maggiore tracciabilità di ciò che mangiamo e ridurre anche il traffico su gomma.

· In centro poi, potrebbero e tornare anche il mercatino del vimini e quello dei fiori, ora 
relegati nella zona stadio. Insomma il centro e la piazza in particolare dovrebbero essere 
uno spazio aperto ed accessibile secondo il principio della liberalizzazione, ma sempre 
sotto l’occhio vigile del Comune.

· Si accompagnano a questo progetto altre iniziative concrete che l’amministrazione può 
mettere in atto fin da subito: E’ importante educare i ragazzi fin dalle scuole materne al 
consumo di prodotti di qualità e alla salute e per farlo in maniera ancora più efficace si 
devono introdurre alimenti a filiera corta e cortissima nelle mense scolastiche e mantenere 
alte le verifiche  sulla qualità delle coltivazioni.

· Le agevolazioni devono essere anche strutturali e per questo si intende presentare in 
Regione e al Consorzio di Bonifica progetti per portare l’irrigazione a tutta la campagna 
attraverso il sistema di adduzione, così da rendere più funzionali le reti di scolo. 

· L’amministrazione intende farsi inoltre promotrice del riordino dei poderi migliorando anche 
la viabilità vicinale che da troppo tempo giace accantonata da qualche parte, in qualche 
scrivania del Comune. 

· L’amministrazione vuole inoltre valorizzare al meglio le potenzialità agricole, dalla casa ai 
capannoni, a favore della famiglia e dei suoi componenti.

· Si intende in conclusione, incentivare il rispetto del territorio agricolo, a salvaguardia del 
paesaggio, dell’ambiente, delle coltivazioni, delle costruzioni rurali e del perpetuarsi di 
sane situazioni familiari. Al proposito, gruppi di frazioni possono avanzare proposte per 



valorizzare l’ambiente agricolo e paesistico e coinvolgere la popolazione in iniziative 
culturali e ricreative che coltivino la memoria storica rurale e le caratteristiche delle nostre 
frazioni.

SICUREZZA:

videosorveglianza: 
· E’ necessario realizzare una mappatura che sia finalizzata ad una ridislocazione delle 

telecamere, ad un loro ammodernamento che tenga conto delle modificazioni intervenute 
nella cosiddetta “geografia del degrado” urbano. 

· Attraverso fondi specifici messi a disposizione dall’Unione Europea andare ad 
implementare i dispositivi ad oggi presenti con un triplice obiettivo: rafforzare la percezione 
di sicurezza dei cittadini; dissuadere dalle situazioni criminose; supportare le indagini per le 
forze dell’ordine.

Spazio web per le segnalazioni di degrado:
· Attivare un sistema di segnalazione on line (sito internet) delle situazioni di degrado. 

Si tratta di un  sistema per  migliorare e rendere più facile il dialogo tra i cittadini e chi 
amministra la cosa pubblica.

Prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza a donne e minori:
· Realizzare progetti e istituire una  “rete” con vari partner  (Università, ASL, Associazioni a 

difesa delle donne, Studi legali, Associazioni Magistrati, Psicologi  ecc.) che operi per far 
emergere il fenomeno e consenta il riconoscimento della violenza nelle sue diverse forme.

· Rendere più efficace l’azione di prevenzione e contrasto della violenza di genere e dello 
stalking.

· Occorre realizzare, sostenere e rinforzare la rete cittadina delle Associazioni/gruppi 
femminili quale luogo stabile di coordinamento, partecipazione attiva e collegamento con le 
Istituzioni, Forze dell’Ordine e Servizi.

· Investire in formazione nelle scuole destinando un contributo annuale a progetti ed 
interventi di prevenzione e di educazione contro la violenza alle donne.

Valorizzazione dei vigili di quartiere:
· Riportare al centro della sicurezza urbana queste figure, come quella degli assistenti 

civici con  lo scopo di aumentare la capacità di ascolto della comunità e di promuovere lo 
sviluppo di:

o  azioni di prevenzione;
o  attività di informazione rivolte ai cittadini;
o  attività di educazione e sicurezza stradale;
o  una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;



o  un collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
o un maggior rispetto delle regole  per assicurare a tutti una civile e serena 

convivenza. 

Tossicodipendenza:
· Attivare una rete di servizi di supporto sul fenomeno della tossicodipendenza coinvolgendo 

le varie realtà di volontariato, i servizi sanitari e le forze dell’ordine per creare un 
programma di prevenzione cercando di limitare e dissuadere il fenomeno

Legalità:
· Serve realizzare un progetto di educazione alla legalità per creare una rete istituzionale di 

associazioni e privati per il  sociale; lo svolgimento di moduli formativi nelle scuole  e nei  
centri di aggregazione giovanile, sul tema del rispetto;

· Organizzare  una campagna di sensibilizzazione e di informazione della cittadinanza sul 
tema della legalità.

· Creare e gestire uno Sportello di primo ascolto, informazione e orientamento per persone 
che si trovano ad affrontare situazioni di intimidazione e oppressione (es: vittime, o 
potenziali vittime, dei fenomeni di estorsione e dell’usura) per intraprendere i giusti percorsi 
anche per la denuncia formale.

Riqualificazione urbana:
· Innescare processi di qualificazione della città attraverso l’incentivazione di interventi di 

recupero e riuso del patrimonio urbano esistente.  Le azioni devono riguardare contenitori e 
porzioni di città dismessi, risultato della delocalizzazione o chiusura di attività di altre realtà 
analoghe, per poi estendersi alla qualificazione di dotazioni urbane e spazi pubblici. 

