Elezioni Amministrative 2019
Mercato Saraceno

Tutti protagonisti, nessuno escluso

Care concittadine, cari concittadini
cinque anni fa i mercatesi hanno avuto
fiducia in me. Sono stati anni intensi,
impegnativi ma anche gratificanti e servire
Mercato Saraceno con la semplicità e il
trasporto che mi contraddistinguono è
stato un grandissimo onore.
Alla mia squadra va la mia più sentita
riconoscenza per la lealtà e la profonda e
disinteressata dedizione al nostro Comune.
Un doveroso ringraziamento va a Luciano
Casali, che con il suo impegno e la sua
professionalità ha avviato numerosi
progetti.
Il nostro obiettivo ora è portarli a termine.
Un ringraziamento speciale lo devo
anche alle molteplici Associazioni e ai
tantissimi volontari che, a vario titolo, ogni
giorno impegnano risorse, potenzialità e
progettualità per il bene comune.
In questi cinque anni l’impegno è stato
tanto, ma la strada è ancora lunga e
abbiamo ancora tante sfide da affrontare,
ma partiamo dalle tante cose fatte e avviate.
Questo opuscolo le racconta: interventi
sulle scuole, sui centri sportivi, sugli alloggi
ad affitto calmierato, sulle scalinate, sulle
strade, decine di interventi nel sociale e
nella cultura.

Con i 6,5 milioni circa di euro intercettati
da bandi europei e regionali possiamo
proseguire il cammino: renderemo il
Comune di Mercato Saraceno più vivibile e
rispettoso dell’ambiente, più sicuro, più
forte e più vicino a tutti.
Dobbiamo però pensarci dentro un futuro
comune, da costruire insieme, perché
ciascuno di noi è, in misura più o meno
grande, protagonista del futuro del nostro
Paese.
Così continueremo a crescere.
Tutti protagonisti, nessuno escluso.

MONICA ROSSI

I C O N S I G L I E R I C A N D I D AT I

Chiara Paci

Francesco Tappi

educatore sociale presso
Cooperativa Sociale CAD

docente presso
I.T.T. Pascal

42 anni,

39 anni,

Giulia Rogai

Ignazio Palazzi

studentessa universitaria,
corso di laurea in Lettere
Moderne

Medico al termine della
specializzazione in
Medicina Generale

19 anni,

29 anni,

Linda Balestri

Marcello Fellini

libera professionista,
socia di uno studio tecnico

ex impiegato contabile

36 anni,

52 anni,

Matilde Zampa

Mauro Comandini

studentessa universitaria,
Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Bologna

imprenditore nel settore del
commercio e dei servizi,
agronomo, garden designer,
consigliere Confesercenti

19 anni,

Ombretta Caminati
49 anni,

socia e titolare
di un pubblico esercizio

Raffaele Giovannini
detto Gioacchino
39 anni,

Programmatore-analista
informatico dal 2009 assessore
a Mercato Saraceno, attualmente Vice Sindaco

56 anni,

Piero Massimo
Brighi

60 anni,
Artigiano, sposato con un
figlio. Consigliere comunale
a Mercato Saraceno

Roberto Ricci
62 anni,

agente di commercio,
attuale consigliere comunale
nella lista Semplicemente
Mercato Saraceno.

