
 

 
Agenda 2027 Persone, Territorio, Sviluppo 
Programma elettorale  
lista civica Insieme per Crescere Marianna Tonellato Sindaco 
 
 
 

Un luogo dove crescere bene i nostri figli:       
 

SCUOLA – FAMIGLIA E BAMBINI 

✓ Ampliamento della BIBLIOTECA grazie al progetto già avanzato, e creazione di una sala polivalente a disposizione della Cittadinanza e dell'Associazionismo 

✓ Prosecuzione attività di lettura Nati per Leggere e creazione piano bibliotecario e laboratoriale 

✓ Miglioramento dell'offerta formativa ed oraria del Nido Comunale 
 

CULTURA 

✓ Rocca di Castrocaro: avvio lavori di restauro e recupero 

✓ Palazzo Pretorio: prosecuzione restauro e recupero 

✓ Terra del Sole: avvio restauro delle mura 
✓ Ristrutturazione e creazione polo culturale area bastione Santa Maria 

✓ Sviluppare e potenziare la manifestazione “Una piazza di libri” 

✓ Concorso di idee per la progettazione volta alla Candidatura del Paese a Patrimonio UNESCO 
✓ Restauro Porte Urbiche di Castrocaro (progetto già finanziato) 

 

SPORT 

✓ Creazione skate park 

✓ Prosecuzione dell'ampliamento della strumentazione di giochi per bambini e arredo sportivo con particolare riferimento al Parco Fluviale, polmone verde della 

città 
 

 

Un luogo che si prende cura delle famiglie e delle persone: 
 
SANITA' 

✓ Realizzazione Casa della Salute: poliambulatori specialistici, medicina di base, pediatria, infermeria, punto vaccinazioni, neuropsichiatria, veterinaria, dsm, 

igiene pubblica, patologia cronica, assistenti sociali 
✓ Prosecuzione della collaborazione con GVM e Terme di Castrocaro per la realizzazione di un centro sanitario e termale con strumentazione medica 

all'avanguardia 

✓ Sostegno nella formazione all’uso defibrillatore DAE 
 

SERVIZI SOCIALI 

✓ Ottimizzazione e prosecuzione della manutenzione degli edifici ERP (alloggi popolari) 
✓ Ristrutturazione dei locali di via Maltoni da adibire a luoghi dedicati alle attività per la terza età 

✓ Potenziare i servizi sociali sviluppando ulteriormente i progetti dello “sportello sociale”, dell’assistenza domiciliare, del sostegno alla genitorialità e del sostegno 

alle famiglie in difficoltà 
✓ Sostegno e aiuto economico per bollette e affitti 

 

 

Un luogo dove è un piacere abitare: 
 

AMBIENTE 

✓ Costituzione del Parco dello Spungone 

✓ CicloviaEco: Ampliamento e prosecuzione nella creazione di piste ciclabili ecosostenibili e senza cementificazione (colorate) 

✓ Adozione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) 

✓ Censimento Ethernit 
✓ Parco Fluviale: prosecuzione del percorso lungo la vallata, illuminazione e creazione aree attrezzate per picnic e grigliate 

✓ Prosecuzione sostituzione corpi illuminanti a LED in tutto il territorio comunale 

✓ Conclusione del nuovo PUG Piano Urbanistico Generale: logica di consumo di suolo zero, rigenerazione urbana, restituzione di suolo mediante la diminuzione 
della impermeabilizzazione del territorio, riduzione delle isole di calore, riqualificazione energetica, ambientale e sismica degli edifici pubblici e privati 

✓ Creazione area sgambatura cani gratuita (già inserita nel piano performance dei lavori pubblici 2022) 

✓ Valutazione di fattibilità percorso intorno alle mura di Terra del Sole 
✓ Riqualificazione urbanistica zona Via Biondina 