· All’interno di questo quadro devono essere considerati anche gli interventi di promozione 
dell’housing sociale, che saranno riferiti sia al recupero del patrimonio esistente (in 
particolare quello di Edilizia Residenziale Pubblica), sia alla realizzazione di interventi 
sociali innovativi.

· Realizzare concorsi di idee e percorsi operativi con l’ università e giovani professionisti per 
proporre soluzioni innovative in chiave di recupero ambientale e arredo/decoro urbano, 
coinvolgendo i cittadini in forma associata e le associazioni di categoria per contribuire al 
mantenimento del decoro ed arredo urbano.

· Progettare iniziative per adottare un parco o una strada, nell’ottica di coinvolgere 
associazioni di volontariato, associazioni di cittadini, per mantenere il controllo e la cura 
di parti della città; Promuovere progetti di animazione dei parchi pubblici coinvolgendo gli 
artisti di strada affidando loro alcuni spazi.

· Valutare a seconda dei bisogni e delle richieste di cittadini il ricorso ad imposte di scopo per 
finanziare progetti di rilancio del centro storico o di specifiche sezioni di città.



Polizze assicurative:
· Attivare un’assicurazione gratuita contro rapina, furto ( anche in appartamento ) e scippo 

per gli anziani ultra sessantacinquenni residenti.

Sicurezza stradale:
· Intervenire sul patrimonio viario rendendo le strade più fruibili e percorribili, in linea con le 

competenze in materia dell’amministrazione.
· Sviluppare una politica tesa alla prevenzione dei comportamenti illeciti alla guida con una 

maggiore visibilità sul territorio.
· Gli strumenti di controllo della velocità e di altri comportamenti, devono essere impiegati 

con funzione preventiva e non repressiva per “fare cassa”.
· Creare una maggiore sinergia con l’Osservatorio alla Sicurezza stradale che ha come 

protagonisti la Polizia Stradale e la Prefettura.
· Impiegare i vigili di quartiere a supporto di quelle linee di trasporto pubblico urbano 

maggiormente critiche per far fruire a tutti il servizio sentendosi  “sicuri”.
· Far percepire la presenza su strada con le altre forze di polizia per contrastare il fenomeno  

della guida sotto l’effetto di alcool e /o sostanze stupefacenti.
· Fare “cultura” nelle scuole coinvolgendo le realtà già esistenti sul territorio che da tempo 

promuovono le buone prassi della strada (es. Aci, Asaps e Fiab)

Nucleo Operativo Unico:
· Sperimentare a Forlì il progetto di unificazione dei numeri di pronto intervento sul modello 

già sviluppato anche in Piemonte rendendo così più efficiente e tempestivo l’intervento 
delle forze dell’ordine e riducendo significativamente i costi gestionali.

Riorganizzazione della Polizia Municipale
· La riorganizzazione mira a ridisegnare e riequilibrare, piuttosto che stravolgere, l’impianto 

dell’attuale struttura organizzativa, che ha comunque e complessivamente dimostrato negli 
anni di saper fornire risultati soddisfacenti sul piano della qualità del servizio reso.

· L’Unione dei Comuni diventa un importantissimo momento di ristrutturazione del servizio 
d’ordine che ci obbliga a porre l’accento su quelle zone che più soffrono della situazione 
di abbandono ed esposizione al crimine, con lo scopo di diffondere una percezione di 
sicurezza maggiore sia nella città capoluogo che in tutti i paesi del comprensorio. A tale fine 
diventa fondamentale operare in stretta collaborazione con il Comitato Provinciale Ordine e 
Sicurezza Pubblica.



WELFARE e SANITA’

La famiglia deve essere al centro delle azioni messe in atto dall’amministrazione; deve essere 
salvaguardata la dignità e l’identità di ogni singola persona e deve essere garantita ad ogni 
individuo una parità di accesso ai servizi ed un equità di trattamento.
Mettere, quindi, al centro delle politiche sociali la famiglia, come primo luogo di relazione, di 
sostegno e di educazione, significa valorizzare ed incrementare innanzitutto le risorse umane 
evitando in seconda battuta costi più onerosi per l’amministrazione. Più famiglia, innanzitutto vuol 
dire più presenza diretta, vicinanza alle persone, specialmente a quelle più bisognose come minori 
ed anziani. 
· Devono essere mantenuti i livelli di qualità dei servizi esistenti ma si devono ricercare, 

inoltre nuove risposte alla domanda che si è acuita con la crisi economica.
· L’amministrazione si deve adoperare per vigilare costantemente sullo stato della città 

valutando con attenzione le povertà dalle fasce del bisogno finanziario al disagio 
psicologico dei singoli e delle famiglie.

· Il Comune, che è già capofila nell’attivazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l’Unione 
e con i contributi della Caritas e di altre Associazioni, dovrebbe individuare meglio i bisogni 
dei Forlivesi residenti da tempo e degli immigrati, per adattare il sistema di Welfare al 
mondo d’oggi.

Riorganizzazione del sistema
· E’ necessario quindi rispondere alle “nuove povertà” rivalutando il Fondo Sociale attivato 

nel 2012 per fronteggiare la crisi, la perdita di lavoro e di reddito, il costo degli affitti e delle 
bollette. 

Irpef:
· Occorre la rimodulazione dell’Irpef comunale, oggi applicata allo 0,49% in modo 

indifferenziato e con esenzione dei redditi fino a 8.000 euro. Per gli scaglioni di reddito più 
bassi, l’Irpef va ricalcolata, invece al ribasso.

· L’addizionale Irpef regionale è oggi troppo alta, soprattutto per i redditi bassi. Deve essere 
attivata una grande iniziativa del Consiglio Comunale di Forlì, delle Associazioni e dei 
Cittadini perché anche la Regione riveda questa tassazione ingiusta.

