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

Sì ad un Comune più leggero. 
 

 
 
 
 

Alla conquista del centro storico 
 
L'allarme centro storico è un allarme di struttura. La promozione una tantum di iniziative  e 
forme di intrattenimento di breve periodo fungono solo da palliativo e contenimento ad 
un'emergenza strutturale. Il problema "centro storico" va affrontato 365 giorni l'anno 
attraverso un piano di investimenti e iniziative promosse in sintonia con commercianti e  
proprietari di immobili.   
 

 Dimezzamento della tassa di occupazione di suolo pubblico - abbattimento del 

canone di occupazione e velocizzazione iter di rilascio dei permessi per incentivare 
i commercianti del centro storico a predisporre dehors e/o promuovere iniziative 
collaterali nei periodi primaverili/estivi; 

 Ripristino del capolinea degli autobus in Piazza Saffi; 

 Abbattimento infrasettimanale delle tariffe di sosta; 

 Sabato e domenica sosta gratuita tutto il giorno e venerdì con disco orario a 
partire dalle ore 16.00; 

 Adozione del c.d. "Modello Verona" - ordinanze anti-accattonaggio, anti-bivacco, 
anti-degrado; 

 Liberalizzare, in accordo con le Associazioni di categoria e i lavoratori, gli orari e i 
giorni di apertura degli esercizi commerciali per favorirne una fruizione tout court; 



 Prestare attenzione, pulizia e manutenzione continua degli spazi pubblici e 
delle aree verdi, per evitare il degrado e la percezione nei cittadini di incuria e di 

abbandono; 

 Incentivi per chi intende ristrutturare appartamenti e immobili in centro storico; 

 Potenziare ed allargare i punti di accesso alla rete wi-fi gratuita. 
 

Sicurezza e Immigrazione - "Forlì città più sicura" 
 

 Istituzione di un Assessorato alla Sicurezza che si occupi in via esclusiva 

dell'emergenza sicurezza; 

 Controllo più capillare del territorio, in chiave anti criminalità e anti degrado; 

 Monitoraggio del territorio in collaborazione con le Forze dell’ordine, controlli 

sistematici delle persone che circolano sul territorio, accertamenti su abusivismo, 
illegalità e sommerso; 

 Istituzione di una sezione della Polizia municipale dedicata al controllo delle 
politiche dell’immigrazione, e non solo per fare multe!;  

 Potenziamento illuminazione pubblica; 

 Installazione di telecamere e sistemi integrati di videosorveglianza coordinati 
da una centrale operativa che vigili h24 le zone più critiche della città; 

 Rigorosa regolamentazione dei call center e phone center; 

 STOP immigrazione clandestina!; 

 Tolleranza zero verso chiunque si insedi nel nostro Comune, in clandestinità 
o meno, per delinquere e bighellonare! Siamo stanchi di sostenere i costi di 
un'immigrazione invasiva che non crea posti di lavoro ma si traduce solo in forme di 
assistenzialismo socio-occupazionale! Un'Amministrazione ha il diritto-dovere di 
tutelare primariamente i propri concittadini; 

 No MOSCHEA! Contrasto all'islamizzazione disgregante e invasiva del nostro 

territorio;  

 Arginare la ludopatia e la proliferazione indiscriminata di sale 
slot/vlt/videolottery; 

 Un vigile per ogni quartiere come interlocutore diretto coi cittadini per 

segnalazioni e problematiche legate alla sicurezza; 

 Organizzazione, tramite l’ausilio di istruttori qualificati, di specifici “corsi di anti- 
aggressione femminile”; 

 
 

Un nuovo welfare 
 
Non è concepibile che chi è appena arrivato, o lo è da pochi anni, ottenga gli stessi 
benefici di chi ha lavorato per decenni nel nostro territorio, contribuendo a incrementare le 
risorse destinate ai servizi cittadini. Non è concepibile che "gli ultimi arrivati" usufruiscano 
di corsie preferenziali nell'assegnazione di contributi, alloggi residenziali, esenzioni 
sanitarie e assegni famigliari 
 

 Due i principi guida di una nuova politica di welfare: RESIDENZIALITÀ e 
FORLIVESITÀ, PRIMA LA NOSTRA GENTE!; 

 Basta aiuti a pioggia e forme tradizionali standardizzate di semplice 
assistenzialismo; 



 Controlli sistematici - promossi dal Comune in collaborazione con la Guardia di 
Finanza - sui redditi percepiti e le proprietà immobiliari/mobiliari detenute in patria  
dagli stranieri che richiedono forme di intervento socio - assistenziale. Obiettivo: 
stanare i falsi poveri e aiutare chi veramente ne ha bisogno!;   

 La casa ai forlivesi: nell’assegnazione degli alloggi pubblici i cittadini italiani 
residenti a Forlì da un maggior numero di anni devono vedere più tutelato e 
riconosciuto il loro diritto alla casa; 

 Un’altra ricchezza del nostro territorio sono i giovani che non dobbiamo 

considerare semplici fruitori di iniziative e servizi, ma gli interlocutori del domani.  
 