✓ Ripiantumazione delle aiuole vuote dei viali cittadini 

 
DECORO URBANO 

✓ Sostituzione cartellonistica turistica e razionalizzazione cartellonistica stradale 

✓ Riqualificazione delle aiuole di Viale Marconi ed eliminazione delle placche in metallo cortén  
✓ Riqualificazione di Piazza Martelli realizzando il progetto già approvato 

✓ Riqualificazione area Poggiolini 

✓ Acquisizione da Terme SpA della piazza Buonincontro e riqualificazione 

✓ Riqualificazione urbana ecosostenibile del borgo castrocarese mediante rifacimento della pavimentazione 

✓ Nuovo regolamento sulle pubbliche affissioni e realizzazione nuove bacheche istituzionali 

✓ Pieve Salutare: prolungamento illuminazione pubblica via Virano e costruzione nuovi loculi nel cimitero 
 



 

Un luogo che guarda avanti: 
 

LAVORO E SVILUPPO 

✓ Sostegno al commercio e snellimento della burocrazia 
✓ Conferma dei contributi nuove attività produttive al dettaglio 

✓ Valorizzazione del centro storico e riapertura dei locali sfitti attraverso sgravi fiscali (TARI e IMU)  

✓ Ampliamento e miglioramento dell'offerta nel Mercato Contadino della Domenica 
✓ Creazione albo attività produttive e artigianato nel sito comunale 

✓  

 
MOBILITA' 

✓ Creazione del parcheggio di Terra del Sole in collaborazione con l'Associazionismo terrasolano 

✓ Previsione nel Piano Urbanistico Generale un collegamento stradale che sia in continuità a via del Lavoro e si vada a collegare in via Sacco e Vanzetti dopo la 
rotonda, quindi una alternativa di viabilità a monte di Terra del Sole 

✓ Creazione della Piazzetta ex lavanderia di Terra del Sole  

✓ Bikesharing  
✓ Previsione di un accesso agevolato, oltre a quello esistente, alla fortezza di Castrocaro (via Bagnolo, con parcheggio per auto e pulmann), in area già  di proprietà 

comunale, oltre a salita sulla fortezza tramite ascensore/ montacarichi (progetto di fattibilità già disponibile). 

 
SICUREZZA 

✓ Prosecuzione installazione targa system e videocamere di sorveglianza per prevenire furti in abitazioni, e reati contro la persona 

✓ Alleggerimento del traffico all'interno della Cittadella Medicea con apposita ordinanza di divieto accesso mezzi pesanti se non autorizzati 
 

 

TURISMO 

✓ Prosieguo dell’attività e strategia avviata e costruita del sistema pubblico/privato, unico sistema per posizionare il nostro territorio sul mercato turistico nazionale 

e internazionale. 

✓ Potenziamento dello strumento operativo Castrumcari allargando a tutta la vallata la promo-commercializzazione attraverso il nostro club di prodotto, iscritto a 
Visit Romagna, sempre più in firma coordinata e condivisa. 

✓ Digitalizzazione e creazione del prodotto turistico "sentieri e cammini", includendo il cammino di Assisi, Via Romea Germanica, cammino di don Dario. 
✓ Implementazione della ciclovia della Romagna Toscana 

✓ Prosecuzione del miglioramento ed ampliamento dell'area camper 

✓ Colonnine ricarica e-bike 
✓ Creazione filodiffusione sulle aree commerciali del Paese 

✓ Copertura wireless libera e gratuita e segnaletica turistica in ottica 4.0 

✓ Progetto brand Ambassador: programma di formazione trasversale per tutti gli operatori commerciali e turistici con l’obiettivo di renderli ancora più partecipi e 
attivi alla promozione della destinazione turistica 

✓ Creazione di un progetto di economia circolare e sviluppo in rete delle eccellenze locali in una logica di economia diffusa che punti al benessere della persona, 

alle tipicità ed eccellenza dei prodotti, tradizioni, beni culturali e storia. 
 

 

 
 

 

 