· Tali riduzioni dell’Irpef nelle fasce più deboli costituiscono anche l’intervento più veloce, 
comportano minori costi burocratici ed evitano lunghe istruttorie. Lasciano direttamente 
nelle tasche dei cittadini più bisognosi alcune somme che sarebbe cavilloso elargire in 
forme sociali diverse.

Disabilità e Terza Età:
· Va ripensata la rete di servizi ai disabili ed agli anziani presso le famiglie, sviluppando 

progetti e azioni di assistenza domiciliare e complementare, risparmiando in tal modo 
anche sugli elevati costi di strutture sanitarie.



· Il welfare deve quindi essere riformato attraverso l’avvio di politiche sociali aperte alla 
collaborazione tra pubblico e privato permettendo in primo luogo un accesso più semplice e 
rapido ai servizi e tariffe adeguate per le famiglie.

· Agevolare prima di tutto le famiglie che si prendono cura degli anziani o di disabili.
· Per favorire questa azione devono essere stilate graduatorie che si riferiscano in maniera 

oggettiva e trasparente ai bisogni e che non penalizzino le famiglie, creando ad esempio 
disagi (ad es. alle mamme lavoratrici) o determinando situazioni di disuguaglianza. 

· Potenziare i centri ricreativi esistenti e incentivare nuove realizzazioni.
· Serve rivedere in maniera sostanziale il meccanismo degli assegni di cura e dell’assistenza 

domiciliare anche con il sostegno del volontariato.
· Ampliare delle forme di day-hospital e diversificazione delle iniziative di aggregazione degli 

anziani, dai centri diurni a modalità più informali.
· Accrescere l’offerta dei servizi diurni dedicati alle persone con disabilità, rendendoli più 

aperti e differenziandone le proposte creando dei poli di specialità accessibili a tutte le 
persone interessate.

· Stabilire in modo chiaro e uniforme i criteri della compartecipazione al costo dei servizi 
diurni da parte delle persone con disabilita e delle famiglie

· Accreditare le strutture attraverso la Carta dei Servizi e adottando criteri di qualità andando 
a verificare, inoltre periodicamente il mantenimento degli standard dichiarati.

· Trovare nuove forme di valutazione dei feedback sul gradimento dei servizi da parte delle 
persone con disabilità e delle famiglie che devono essere messe nella condizione di poter 
sporgere eventuali reclami senza timore di ritorsioni.

· Rivedere il Fondo per l’Autonomia Possibile incentivando e promovendo la vita 
indipendente che deve essere estesa a tutte le persone con disabilità garantendo ad 
ognuna appropriati sostegni. 

· Individuare e costruire con le realtà presenti sul territorio, percorsi di autonomia e di 
formazione professionale di passaggio tra scuola e lavoro.

· Chiarire la funzione del SIL e dei Centri Formazione che talvolta, invece che facilitare, 
ostacolano il corretto inserimento di persone con invalidità intellettiva o relazionale

· Puntualizzare la funzione del  “Tecnico dell’inserimento lavorativo”

famiglia: 
· Qui si deve intervenire innanzitutto con la promozione  della cultura della prevenzione e 

della domiciliarità
· E’ di importanza vitale garantire l’equità di accesso anche attraverso l’informazione e 

l’orientamento ai servizi
· E’ necessario favorire e promuovere la nascita di associazioni di famiglie da coinvolgere in 

fase di programmazione e di verifica delle politiche loro dedicate.
· L’amministrazione deve sostenere la maternità in tutte le sue fasi
· Serve introdurre e applicare il quoziente familiare (già attuato in altri Comuni)



Politiche abitative:  
· Per riequilibrare il sistema delle politiche abitative del territorio è necessario in primo luogo 

tornare al 4 per mille sull’IMU comunale, aliquote su cui si deve operare prevedendo anche 
una revisione dell’imposta per le case date in comodato d’uso gratuito a parenti diretti (es. 
figli).

· Per garantire un pari accesso ai contributi ed assegnazione dei servizi è doverosa una 
revisione strutturale dell’ISEE.

· Per garantire una maggiore trasparenza e certezza nell’attribuzione di sostegno ed accesso 
alle case si devono mettere in campo maggiori controlli e verifiche sulle dichiarazioni in 
collaborazione con la Guardia di Finanza.

· Riduzione delle tasse per famiglie e imprese 
· Aliquota agevolata per i contratti di locazione a canone concordato.
· Equiparazione e quindi esenzione dall’Imu,  per gli immobili (e relative pertinenze) 

concesse in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e 
figli) che li utilizzano come abitazione principale.

· Abbattere i costi della casa con aree per l’edilizia convenzionata, favorendo la nascita di 
cooperative di giovani che desiderano costruire la loro prima abitazione.

Diritto alla salute:
· Serve in primo luogo strutturare un sistema di garanzie e sviluppo della salute, per garantire 

la massima equità e ridistribuzione delle risorse e delle competenze.
· Dobbiamo considerare la territorialità un valore da tutelare, senza sottoporre i malati 

a inutili pendolarismi nel territorio romagnolo e per questo è imprescindibile una tutela 
delle positività e delle qualità dell’Ospedale di Forlì e delle altre strutture ospedaliere del 
comprensorio.

· L’ospedale per noi è il centro della sanità: il taglio dei posti letto, già avvenuto, e dei 
tempi di degenza deve avere una compensazione nella crescita effettiva dell’assistenza 
domiciliare e nell’organizzazione delle Case della Salute che non siano però solo la somma 
di prestazioni ambulatoriali ma comprendano risposte a bisogni urgenti ed importanti, anche 
di carattere ospedaliero.