INVESTIMENTI:
UN COMUNE CHE CRESCE
DAL 2014 AD OGGI
INVESTITI € 9.718.842
DI CUI QUASI IL 68% DA RISORSE ESTERNE (pari a € 6.479.293 )
DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI NEI 5 ANNI
• EDILIZIA PUBBLICA € 7.861.484.94
• VIABILITA’ E ASSETTO DEL TERRITORIO € 1.308.096,92
• PROGETTI IN UNIONE € 549.260,96
EDILIZIA PUBBLICA e DOTAZIONI
VIABILITA' E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGETTI IN UNIONE
EDILIZIA PUBBLICA
Struttura comunale di protezione civile (moduli attualmente in uso per le scuole)
Coperture scuola elementare Ricchi e materna Monte Castello
Impianti sportivi di Piavola, Bacciolino e Mercato Saraceno
Adeguamento strutturale e sismico e riqualificazione energetica scuola Media Zappi
Realizzazione ostello a Piavola
Completamento 22 alloggi edilizia residenziale sociale
Miglioramento strutturale e riqualif. energ. scuola elem. Ricchi
Amplimento, riqualificazione efficientamento centro sportivo di Mercato Saraceno
Messa in sicurezza sismica del municipio
Dotazioni tecniche e arredi teatro di Palazzo Dolcini
Dotazioni tecniche, arredi e rifacimento coperture biblioteca
Bagni pubblici Pieve di Montesorbo
VIABILITA' E ASSETTO DEL TERRITORIO
Messa in sicurezza viabilità comunale
Ripristino viabilità su frana Bacciolino
Messa in sicurezza viabilità comunale Serra-Sanzola, M. Castello -Taibo Bacciolino
Messa in sicurezza strada cantone Monte Olivo
Ripristino pavimentazione centro storico
Sistemazione parcheggi centro storico, San Damiano, Monte Castello
Sistemazione strada comunale Piavola
Ripristino viabilità su frana Taibo Castello
Messa in sicurezza viabilità comunale Monte Iottone, Musella, Bacciolino
Riordino viabilità San Damiano
Manutenzione alberature San Damiano
Messa in sicurezza viabilità comunale San Damiano, Piavola, Serra
Messa in sicurezza viabilità comunale
Messa in sicurezza frana strada Taibo Castello
Messa in sicurezza viabilità comunale M.S. e San Damiano
Rifacimento segnaletica stradale comunale
Messa in sicurezza viabilità minore Cella, Monte Sasso, Piavola
Percorsi pedonali e barriere di protezione Bora, San Damiano, Monte Sasso
Messa in sicurezza viabilità comunale Linaro, San Romano, Piavola, San Damiano
Messa in sicurezza via Monte Olivo a Piavola
Messa in sicurezza frana strada Falconara
Pavimentazione scalinata Bufalini, Monte Cavallo, rampa accesso loggia comunale
Sistemazione frana parcheggio via Verdi località Monte Castello
PROGETTI IN UNIONE
Risanamento edificio nuovo centro culturale, centro storico
Risanamento edificio sede accoglienza turistica e promozione del territorio
Messa in sicurezza viabilità comunale Bacciolino Monte Iottone
Messa in sicurezza ponti a Meleto e a Bora

7.861.484,94
1.308.096,92
549.260,96
IMPORTO TOTALE

350.000,00
198.066,00
48.000,00
1.404.640,00
35.000,00
2.682.610,94
1.700.000,00
700.000,00
460.000,00
153.558,00
49.610,00
80.000,00

IMPORTO TOTALE

156.000,00
120.000,00
90.000,00
61.974,83
60.000,00
53.000,00
50.000,00
50.000,00
49.550,00
49.206,54
35.000,00
34.000,00
32.156,29
31.500,00
23.709,26
15.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
71.000,00
70.000,00
56.000,00
70.000,00

IMPORTO TOTALE

250.000,00
140.000,00
86.714,28
72.546,68

in corso
concluso

FINANZIATO

CARICO ENTE

2.414.349,85
816.000,00
658.000,00
427.800,00
71.250,00
25.000,00
50.000,00

150.500,00
48.000,00
828.737,60
35.000,00
268.261,09
884.000,00
42.000,00
32.200,00
82.308,00
24.610,00
30.000,00

FINANZIATO

CARICO ENTE

199.500,00
198.066,00
575.902,40

43.680,00
120.000,00
88.200,00
61.974,83

44.500,00
50.000,00
49.550,00

31.500,00
23.709,26

60.350,00
70.000,00
25.000,00
FINANZIATO

167.500,00
123.200,00
86.714,28
72.546,68

112.320,00
1.800,00
60.000,00
53.000,00
5.500,00
49.206,54
35.000,00
34.000,00
32.156,29
15.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
10.650,00
56.000,00
45.000,00

CARICO ENTE

82.500,00
16.800,00
-

FASE

concluso
concluso
concluso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
FASE

concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
concluso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
in corso
FASE

in corso
in corso
in corso
in corso

Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo

Cosa vogliamo fare

VIABILITÀ COMUNALE
Diversi interventi di manutenzione e messa in
sicurezza della viabilità comunale per un importo di
€ 1.308.096,92.

Completamento dei lavori progettati e finanziati nei 5
anni precedenti.

