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Premessa

La democrazia partecipativa è, prima che uno ottimo strumento di informazione e di 
coinvolgimento dei cittadini, un modo diverso di pensare e vivere la vita amministrativa e 
sociale del paese. Consente di coinvolgere i cittadini sulle decisioni che riguardano il 
governo e lo sviluppo del paese, in modo condiviso, scegliendo insieme, lavorando insieme.

PARTECIPAZIONE:
è il primo passo della nostra azione, si realizza attraverso:

● Incontri con comitati e associazioni.

● Assemblee di quartiere, per ascoltare, individuare e condividere necessità reali, 
desideri e possibilità.

● Verifiche, confronti e individuazione delle priorità e della sostenibilità.

● Redazione di documenti condivisi con i rappresentanti di tutte le parti.

 

PIANIFICAZIONE:
La realizzazione di progetti ed  individuazione degli interventi, si realizza attraverso:

● Confronti, verifiche ed incontri dedicati alla popolazione e con tutte le parti sociali 
interessate con tecnici e facilitatori per illustrare il progetto.

● Valutazione di sinergie, fattibilità e possibilità.

● Confronto e discussione continua per riplasmare le architetture di: governo, 
economia, socialità, territorio.

 

RESPONSABILITA':
in ogni fase del progetto attuativo saranno in atto processi di controllo con rappresentanti 
delle parti sociali, per una verifica costante dell’attuazione dei punti condivisi nel piano. Ciò 
darà la possibilità di correggere e attuare contromisure se le azioni vanno nella direzione 
contraria o se i mutamenti repentini della società, del territorio e dell’economia richiedono 
soluzioni e azioni diverse.
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Sovranità e Partecipazione

Referendum deliberativi senza quorum
Per aumentare la partecipazione popolare diretta e aiutare gli amministratori a prendere 
decisioni più equilibrate, lo Statuto Comunale verrà modificato per introdurre il referendum 
deliberativo propositivo. La volontà espressa dalla maggioranza dei cittadini elettori sulle 
materie locali dovrà assumere valore esecutivo ed immediato, indipendentemente dal 
numero di votanti (senza quorum), proprio per  aumentare la consapevolezza dei cittadini 
stimolando così l’impegno civico.

Limite alla delega
Una Comunità spende in base alla propria capacità, ci deve essere una proporzione di 
spesa tra le risorse disponibili nel mandato e quelle investite.

Attraverso le elezioni gli amministratori ricevono una delega da parte dei cittadini per la 
gestione ordinaria del paese. Tutte le attività di carattere straordinario, come ad esempio la 
realizzazione di opere con un forte impatto urbanistico sulla città oppure che comportano 
l’accensione di mutui di durata superiore al mandato amministrativo dovranno essere 
approvate tramite una consultazione referendaria dei cittadini.

Elezione diretta del Difensore Civico
Il difensore civico è una figura istituzionale che si pone al servizio dei cittadini per aiutarli a 
dirimere contese aperte con le amministrazioni locali, e a vigilare sulla puntuale osservanza 
degli adempimenti che spettano a questi ultimi.

L’attuale statuto comunale prevede la nomina del Difensore Civico da parte 
dell’amministrazione, cioè proprio da coloro che dovrebbero essere controllati dal Difensore 
Civico stesso.

La nostra proposta è quella di modificare lo statuto del comune di Morciano di Romagna 
affinché il Difensore Civico venga eletto direttamente dai cittadini in modo che sia effettiva 
espressione della società civile e non legato a meccanismi clientelari della politica.

Consiglio comunale aperto e cittadini “protagonisti”
Per coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita politica della nostra città, verranno 
aumentate le occasioni di partecipazione della cittadinanza all’interno del consiglio 
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comunale, realizzando un maggior numero di consigli comunali aperti e dedicando loro spazi 
nella fase iniziale delle interpellanze.

Tutte le sedute verranno diffuse in video streaming ed archiviate sul sito del comune per 
consentirne la consultazione in qualsiasi momento.
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Amministrazione, Bilancio,
Trasparenza

Bilancio Partecipativo

Il bilancio comunale o meglio il bilancio di previsione, è lo
strumento di pianificazione e gestione economica e finanziaria del Comune. Attraverso il 
bilancio l’amministrazione Comunale influisce su diversi aspetti della vita dei propri cittadini, 
in esso si determinano le aliquote dei tributi, le tariffe dei servizi erogati, la distribuzione delle 
risorse per il funzionamento della macchina comunale e quelli utilizzati per finanziare servizi 
sociali, istruzione, commercio, cultura, viabilità, gestione dell’ambiente e territorio.