· Serve quindi migliorare la sinergia tra ospedale, assistenza domiciliare, Case della Salute 
e prestazioni specialistiche rafforzando il legame delle strutture col proprio territorio, per 
ridurre al minimo gli spostamenti verso le strutture sanitarie lontane, che sarebbero costosi 
e difficili soprattutto per gli anziani.

· Per fare tutto ciò siamo dell’idea che sia necessario verificare periodicamente i risultati dei 
servizi forniti dalla A.U.S.L. Unica. I Consigli Comunali, le categorie professionali dei medici 
e degli operatori devono essere coinvolti. I Consigli Comunali devono anche divenire il 
soggetto permanente di proposte e contributi.

· Queste verifiche devono essere almeno semestrali, con udienze conoscitive e con 
rendiconti alla città, il tutto all’insegna della massima trasparenza.



SCUOLA e ISTRUZIONE:

E’ necessario riconoscere al mondo della scuola la valenza di comunità integrante individuando 
in essa l’esperienza fondamentale per l’acquisizione di abilità e conoscenze e per un evoluzione 
armonica di tutti gli alunni.

Edilizia scolastica:
· Predisporre un Piano poliennale realistico ed inderogabile di adeguamento normativo 

ed antisismico dei molti edifici scolastici che ancora non sono a norma, disponendone 
il finanziamento comunale, per quanto possibile, ma soprattutto attivando una trattativa 
con lo Stato e con il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha preannunciato un piano 
straordinario di interventi edilizi. Occorre stipulare un vero e proprio Accordo di Programma 
fra Comune e Stato.

Libera scelta:
· Favorire la libera scelta, da parte dei genitori del tipo di scuola, (statale, comunale, 

paritaria), tenendo conto della funzione di tutte le scuole e in base al principio costituzionale 
della sussidiarietà. 

· Avviare una seria sperimentazione per nuove Convenzioni fra Comune e Scuole paritarie.
· Avviare piani che consentano di finanziare la domanda e non l’offerta, riconoscendo così i 

Buoni Scuola, Voucher per le famiglie, da utilizzare nelle strutture convenzionate così come 
avviene in altri comuni della Regione.

· Unificare il centro stampa comunale e metterlo a disposizione degli istituti scolastici così da 
abbassare alcune spese per la realizzazione dei materiali promozionali.

· Sburocratizzare le pratiche per le occupazioni di aree pubbliche da utilizzare per gli eventi 
delle scuole.

· Prestare la massima attenzione ai tempi di pagamento: ragioneria e patto di stabilità 
mettono in difficoltà la situazione dei pagamenti, ed è urgente quindi intervenire a livello 
locale e nazionale ed per allentare i lacci.

Servizio di Mensa
· Rivalutazione del Servizio di mensa, per valutare possibili soluzioni agevolando il 

contenimento della spesa. Occorre porvi rimedio, per allontanare definitivamente il rischio 
di rette più care a carico dei genitori. Tra le proposte anche quello di introdurre l’utilizzo 
di prodotti locali a filiera corta, che da un lato sono in grado di garantire costi inferiori e 
dall’altro assicurano una tracciabilità più evidente.

Sostegno e servizi agevolati:
· Riesaminare complessivamente i criteri per cui vengono definiti gli scaglioni delle rette dei 

servizi, salvaguardando le utenze sociali elevando i tetti di reddito per le rette massime dei 
nidi, ponendo le esenzioni e le semiesenzioni a carico della fiscalità generale e non delle 
altre famiglie di utenti. Occorre anche rimodulare gli indici delle rette personalizzate.



· Collaborare con i soggetti interessati affinché l’orientamento scolastico sia sempre più 
efficace e perché sia rinforzato il Diritto allo Studio.

Università:
· Massima accelerazione, per favorire il vero utilizzo del Campus e della Mensa.
· Nuova integrazione dell’Accordo di Programma con l’Università di Bologna (ed 

implicitamente con il Ministero della Pubblica Istruzione), in modo che il Comune possa 
procedere nelle opere ulteriori, mettendosi a carico solo gli interventi per rendere funzionale 
l’attività universitaria.

· Ascolto della voce e delle proposte degli studenti universitari, al fine di trasformare Forlì in 
Città Universitaria

· Azione del Comune di Forlì, attraverso tutti i suoi organi verso l’Ateneo di Bologna, per 
quanto concerne Dipartimenti, Ricercatori, Docenti, in modo che ci sia un vero riequilibrio 
tra ’Università di Bologna e della Romagna.

· Scelta chiara di sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico della Romagna in cui Ingegneria 
Aerospaziale in sinergia con E.N.A.V. e con un Aeroporto “rilanciato” possa mantenere e 
migliorare i livelli di eccellenza, con la creazione di nuovi laboratori e iniziative di ricerca. 
Si rende inoltre necessario progettare, nell’ambito del Polo Tecnologico Aeronautico, la 
mensa e la foresteria per Ingegneria Aerospaziale.

· Monitoraggio dei posti di studentato in modo da individuare meglio i bisogni e definire le 
risposte giuste.

· Superamento dell’azione di Ser.In.Ar, eliminando i doppioni con E.R.G.O. e intensificando 
il rapporto con la Fondazione per le borse di studio, allargando inoltre la collaborazione tra 
Università, Camera di Commercio e imprese.

SPORT:

· L’attività sportiva e i benefici che ne derivano sono stati ampiamente sottovalutati in questi 
anni. E’ fondamentale quindi promuovere e rilanciare un settore che se correttamente 
sostenuto è in grado anche di muovere l’occupazione sul territorio e di rilanciarne 
l’immagine

· Si deve attribuire quindi  una maggiore attenzione al mondo dello sport che va considerato 
una forma importante di aggregazione di contrasto alla delinquenza minorile al disagio 
giovanile nonché ausilio importante alle famiglie nella gestione dei propri figli senza dover 
impegnare grosse risorse finanziarie.