 

Ambiente, territorio e viabilità  
 
L’impegno degli Amministratori locali nei settori che riguardano urbanistica, ambiente e 
trasporti deve andare in questa direzione 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 interventi. 
 

 STOP cementificazione indiscriminata;  

 SI ad una progettualità urbanistica che si concentri sulla qualità dei nuovi 
interventi e sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

 Non basta costruire per rendere migliore una città, bisogna focalizzarsi su azioni 
mirate di risanamento, recupero e bonifica dei siti degradati; 

 SI ad una conservazione e valorizzazione delle tradizioni dei nostri luoghi, 

attraverso una riqualificazione dei nuclei storici della nostra città; 

 Una particolare attenzione va riservata ai quartieri periferici del nostro 
comprensorio e  alle istanze  promosse dai rispettivi comitati di quartiere che 

troppo spesso in questi anni sono stati ignorati e messi da parte nell'assegnazione 
di lavori e opere pubbliche;  

 Non esiste quindi solo il centro storico, perché pari dignità la devono avere le 

frazioni, punti di riferimento importanti per chi vi risiede, dove esiste ancora una rete 
di esercizi di vicinato che deve essere supportata e rilanciata; 

 STOP inceneritore! L'obiettivo deve essere l'autosufficienza territoriale e il rifiuto 
categorico ad accogliere rifiuti extra provincia. E' inammissibile che i nostri 

cittadini differenzino e attuino politiche virtuose di riciclo e diversificazione dei rifiuti 
urbani per poi dover subire passivamente i costi di smaltimento di rifiuti provenienti 
da aree extra provinciali, e respirarne i fumi e le esalazioni tossiche;  

 Diciamo SI ad infrastrutture indispensabili alle nostre aziende, a rendere la viabilità 

migliore, anche in chiave turistica, ma con una grande attenzione ai modi in cui 

queste infrastrutture sono realizzate;.  

 “Buona amministrazione” significa anche “buona manutenzione” delle strade, delle 
piazze, dei marciapiedi e degli edifici pubblici;  

 
 

Lavoro ed economia 
 

 Appalti a KM0 - vanno favorite le aziende del territorio. Appaltare fuori dal 
Comune significa solo investire su un altro Comune ed impoverire il proprio; 

 Favorire aziende del territorio a servizio del territorio; 



 Sostenere l'agricoltura e promuovere l'utilizzo di prodotti tradizionali ed a km 0 nelle 
mense scolastiche; 

 Premiare quelle aziende locali che NON delocalizzano e mantengono la filiera 
produttiva sul territorio tutelandone i livelli occupazionali (agevolazioni e sgravi 
fiscali); 

 Serve grande attenzione a come si spendono le risorse pubbliche, che devono 

essere impiegate in opere veramente utili alla città e ai contribuenti; 

 VIA EMILIA BIS e CERVESE - due priorità da portare a termine nel più breve 

tempo possibile per facilitare la viabilità stradale e diversificare il traffico extra 
cittadino;  

 

Volontariato 
 

 Diffusione in scuole e uffici comunali di manifesti e depliant informativi sul valore 

sociale del volontariato; 

 Istituzione del numero unico del volontariato a cui gli aspiranti volontari possono 

rivolgersi per ottenere l’elenco delle associazioni accreditate ed operanti sul 

territorio divise per settore d’intervento; 

 Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla 

territorialità del Comune; 

 Tessera del volontario che consenta allo stesso di poter accedere a condizioni 

privilegiate in teatri o altre strutture comunali di cultura e spettacolo. 

 

La Cultura locale: un patrimonio di tutti i cittadini 
 

 Riscoprire le peculiarità del proprio territorio, numerose ed affascinanti ma 

spesso messe in secondo piano rispetto a forme di espressione artistica e culturale 

provenienti da zone a noi estranee; 

 Cultura tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia locale, 

manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed arte 

popolare. L’identità storico-culturale del nostro Comune è un bene primario da 

valorizzare attraverso una vasta tipologia di interventi, anche in accordo con altri 

Enti Locali, che andranno dal rilancio di manifestazioni dimenticate o decadute, 

all’organizzazione di convegni, all’edizione di pubblicazioni illustrative; 

 Particolare attenzione nei confronti degli artisti locali, incentivando e patrocinando 

le loro attività; 

 Sostenere le iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia delle nostre zone. 

 

Sport 
 

 Più impegno in sede di bilancio per lo sport forlivese; 

 Aiuti e sgravi fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche, che da sempre 

consideriamo fondamentali per il loro ruolo di alta utilità sociale. 