Il bilancio determina inoltre quali opere pubbliche e di manutenzione il Comune intende 
realizzare ed i progetti pianificati negli anni successivi.

Un’amministrazione che ha a cuore il grado di soddisfazione dei cittadini e che intende in 
loro aumentare il senso civico e di appartenenza alla propria comunità deve 
necessariamente coinvolgere la cittadinanza nel processo decisionale che porta alla 
formazione del bilancio di previsione. Una partecipazione che non incide non ha alcun 
senso, per questa ragione è nostra intenzione definire un processo partecipativo dove tutti i 
cittadini saranno invitati a dare il proprio contributo.

Gestione macchina comunale e convenzioni tra comuni
L’organizzazione delle amministrazioni locali deve essere riformata con l’obiettivo di 
eliminare le sovrapposizioni di competenze tra gli enti e di alleggerire il corrispondente peso 
sulla spesa pubblica per il loro mantenimento. La fusione tra i Comuni della Valconca 
potrebbe essere una soluzione sul lungo termine per raggiungere questi obiettivi, non prima 
comunque che si sia avviato un percorso informativo per la cittadinanza sugli aspetti positivi 
e negativi che questo nuovo modello comporta, ed inoltre, solamente se lo manifestassero i 
cittadini stessi attraverso un opportuno referendum.

Fin da ora, anche senza unioni o fusioni, attraverso convenzioni con altri enti, è possibile:

● ottenere la riduzione dei costi di gestione ed il miglioramento dei servizi non rivolti 
direttamente all'utenza;

● impiegare un maggior numero di dipendenti pubblici per fornire assistenza ai 
cittadini;
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● ridurre i tempi di rilascio dei permessi edilizi;

● regolamentare gli orari di apertura degli sportelli in funzione delle esigenze espresse 
dai cittadini;

● investire nella professionalità dei dipendenti comunali e valorizzare le competenze ed 
il merito.

Verranno introdotti meccanismi di consultazione del gradimento del servizio da parte 
dell’utenza al fine di consentirne il miglioramento.

Concorsi pubblici per le nomine
L'amministrazione comunale ha la facoltà di nominare propri rappresentanti nei consigli di 
amministrazione delle società controllate. E' importante per queste società, ed 
indirettamente per tutti i cittadini, che tali posizioni vengano ricoperte da figure professionali 
competenti e non legate a particolari reti clientelari. Si propone pertanto un regolamento che 
obblighi l'amministrazione al reperimento di queste professionalità attraverso un concorso 
pubblico.

Carta d’Identità elettronica
Attraverso l’informatizzazione dell’anagrafica comunale sarà possibile migliorare 
l’erogazione dei  servizi al cittadino e semplificare la creazione dei nuovi, come la firma 
digitale, la posta elettronica certificata, il libero accesso alla rete wifi comunale, la 
semplificazione delle operazioni di gestione del voto.

Riprese Video delle Assemblee
L’attuale ”Regolamento per la disciplina delle Videoriprese” prevede la pubblicazione

“esclusivamente in differita e per un periodo massimo di un anno e con modalità che 
impediscano di scaricare i files”

Verrà modificato il regolamento per consentire l’accesso a tutto l’archivio delle 
registrazioni tramite il sito web del comune con la visione diretta o tramite download dei 
video.
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Verrà inoltre trasmessa la diretta streaming del Consiglio Comunale per consentire la 
visione anche ai cittadini che non possono presenziare tra il pubblico.

Il regolamento verrà modificato per consentire la libera registrazione audio-video da parte di 
tutti i cittadini.

Software Libero
Nell’acquisizione dei software necessari allo svolgimento della propria attività, verranno 
analizzate le differenti soluzioni disponibili secondo modalità e criteri già definiti dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale), preferendo soluzioni 
che rientrano nella categoria di “software libero o a sorgente aperto” nel caso in cui 
queste superino la soglia minima di accettabilità.

Verranno inoltre promosse iniziative di informazione e diffusione del software libero nelle 
scuole e nella cittadinanza.

Nuovo portale, dati aperti e amministrazione trasparente
Verrà ridisegnato il portale istituzionale del Comune di Morciano di Romagna per rispondere 
agli obblighi sulla trasparenza previsti dalle nuove norme e adeguarlo alle più recenti 
tecnologie per renderlo più accessibile ai cittadini.