· E’ di primaria importanza valorizzare l’associazionismo esistente privilegiando l’incontro 
tra le diverse associazioni favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti 
i cittadini le possibilità offerte, organizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e 
comune.

· Questa valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità passa attraverso un maggiore 



coinvolgimento della Consulta dello Sport.
· Concretamente è necessario intervenire  per  riqualificare gli impianti sportivi, migliorando 

la struttura, i servizi, la gestione, la fruizione; questo sarà inoltre un volano importante 
per poter candidare e promuovere la città ad ospitare eventi di portata nazionale e 
internazionale.

· Occorre dare all’attività sportiva nelle sue varie sfaccettature la giusta dimensione e 
collocazione, ma anche una equa visibilità. 

· Interlocutori privilegiati dovranno essere le associazioni sportive che svolgono un ruolo 
educativo e di aggregazione fondamentale nella nostra comunità.

· Sostenere e seguire la loro vitalità in modo da migliorare l’offerta sportiva proposta.
· Ciò significa anche aiutare, attraverso l’azione educativa dell’attività sportiva, l’inserimento 

dei portatori di handicap o dei soggetti portatori di disagio sociale. 
· L’amministrazione si deve fare promotrice di iniziative di ampio respiro come la giornata 

dello sport e l’istituzione di un premio annuale che renda omaggio migliori atleti e società.
· Serve una visione di insieme e soprattutto l’idea di guardare al futuro. Nel lungo termine 

l’amministrazione si fa promotrice della realizzazione della cittadella dello sport ricorrendo 
anche al sostegno di privati e della costruzione di una struttura polifunzionale, dedicata ai 
giovani. 

· Da ultimo ma non meno importante si vuole creare anche una foresteria al fine di ospitare 
(a pagamento) squadre o atleti di altre città e creare comunque un circuito virtuoso con le 
strutture alberghiere esistenti a Forlì.

· Il Comune da parte sua deve attivare in collaborazione con le realtà presenti sul territorio, 
percorsi di educazione e formazione sportiva nelle scuole. 

· L’amministrazione vuole farsi promotore della costituzione di un consorzio tra privati 
che crei un circolo virtuoso per il sostegno di iniziative sportive e culturali e per la 
sponsorizzazione delle squadre e società locali garantendo un’equa ridistribuzione delle 
risorse e della visibilità

POLITICHE GIOVANILI:

· L’investimento sui giovani è un fattore determinante per la crescita di Forlì. Sono numerose 
le realtà giovanili che operano in città; è quindi fondamentale valorizzarle tutte affinché sia 
esprimano al meglio nelle varie forme possibili. 

· È necessario inoltre sostenere tutte quelle realtà che curano l’educazione dei giovani. 
Occorre aiutare i ragazzi a rimanere lontani dall’uso di droghe e alcool che provocano 
tanti danni irreversibili e notevoli problematiche all’interno di molte famiglie. Altro elemento 
importante da incentivare è l’educazione stradale. 

· Concretamente si intende investire sull’aumento di punti di aggregazione e sulla 
valorizzazione di quelli esistenti (ad es. Cag.).

· E’ per noi importante promuovere progetti per riconoscere e valorizzare il ruolo educativo 
delle associazioni delle realtà culturali e religiose che da anni e con un notevole 
radicamento sul territorio operano tra i giovani.



· Si vuole inoltre realizzare progetti in grado di favorire la creatività artistica e le iniziative 
delle associazioni giovanile.

· Promuovere rassegne artistiche e concerti, negli spazi e nei luoghi dove siano protagonisti i 
giovani, specie nel centro storico.

· Realizzare a partire dalle scuole medie e inferiori, progetti di prevenzione contro l’uso di 
droghe e alcool, anche con il coinvolgimento delle realtà che già lavorano sul territorio per 
la prevenzione e il recupero. 

· Potenziare il polo universitario con i relativi servizi (alloggi per studenti, biblioteche, 
laboratori, ecc.) 

· Attuare un forte coordinamento con gli istituti di credito locale per istituire fondi in grado 
di favorire i giovani che scommettono nel loro futuro: fondo di garanzia per acquisto della 
prima casa per i giovani residenti, prestito d’onore per i giovani che creano nuove imprese 
e per l’imprenditoria femminile, abbattimento in conto interesse per gli sposi residenti che 
acquistano la prima casa. 

CENTRO STORICO E QUARTIERI:

In linea con progetti già presentati alle precedenti amministrazioni da parte di associazioni di 
categoria e archiviati senza prestare la dovuta attenzione, si vuole riprendere in esame la proposta 
di valutare una parziale apertura di piazza Saffi al traffico, con la realizzazione di una vera e 
tassativa area pedonale.
  
Rilanciare il Centro:
· Consolidare e valorizzare il “Centro Commerciale Naturale” ubicato nell’area storica 

realizzando un sistema di parcheggi, non invasivi nel cuore del centro e completando la 
riqualificazione architettonica della città “compatta”, all’interno delle quattro porte. L’obiettivo 
è quello di aumentare l’appetibilità, la vitalità e l’attrattività del Centro Storico anche con 
migliorie dell’arredo urbano.

· Offrire una serie articolata di proposte, oltre all’andar per negozi: serate che valorizzino le 
specificità, iniziative culturali, una plurima utilizzazione del Teatro Diego Fabbri (anche con 
forme di gestione aperte alle Associazioni ed ai privati); una gestione più ampia dal punto 
di vista temporale, e più articolata dei Musei San Domenico, in collegamento con Palazzo 
Romagnoli; un’attrattività nuova degli  Istituti Culturali (biblioteca “aperta” e settimane della 
cultura), e delle loro collezioni; un utilizzo diverso di piazza Saffi (anche attraverso la tutela 
della Chiesa di San Mercuriale e del suo Chiostro), la creazione di “itinerari” con pacchetti 
turistici accuratamente predisposti; itinerari serali alla scoperta delle ricchezze meno 
conosciute della città.

· Prestare la massima cura attenta delle aree verdi nella zona centrale della città e 
potenziamento del parco urbano, con l’acquisizione di nuove aree.

· E’ necessario, inoltre, inserire nella città di Forlì in un Distretto Culturale che valorizzi non 
solo il legame con le bellezze di Ravenna e le risorse culturali di Cesena e Rimini, ma 



che unisca anche sempre più Forlì alle sue Vallate, con la loro cultura e le loro tradizioni 
coinvolgendo direttamente quelle realtà (associazioni e cooperative culturali) che operano 
in questi ambiti.

· Favorire la ristrutturazione delle abitazioni del centro storico perché famiglie e giovani 
possano tornare a popolare Forlì, utilizzando sgravi fiscali significativi e snellendo la 
burocrazia comunale per favorire tempi più veloci. 

· Mettere a punto un’apposita convenzione per le attività commerciali, che favorisca 
l’abbellimento delle vetrine e la funzionalità della rete dei negozi.

· Migliorare il Piano di Illuminazione, zona per zona per favorire la sicurezza e riscoprire 
angoli e strade dimenticate. Il percorso dal San Domenico alla piazza Saffi, alle quattro 
strade all’interno della città deve diventare un “continuo” strumento di mobilità. La stessa 
entrata alla città dalla stazione al V.le della Libertà alla piazza della Libertà deve essere un 
punto di evidenza e valorizzazione dell’architettura razionalista.

· Allo stato attuale, come segnalato dalle associazioni di categoria mancano strumenti per lo 
sviluppo economico rivolto al cuore della città e per questo l’amministrazione deve farsene 
carico.

· Rendere veloce e funzionale il servizio dello Sportello Unico alle Imprese, velocizzando i 
tempi di ogni concessione alle aziende e ai privati.

· Creare entusiasmo per una Forlì bella ed ospitale, animata anche dai cittadini della sua 
periferia, oltre ai residenti, agli studenti universitari, ai turisti.

· Dare fiato alla creatività e alle Iniziative dei Privati e delle organizzazioni commerciali, 
economiche e culturali, valorizzando il loro spirito di iniziativa, senza eccessiva burocrazia.

Frazioni e quartieri:
· E’ fondamentale dare maggiore spazio ai comitati di quartiere e di frazione, per una 

lettura pertinente dei bisogni delle diverse zone della Città, ma anche della periferia 
e delle frazioni. I comitati di quartiere e di frazione devono avere un ruolo decisivo 
nell’individuazione delle opere e degli interventi necessari nelle diverse zone, al fine di 
fare di tutto il territorio comunale un ambiente vivibile ed accogliente, dall’asfaltatura delle 
strade, alle piste ciclabili, ai diversi servizi sociali e culturali al presidio del territorio.

· Il Comune dal canto suo deve essere operativo in tutto e per tutto per migliorare 
infrastrutture e servizi, inserendo elementi di flessibilità per valorizzare al meglio le 
potenzialità del suo territorio, garantendo inoltre una corretta manutenzione stradale 
considerata prioritaria tanto quanto quella del centro storico cittadino. 

· Il piano di investimenti del Comune non si concentrerà esclusivamente sulle grandi opere 
ma sulle manutenzioni diffuse, sulle infrastrutture esistenti e sulla realizzazione di almeno 
un’opera pubblica prioritaria nelle frazioni che non dovranno essere più abbandonate. 

· I quartieri da centri di spesa spesso inutili diventeranno protagonisti di un nuovo bilancio 
comunale partecipato grazie al coinvolgimento maggiore e ad una relazione più stretta con 
l’amministrazione comunale.  

· A corona della città, raccordare tra loro le piste ciclabili esistenti, a salvaguardia di ciclisti e 
pedoni.



INFRASTRUTTURE:

· Tra gli aspetti prioritari da affrontare, c’è quello dell’aeroporto, da rilanciare con tutti i mezzi 
a disposizione dell’amministrazione e ricerca di un soggetto privato per lo sviluppo della 
logistica attorno allo scalo merci.

· E’ importante valorizzare il settore aeronautico, presente sul nostro territorio specie per la 
presenza di realtà di grande rilievo come l’Istituto Tecnico Aeronautico, le scuole volo così 
come del Polo aeronautico e di ENAV.

· E’ fondamentale investire e ricollegare Forlì ai territori circostanti, prima di tutto con le città 
come Cesena, Rimini e Ravenna potenziando il sistema viario romagnolo, garantendo 
una maggiore manutenzione dei collegamenti con l’Emilia e con le città esterne dai confini 
regionali e nazionali. Nell’ottica dell’internazionalizzazione si devono assolutamente 
pensare e progettare infrastrutture che ci congiungano con il nord Europa.

· La città necessita di maggiore celerità nel completamento del sistema tangenziale, come 
dal territorio emerge il desiderio di mettere in sicurezza  e rendere più affidabile la statale 
67, così come la Cervese. 

· Anche i collegamenti ferroviari devono essere salvaguardati per tutti gli studenti e i 
pendolari. Non secondario è l’impegno rivolto in questo ambito, per implementare il 
potenziale turistico del territorio.

· La futura amministrazione deve impegnarsi, inoltre, nell’incontrare i tecnici e i vertici di 
Italo cercando un accordo per permettere a questa nuova compagnia di fare tappa in città, 
apportando le dovute modifiche allo scalo ferroviario forlivese.