Verranno inoltre inserite le sezioni relative all’accesso ai dati pubblici prodotti dall’ente 
secondo la metodologia OpenData, ed una visualizzazione semplicata del bilancio per 
rendere più comprensibili i contenuti del documento da parte dei cittadini.
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Ambiente, Urbanistica e Territorio

Gestione Corretta dei Rifiuti

Le priorità della nostra azione amministrativa sono quelle
di

● ridurre la produzione dei rifiuti

● incentivare il riutilizzo degli oggetti usati dandogli una nuova vita

● aumentare il riciclo dei materiali differenziati, piuttosto che incenerirli o smaltirli in 
discarica

● ridurre l’impatto ambientale 

● ridurre i costi del servizio

Questi obiettivi sono raggiungibili attraverso politiche di gestione mutuate dalle esperienze di 
successo praticate dai comuni più virtuosi.

Tali comuni grazie a queste azioni hanno ottenuto una quota di raccolta differenziata 
prossima al 90%, creato nuovi posti di lavoro locali, ridotto il materiale indifferenziato da 
smaltire. Con la raccolta dei rifiuti “porta a porta” e misure di controllo sul conferimento 
degli stessi ai centri di raccolta è possibile applicare una tariffa puntuale basata cioé sulla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti, pertanto i cittadini che dimostrano comportamenti 
virtuosi nella raccolta differenziata  beneficeranno di sgravi fiscali sulla tassa rifiuti.

Una corretta gestione dei rifiuti rende inoltre superfluo l'utilizzo di inceneritori e notevolmente 
ridimensionato il ricorso alle discariche.

Una drastica riduzione dei rifiuti prodotti si ottiene anche attraverso la promozione ed 
incremento di distributori di acqua, latte e prodotti detergenti.

Acqua Pubblica
Riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza 
economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti 
e pari dignità umana a tutti i cittadini, nel rispetto dell’esito del referendum popolare del 
2011.
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Promozione di una cultura di salvaguardia delle risorse idriche con la predisposizione di 
campagne di sensibilizzazione sul risparmio idrico. Incentivazione dell'utilizzo dell'acqua di 
acquedotto pubblico tramite incontri nelle scuole e serali aperti alla popolazione.

Energia
L’uso razionale delle fonti energetiche è un punto cardine del programma nazionale del 
Movimento 5 Stelle, pertanto saranno promosse campagne di sensibilizzazione su “stili di 
vita” e accorgimenti per risparmiare l’uso di energia fossile.

Verranno favorite ed incentivate la ristrutturazione degli edifici attraverso sgravi fiscali per le 
riqualificazioni energetiche: isolamento termico, fotovoltaico, solare termico, ma anche 
geotermico ed altre fonti alternative.

I prossimi interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica saranno realizzati con 
l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, attraverso la graduale 
sostituzione degli attuali punti luce con lampade a tecnologia LED o a QL ad induzione.

Sviluppo di uno sportello di “orientamento al cittadino” per aiutarlo nella scelta degli 
Pinterventi di riqualificazione energetica del proprio edificio e creare punti di aggregazione 
tra domanda  (cittadini) ed offerta (professionisti ed installatori).

Agricoltura e verde pubblico
Promozione ed incremento della concessione di orti pubblici ad uso privato a favore delle 
fasce di popolazione meno abbienti. Promozione di azioni a favore della filiera corta, del 
commercio di prodotti biologici e dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) di prodotti agricoli a 
km zero.

 

La qualità del verde, oltre ad avere una valenza estetica, determina una maggiore vivibilità 
degli ambienti urbani, un maggiore stato di benessere nella popolazione e diventa parte 
integrante dei progetti di riqualificazione urbana. Nella progettazione urbanistica verrà posta 
maggior attenzione alla gestione del verde pubblico ed alle aree verdi urbane.

Realizzazione di un "corridoio verde" dal Parco Bigi al fiume Conca, per una passeggiata 
continuativa in mezzo al verde urbano.
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Regolamento installazione antenne elettromagnetiche

I Comuni non possono imporre divieti di installazione delle antenne di telecomunicazioni 
perché  la legge nazionale riconosce a questi impianti un ruolo di importanza pari alle opere 
di urbanizzazione primaria (strade, fogne, illuminazione pubblica, ecc.).