· Non meno importante è il trasporto pubblico locale. Per quello che riguarda Forlì è 
necessario riprendere in mano l’urbanistica cittadina e strutturare percorsi esclusivamente 
dedicati al transito di bus meno ingombranti, più pieni e le cui tratte siano meglio pianificate, 
tanto da ipotizzare la possibilità di creare corse a servizio dei dipendenti che si recano nelle 
zone a grande concentrazione aziendale e ai cittadini che si devono recare ai luoghi di 
cura, come l’Ospedale Morgagni Pierantoni.

· L’intero comprensorio deve essere maggiormente collegato e le frazioni devono essere 
avvicinate al cuore della città grazie anche al buon funzionamento di mezzi di trasporto, 
comportando così anche un miglioramento delle condizioni ambientali e riducendo gli 
sforamenti di PM 10.

· Deve essere infatti implementato l’utilizzo di navette (di dimensioni ridotte e per questo più 
adatte per i collegamenti tra i parcheggi esterni e il cuore della città)

TURISMO E CULTURA:

E per noi imprescindibile il potenziamento dell’assessorato al turismo come luogo strategico 
per coordinare incentivare e incanalare tutte le iniziative promozionale dei consorzi privati e 
promuovere l’immagine turistica del comprensorio in collegamento con le altre realtà della 
Romagna, come Cesenatico e Ravenna. 



· L’assessorato al turismo deve essere il vero ufficio marketing della città un ufficio gestito 
attraverso un’azione coordinata di tutti i soggetti operanti in prima linea nella sfida del 
turismo del futuro. Un assessorato che concerti, con l’assessorato all’urbanistica e 
all’edilizia, nuove norme che diano sostegno e sviluppo alle strutture alberghiere della 
nostra città.

· Deve essere data la massima visibilità e presenza alle fiere e workshop in modo efficiente 
ed efficace puntando al massimo sulle sinergie fra pubblico e privato

· Valutare la realizzazione di nuovi parcheggi funzionali alla fruizione del centro storico e 
potenziare l’impiego del servizio di navette che colleghino i parcheggi scambiatori con i 
punti nevralgici della città, tra cui anche i Musei San Domenico.

· Riconteggio degli spazi di sosta a pagamento in città specie nelle aree del centro storico e 
reintrodurre un riequilibrio con gli spazi di sosta gratuiti (strisce bianche).

· Riduzione dei costi della sosta per incentivare l’accesso al centro storico cittadino e 
rilanciare il commercio.

· Valorizzare il nostro patrimonio rendendolo maggiormente visibile e fruibile al pubblico, 
ai turisti ma anche agli studenti della nostra città che possono godere di un patrimonio 
importante e significativo (Piancastelli, Verzocchi, Musei di archeologia, etnografico, del 
risorgimento, del teatro, delle armi Albicini, Biblioteca Saffi e Pinacoteca)

Liberare l’arte e le forme di espressione:
· Promozione della creatività e di tutte le forme d’arte rendendo più snelle anche le pratiche 

per l’installazione e l’occupazione de suolo pubblico per le mostre o le realizzazioni delle 
performance e spettacoli.

· Coinvolgimento degli artisti, architetti e designer del territorio per valorizzare gli spazi del 
centro storico 

· Concessione del teatro e di altri spazi pubblici a titolo gratuito o a condizioni meno onerose 
alle realtà culturali per prove musicali e teatrali, concerti, saggi, anche aperti al pubblico la 
sera così da favorire la crescita culturale e artistica cittadina.

· Valorizzazione dell’associazionismo culturale anche con la destinazione di risorse e con 
l’offerta di spazi pubblici a condizioni meno onerose

· Finanziamento dei progetti dalla valenza strategica e non distribuzione di risorse a pioggia 
che oltre ad essere infruttuosi tolgono utili ad altre realtà che necessitano di importanti 
interventi, come il welfare e in particolare le famiglie.

· Ripensare la gestione del Palafiera per renderlo un centro dove organizzare concerti, 
rassegne musicali e importanti eventi.

· Creazione di una Fondazione finanziata con il 5X1000 dei cittadini per la promozione 
culturale e scientifica 



Collocazione temporanea:
· Disoccupati e lavoratori in cassa integrazione possono essere inseriti in occupazioni 

temporanee e socialmente utili  per svolgere lavori di manutenzione sotto la direzione 
di responsabili comunali, lavori che stimolano l’impegno civico e di cui il Comune da 
riconoscimento pubblico con un valore di “garanzia” per un’eventuale futura assunzione, 
una sorta di referenza.

AMBIENTE:

Il Comune deve farsi garante di un’equa tariffazione sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. 
L’amministrazione deve prioritariamente mettere in condizione i cittadini di poter usufruire di una 
tariffa puntuale, unica maniera per far pagare ai  forlivesi e alle sue imprese ciò che realmente 
viene smaltito.

· Raccolta porta a porta a condizioni più eque, valutandone costantemente l’efficienza ed 
eventuali correttivi.

· Meno rifiuti per l’inceneritore e tariffe controllate e ridotte.
· Creazione di strutture e attività produttive per il Riciclo.

· Un Comitato di controllo, composto da persone “terze” indipendenti ed esperte che abbiano 
il compito di controllare i quantitativi di rifiuto effettivamente bruciati, la destinazione reale 
e l’utilizzo di tutti i rifiuti differenziati. Tale controllo deve eliminare la grande anomalia di 
controllore e controllato che mina alla base il rapporto tra Comune ed Hera. Tale Comitato 
di Controllo ha, a nostro parere, compiti diversi da quelli dell’A.U.S.L. e di A.R.P.A., che 
devono soprattutto controllare le emissioni ed operare per la salute dei cittadini.

· L’ipotesi di una Società in House per lo smaltimento dei rifiuti urbani non deve essere una 
manovra apparente per mostrare indipendenza verso Hera e la Regione, per velleità non 
supportate dalla realtà. Tale ipotesi di Società in House, secondo noi, va studiata nella sua 
fattibilità, convenienza, trasparenza di gestione; ne va verificato il bacino vero, le realistiche 
Autorizzazioni della Regione, in modo che il percorso sia nuovo, ma a favore dei cittadini e 
della maggiore salute della città. Forlì deve cercare e conseguire risultati importanti, anche 
tenendo come riferimento città che hanno avviato esperienze virtuose e modelli su raccolta, 
riciclo e smaltimento.

· Portare l’educazione ambientale nelle scuole avvalendosi di collaborazioni con le realtà di 
volontariato e associazionistiche presenti sul territorio.

· Stipulare un vero e proprio accordo con le associazioni ambientaliste per condividere 
e programmare un’attività formativa ed informativa per una sostenibilità prima di tutto 
responsabile.

· E’ necessaria, inoltre, una riqualificazione dell’efficienza energetica di tutti gli edifici 
comunali, censendo e mappando le strutture ed investendo su impianti di generazione 
di energia rinnovabile e dotando gli ambienti di lampade ad alta efficienza, sensori di 



luminosità e sistemi di regolazione locale della temperatura.
· Supportare il progetto di messa in rete e collegamento tra i parchi presenti sul territorio 

cittadino così come promosso da un’associazione di Forlì e coinvolgere maggiormente 
il tavolo delle associazioni ambientaliste con funzioni non solo consultive ma anche 
propositive.

URBANISTICA:

· E’ necessario un riesame dei regolamenti edilizi e di quelli delle attività commerciali, 
in modo da eliminare il più possibile la sburocratizzazione e generare una attiva 
collaborazione tra Comune e operatori dei diversi Ordini Professionali, diminuendo anche le 
contraddittorie interpretazioni delle norme;

· L’amministrazione in ottica di sburocratizzare le pratiche intende accelerare dei tempi di 
risposta dello Sportello Unico delle Imprese, garantendo comunque la massima vigilanza 
ed attenzione su ogni pratica,

· Serve maggiore compartecipazione pubblica e per questo un obiettivo chiaro è quello di 
prendere seriamente in considerazione le riflessioni sulle osservazioni, fatte dai Cittadini e 
dalle imprese sul P.O.C., in modo da avere la maggiore consapevolezza delle esigenze e 
delle aspettative, emergenti anche dalle richieste accolte e da quelle respinte;

· La vera sfida urbanistica della prossima Amministrazione, sarà l’adozione di un Piano 
Strutturale Comunale importante e concreto, che dovrà innanzitutto valorizzare al massimo 
il Centro Storico e i tessuti urbani già esistenti, traendo i necessari spunti dall’esperienza 
del POC

· Serve in quest’ottica prevedere e definire agevolazioni significative (fiscali e altro) a favore 
della residenza nel Centro Storico e delle ristrutturazioni edilizie, predisponendo anche 
un’apposita convenzione, se necessario.

· Altrettanto importante è il riesame delle punte più alte dell’imposta immobiliare (I.M.U.) 
e della T.A.R.E.S., per limitarne l’impatto negativo sui capannoni artigianali ed industriali 
e sulle imprese commerciali, artigianali e industriali. Per quanto riguarda la T.A.R.E.S., il 
Regolamento deve essere posto di nuovo ad un confronto approfondito con le Associazioni 
che rappresentano i diversi operatori.

SOCIETA’ PARTECIPATE:

· Il Consiglio Comunale deve tornare ad essere il centro di indirizzo delle politiche delle 
Società Partecipate. Non può più succedere che enormi investimenti non vengano neanche 
illustrati, come accade per Romagna Acque o Hera.

·  Occorre spezzare il ciclo vizioso, in base al quale Hera, divenendo un colosso sempre più 
grande (ultime fusioni con Acegas e con Multiutility di Udine), è anche divenuta un vero e 
proprio mostro, rispetto al quale il Comune ha in sé il ruolo di controllore e controllato.

· Il Comune di Forlì deve riappropriarsi anche del potere contrattuale vero, a difesa degli 



utenti; pur nei vincoli-capestro dei contratti con Hera come soggetto gestore di acqua e gas, 
rifiuti, illuminazione, cimiteri, il Comune di Forlì deve fare valere l’interesse dei cittadini, fino 
alle estreme conseguenze della rottura con Hera e ad un eventuale vendita delle azioni.

· I Comuni dell’Unione e dell’intero territorio provinciale devono attentamente vigilare perché 
il bando della gestione del gas, in via di predisposizione da parte di Unica Reti (stazione 
appaltante su delega dei Comuni) sia realmente capace di mettere in concorrenza più 
soggetti gestori, uscendo dalla logica del monopolio di Hera.

· Il Comune deve prendere decisioni definitive su Ser.In.Ar., la Società di servizi per 
l’Università, al fine di eliminare doppioni di spesa e funzioni sostitutive e dispendiose 
rispetto a E.R.G.O. (già A.R.Stud), la Società Regionale di servizi agli studenti. 

· Il Comune attraverso la sua Società “Forlì-Mobilità Integrata” deve procedere ad una 
drastica Riduzione dei Costi della Sosta nel Centro Storico di Forlì.

· Occorre superare, a livello romagnolo il limite di tre Agenzie per il Trasporto (vedi ATR 
ecc.), in modo che Start-Romagna, unico soggetto gestore del trasporto romagnolo, possa 
confrontarsi con un unico soggetto di programmazione.