Tuttavia, le amministrazioni comunali possono dettare criteri sulla localizzazione delle 
antenne attraverso uno specifico regolamento che definisce le aree più idonee 
all’installazione degli impianti e quelle, invece, da escludere per motivi sanitari, ambientali e 
paesaggistici.

La nostra amministrazione si impegnerà quindi nella realizzazione di questo regolamento, 
attualmente inesistente, per il corretto insediamento ambientale e territoriale degli impianti, 
con particolare attenzione al principio di cautela a tutela della salute dei cittadini 
minimizzando i valori di campo elettromagnetico, e alla protezione dell’ambiente dall’impatto 
che gli impianti in oggetto vanno a determinare.

Verranno inoltre promosse campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, 
volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già 
esistenti.

Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Il modello urbanistico finora utilizzato non è più sostenibile per il nostro territorio e la nostra 
economia, lo dimostra l’eccessivo consumo del territorio, l’elevato numero di abitazioni 
inutilizzate e la grave crisi di tutto il settore edilizio. Per questa ragione si propone una 
moratoria di nuovi interventi edilizi che consumano ulteriore territorio regolati con l’attuale 
strumento del PRG.

La normativa regionale in Emilia-Romagna ha da tempo introdotto nuovi strumenti per la 
pianificazione del territorio, il PSC (Piano Strutturale Comunale) ed il POC (Piano 
Operativo Comunale), che affiancati al Regolamento Urbanistico dovranno sostituire l’ormai 
obsoleto PRG (Piano Regolatore Generale) ancora vigente nel nostro Comune.

Sarà questa l’occasione per avviare un percorso partecipato tra tutti i portatori d’interesse 
del territorio, l’amministrazione, i tecnici ed i cittadini per la definizione delle linee guida per 
la realizzazione di questi nuovi strumenti di pianificazione che indicheranno la direzione delle 
politiche di sviluppo del territorio. 
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Un nuovo modello urbanistico dovrà essere semplice da comprendere, definire nettamente i 
confini entro i quali è possibile urbanizzare, contrastare la realizzazione di zone 
monofunzionali (es. quartieri “dormitorio”), ridiscutere gli interventi già autorizzati, con 
l’obiettivo di evidenziare e sviluppare un’identità propria del nostro territorio che diventi 
elemento di distinzione e di interesse per attrarre visitatori.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica dovranno inoltre prevedere e incentivare la 
ristrutturazione degli edifici per il contenimento dei consumi energetici, miglioramento delle 
caratteristiche anti-sismiche e lo sfruttamento dell’energia rinnovabile.

La densificazione è ammessa solo all’interno dell’area urbanizzabile.

Individuare e mappare gli edifici che hanno una rilevanza storica ed architettonica utili a 
costruire e valorizzare un’identità territorriale, diventando oggetto di interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione.

All’interno del territorio comunale individuare alcune aree pedonali nelle quali le auto posso 
transitare in maniera regolamentata (per carico e scarico e acceso ai residenti) senza 
consentirne la sosta, per favorire lo sviluppo di aree commerciali diffuse.

Per favorire l’accesso alle aree pedonali individuare aree tangenti ad esse adibite a 
parcheggi ed incentivare la realizzazione dei posti auto privati.

Il ricorso alle collaborazioni esterne da parte dell’amministrazione deve essere 
regolamentato affinché gli affidamenti vengano ruotati tra le figure tecniche del territorio 
iscritte agli albi professionali.

Considerando il grande impatto ambientale e sociale che il Programma di Riqualificazione 
Urbana della Ex. Ghigi avrà sul centro urbano di Morciano, è nostra intenzione ridiscutere 
con la proprietà i termini dell’accordo per avviare un processo di discussione e confronto tra 
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l’amministrazione, la cittadinanza e i portatori d’interesse locali, al fine di massimizzare i 
benefici per tutta la comunità.

Decoro Urbano
La collaborazione dei cittadini alla gestione della “cosa pubblica” è fondamentale per 
individuare le priorità e mantenere in buono stato il decoro del paese. Verrà adottata una 
piattaforma informatica per permettere ai cittadini di interagire attraverso diversi canali (uffici, 
telefono, internet, dispositivi mobili) con la Pubblica Amministrazione segnalando disagi e 
disservizi presenti nel proprio Comune.

Riqualificazione delle aree di pubblico interesse, come Piazza Boccioni, Piazza 
Risorgimento, Piazza del Popolo, Parco Bigi ed il Monumento ai Caduti.

Bonifiche amianto
Mappatura dell’amianto esistente nel territorio in particolare quello di copertura dei 
capannoni industriali. Politiche di promozione al corretto smaltimento dell’amianto per 
consentire la  riqualificazione  delle strutture con coperture idonee anche con l’utilizzo di 
impianti di produzione energia da fonti rinnovabili.

Mobilità e Trasporto pubblico locale
Con la creazione dell’Agenzia Mobilità del Bacino di Ravenna (AMBRA) verranno conferite 
alla stessa tutte le funzioni di pianificazione e coordinamento dei servizi di mobilità collettiva 
attualmente gestiti da Agenzia Mobilità Rimini. Quest’ultima rimarrà comunque attiva per 
gestire il solo progetto TRC (Trasporto Rapido Costiero), inutile e costoso per i comuni della 
costa ed a maggior ragione per i comuni dell’entroterra, pertanto ne verrà promossa la 
chiusura facendo risparmiare i suoi costi di gestione agli enti partecipanti (tra cui anche il 
Comune di Morciano).

Coordinamento con gli altri comuni della Valconca verrà promossa una revisione del 
contratto con il gestore del Trasporto Pubblico Locale per ridurre i costi e migliorare il 
servizio.
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Incrementare le aree a parcheggio per biciclette e motorini, negli spazi pubblici e nei 
complessi residenziali.

Discussione e valutazione della possibilità di introduzione del servizio di Bike Sharing in 
prossimità di parcheggi.

Ripristino del parcheggio sotterraneo area Ghigi, con videosorveglianza e attivazione 
dell’ascensore.

Implementare e rendere effettivamente fruibili le piste ciclo pedonali.
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Arte, Cultura, Turismo, Giovani, Sport

Progetto Morciano Città d'Arte
Contemplare e promuovere un progetto di rete e di filiera, che
possa far interagire nella Valle del Conca e nella Riviera, la
bellezza dell’arte, dell’ambiente, del paesaggio con la bellezza
della cultura, della architettura, della enogastronomia, il tutto al
fine di una migliore qualità della vita e di creare una attrattiva
internazionale per una offerta turistica di eccellenza.  

Con queste finalità si propone il progetto di Morciano Città 
d’Arte che prevede lo sviluppo artistico della città, attraverso la
primaria valorizzazione dei due Artisti Umberto Boccioni e Arnaldo Pomodoro, al fine di 
creare una realtà artistico – culturale di livello internazionale, la quale possa generare un 
turismo continuativo ed annuale e possa consentire di legare la bellezza dell’arte al reale 
nuovo impulso per il commercio.

Gli interventi che potrebbero consentire la realizzazione di questo Progetto sono: 

● Realizzazione della Casa Museo Boccioni;

● Riqualificazione e sistemazione di Piazza Boccioni;

● Organizzazione di Conferenze inerenti Boccioni ed il Futurismo; Pomodoro e l’arte 
contemporanea; 

● Posa in opera di sculture ed installazioni di arte contemporanea nei luoghi di 
interesse pubblico; 

● Formulare Proposta di Convenzione pluriennale per Teatro Ronci ad uso pubblico; 

● Utilizzo multiforme della costituenda Sala Polivalente; 

● Rinnovazione totale della Festa Futurista; 

● Studio di fattibilità per la ristrutturazione conservativa Abbazia di San Gregorio; 

● Proposta di realizzazione del Museo della Ghigi; 

● Proposta di realizzazione e allestimento Archivio Polverelli; 
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● Nuovo impulso alla Biblioteca come promotrice e coordinatrice di eventi artistici e 
culturali; 

● Promozione visite guidate per turisti anche nei comuni limitrofi per arte, cultura, 
ambiente, architettura e prodotti locali.

Associazioni Artistiche e Culturali
Promuovere il dialogo e la collaborazione con tutte le Associazioni artistiche e culturali 
presenti nel territorio, al fine di incentivare e realizzare progetti di coinvolgimento dei cittadini 
e di promozione culturale della comunità morcianese.

Unitamente alle Associazioni artistiche e culturali ridefinire i criteri di assegnazione di spazi e 
finanziamenti e ridisegnare una nuova mappa dei percorsi artistici e culturali locali, della 
Valle del Conca e della Riviera.

Politiche giovanili
Particolare attenzione alle tematiche giovanili, con creazione e miglior utilizzo di spazi 
pubblici dedicati ai giovani. Spazi autogestiti che siano luogo di incontro e di proposta per i 
giovani, in cui gli stessi promuovano iniziative artistiche, culturali, musicali, teatrali, sportive, 
di confronto e dialogo aperte ai cittadini.

Particolare attenzione alla formazione, educazione, crescita, inserimento sociale e lavorativo 
dei giovani, non solo con la messa a disposizione di idonei locali e promuovendo la 
agevolata accessibilità a spazi e strumenti, ma altresì promuovendo corsi di formazione sia 
di tipo culturale sia di inserimento nel mondo del lavoro. 

Particolare ascolto alle richieste ed esigenze dei giovani con una dialogo continuativo.   

Accesso gratuito Wi-Fi nei luoghi pubblici
Diffusione di punti Wi-Fi nei luoghi pubblici e nelle piazze del territorio comunale, per 
l’accesso gratuito alla rete internet.

Sport
Lo sport costituisce un elemento fondamentale per la ricostruzione della nostra comunità 
grazie alla sua valenza pedagogica, capace di trasmettere tutte le regole fondamentali della 
vita sociale e portatore di importanti valori educativi quali tolleranza, spirito di squadra, 
lealtà.
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Promuovendo tali valori verrà mantenuto un dialogo costruttivo con tutte le Associazioni 
sportive, favorendo ed implementando le attività sportive non solo agonistiche, attraverso un 
maggior utilizzo degli impianti comunali quali il Palazzetto dello Sport, i campi da calcio, le 
palestre, i campi da tennis.

Verranno concessi patrocini o erogati contributi esclusivamente alle società sportive che 
condividono i principi sopra esposti e dimostrano di avere pubblicato i propri bilanci.

Promozione ed incentivazione di eventi sportivi di rilevanza non solo locali.
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Commercio

Morciano centro commerciale permanente
Morciano è sempre stato un polo commerciale di particolare rilevanza anche in virtù delle 
sua posizione geografica e della vendita di prodotti di qualità.

Tuttavia già da parecchi anni questa sua caratteristica sta venendo sempre più a mancare,

forse perché noi morcianesi non abbiamo più la nostra solidarietà e intuizione e soprattutto 
la  consapevolezza  di una comunità, quelle qualità che ci permetterebbero di andare Oltre.

Proposte ed iniziative per un concreto sviluppo del commercio:

● Mercato di qualità, Mercato del territorio, Mercato equo solidale, Mercato a km 0, 
promuovere e facilitare queste tipologie di mercato in un giorno diverso dal giovedì;

● Potenziamento degli eventi nel Padiglione Fieristico per un maggior coinvolgimento 
della cittadinanza;

● Mercato d’arte e cultura, con  Fiera dell'antiquariato, fiera editoriale, esposizione di 
quadri ed opere d'arte al Padiglione, casa d'aste di prodotti d'arte;

● Sviluppo di aree commerciali diffuse, da individuarsi con referendum consultivo;

● "Movida Morcianese” giugno, luglio e agosto, una volta alla settimana con isola 
pedonale serale, artisti di strada, musica contemporanea, negozi aperti fino alle 24;

● Ridurre costi per utilizzo suolo pubblico;

● Delocalizzare la Fiera verso il Padiglione;

● Flessibilità degli orari di apertura, giovedì chiusura facoltativa, incentivare la apertura 
delle vetrine (senza serrande buie) anche notturne, perché Morciano mercato 
permanente;

● In occasione di eventi creare parcheggi esterni e poi garantire un servizio di navetta 
elettrica;

● Promuovere la creazione B&B, locali di enogastronomia del territorio, albergo diffuso, 
alloggi per camere (incentivo comunale se appalto con ditte del territorio);
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● Incentivi del Comune per il mercato artigianale mettendo a disposizione locali e 
promuovendo corsi di formazione per Artigiani che insegnino ai giovani;

● Organizzare un Portale per pubblicizzare Morciano come centro commerciale 
permanente ed inserirlo nei vari portali mondiali del turismo.  

● Turismo d’arte e cultura,tramite Museo Boccioni per rilevanza internazionale e filiera 
d’arte (vedi Progetto Morciano città d’arte)

● Turismo giovanile, creazione di spazi per giovani autogestiti, creazione spazi per 
accademia di musica e attività giovanili;

● Escursioni a cavallo, bicicletta e camminate nella Valle del Conca, creando piste 
ciclabili efficienti, e sentieri escursionistici collegati in tutta la valle del Conca, con 
delle mappe apposite dei sentieri,

● Turismo enogastronomico, Promuovere la costituzione di associazioni 
enogastronomiche, strada del vino, dell’olio, del miele e del formaggio, promozione di 
cantine dei prodotti tipici locali della Valle del Conca, visite guidate alla cantine, 
fattorie

● Promuovere collegamento mare, vallata, collina con visite guidate.

Moneta Complementare
Verranno introdotti strumenti per incentivare lo scambio di beni e servizi a livello locale, 
aumentando il potere d’acquisto degli utilizzatori.

Alcuni di questi strumenti avranno lo scopo di valorizzare i rapporti umani e solidali, 
favorendo lo scambio di attività e di servizi tra persone utilizzando il tempo impiegato come 
unità di quantificazione (banca del tempo).
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Politiche Sociali

Educazione Civica e Scuola.
Promozione di iniziative di formazione e sensibilizzazione
rivolte ai cittadini e agli studenti del polo scolastico
Morcianese relative al funzionamento della Res Pubblica, al rispetto reciproco (contro il 
bullismo), alla cura dei luoghi pubblici e condivisi dalla collettività, dell’ambiente, alla raccolta 
differenziata, al risparmio energetico allo scopo di incentivare la partecipazione ad iniziative 
di pubblica utilità.

Attenzione ai bisogni sociali
In un momento di grave e dilagante difficoltà sociale, la comunità deve essere solidale con i 
meno abbienti, quindi necessità di elargire contributi e sostegno alle famiglie più bisognose.

Disabilità
La disabilità a Morciano di Romagna non deve essere uno svantaggio. Su questo si misura il 
livello di  civiltà di una comunità. La priorità è garantire alle persone disabili la maggiore 
autonomia e indipendenza.

Rimozione di tutte le barriere architettoniche adeguando gli edifici e gli spazi pubblici alla 
normativa vigente in materia.

Adeguamento dei parchi giochi per renderli accessibili ed utilizzabili da tutti.

Contrasto al gioco d’azzardo
Il gioco d’azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero, e produce 
sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale, di aspettativa di futuro. Sono a 
rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie e delle nostre comunità.

Per tali ragioni la nostra amministrazione aderirà al “Manifesto dei Sindaci per la Legalità 
contro il Gioco d’Azzardo” impegnandosi ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili per 

esercitare tutte le attività possibili di contrasto.

Alcuni esempi di intervento di contrasto potrebbero essere realizzati mediante l’utilizzo della 
leva fiscale disincentivando quei bar ed esercizi che mantengono le slot machines.
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Georeferenziazione delle patologie
L’amministrazione si farà promotrice all’interno delle sedi opportune per la creazione di un 
registro georeferenziato delle patologie. Tale registro consentirà la realizzazione di una 
mappa del territorio in cui i cittadini siano stati colpiti da specifiche patologie. L’analisi di 
questa mappa consentirà di valutare nuove metodologie d’indagine al fine di identificare i 
fattori responsabili del sorgere delle patologie.

Servizio di refezione scolastica
L’attuale servizio di refezione scolastica verrà analizzato e monitorato per individuare i 
correttivi necessari al suo miglioramento sia dal punto di vista economico, sia dal punto di 
vista del gradimento per le famiglie. Gli elementi da prendere in considerazione sono la 
qualità degli ingredienti, la preparazione, la distribuzione e l’appetibilità del menù, valutando 
anche la possibilità di ripristinare il servizio all’interno del territorio comunale impiegando 
operatori locali, favorendo progetti di di educazione alimentare e ambientale con 
l’incentivazione all’utilizzo di alimenti provenienti dai produttori del territorio della Valconca e 
promuovendo la creazione di orti didattici.

I pasti in eccesso completamente inutilizzati potrebbero essere donati alle associazioni che 
si occupano dell’assistenza sociale alle famiglie in maggiore difficoltà.
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Sicurezza

Promuoveremo le politiche della sicurezza,  anche attraverso azioni
coordinate con altri comuni, al fine di implementare e razionalizzare
le forze dell'ordine sul territorio secondo logiche del bisogno (criticità
del territorio, numero degli eventi, caratterizzazione stagionale, tasso
oggettivo di criminalità del territorio) e non già meramente numeriche.

Posizionamento di dispositivi di videosorveglianza in aree critiche.
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