IMPIANTO SPORTIVO DI PIAVOLA E BACCIOLINO
Manutenzione/sistemazione dell’impianto di Bacciolino
e di Piavola, compreso nuovo impianto di illuminazione.
ADEGUAMENTI STRUTTURALI E SISMICI DELLE
SCUOLE
Ristrutturazione,
sistemazione
delle
coperture,
riqualificazione energetica, miglioramenti strutturali,
rimozione barriere architettoniche sulla scuola infanzia
di Monte Castello, elementare Ricchi e media Zappi.
22 ALLOGGI A CANONE CALMIERATO (ZONA EX AHENA)
Tramite l’escussione della fideiussione e l’ultima tranche
del contributo ministeriale (vincolato) è stata acquisita
la struttura ed è iniziato l’iter per il completamento dei
20 alloggi di edilizia residenziale a canone calmierato
(es per giovani coppie) e dei 2 alloggi di edilizia
popolare. Il costo dell’operazione è quasi nullo per
il Comune.
CENTRO STORICO CAPOLUOGO
Interventi di riqualificazione del centro storico con
rifacimento della pavimentazione delle scalinate di via
Bufalini, via Monte Cavallo e realizzazione della rampa di
accesso al loggiato comunale.
CENTRO SPORTIVO SAN DAMIANO
Ampliamento,
riqualificazione,
efficientamento
energetico e miglioramento delle strutture del centro
in via Pertini (piscina, palestra, nuovo campo da calcio
sintetico).
MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL MUNICIPIO
Intervento di miglioramento sismico su parti dell’edificio,
come coperture, loggiato e facciata.
VIDEOSORVEGLIANZA
É stato avviato il progetto di videosorveglianza per
un importo di circa € 95.000.
CHIOSCO DI BORA
Procedura di manifestazione d’interesse per la
realizzazione e la gestione di un chiosco e connessi
servizi igienici presso il Parco degli Orti di Bora.
PIEVE DI MONTE SORBO
Iniziata la progettazione per la realizzazione dei servizi
igienici ad uso pubblico nelle pertinenze della Pieve.

RIQUALIFICAZIONE DI MONTE CASTELLO
Riqualificazione urbana del centro storico di Monte
Castello.
RIQUALIFICAZIONE DI SAN DAMIANO
Acquisizione dalla Provincia del terreno in via E. Fermi
e realizzazione di un parcheggio a San Damiano in
prossimità della scuola secondaria di secondo grado
“F. Zappi”.
Riqualificazione del porticato in Piazza del Mercato.
PARCHEGGIO MARCONI
Realizzazione di un parcheggio pubblico in via
G. Marconi, su terreno già acquisito.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED
L’illuminazione pubblica del Comune verrà totalmente
riconvertita a led. Obiettivo: aumentare i punti luce
e abbassare il costo del servizio.
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
VIDEOSORVEGLIANZA
PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E ARREDO
URBANO (PARCHI, ROTONDE, VIALI).
Collaborazione tra pubblico e privato
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE
(Strade, marciapiedi, frane)
REVISIONE CONTRATTO GESTIONE CIMITERI
PONTE A PIAVOLA
Il Progetto del nuovo Ponte di Piavola deve essere rivisto
alla luce delle nuove norme sismiche ed idrauliche e con
quella dimensione dell’alveo (m. 110) risulta difficilmente
sostenibile dal punto di vista economico. Per questo
va fatto uno studio di dettaglio sul profilo idraulico del
torrente per vedere se come a monte e a valle tale valore
può essere ridotto a 40/50 metri. L’impegno è quello
di portare l’intervento ad una soluzione possibile sotto
l’aspetto finanziario.
BRIGLIA DI PIAIA
In attesa di possibili bandi comunitari, statali e regionali
o da possibili interventi di privati (es. mini centrale
elettrica).
SCUOLA ALBERGHIERA ARTUSI
Riconversione dell’edificio scolastico di Monte Castello
in sede del biennio dell’Istituto Alberghiero Pellegrino
Artusi (progetto realizzabile solo con un possibile
finanziamento da parte della Provincia).

SCUOLA,
SPORT,

ATTIVITÀ
RICREATIVE
#INSIEME PER LO SPORT
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO
IMPIANTISTICO SPORTIVO DI SAN DAMIANO,
PIAVOLA, BACCIOLINO
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Contributo per lo sviluppo e il potenziamento delle
attività e strutture sportive gestite dalle varie realtà
attive sul territorio. Esenzione totale o parziale della TARI
per le associazioni sportive.
DIVERSAMENTE ABILI E SPORT
Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo del progetto
CALCIANDO LA DISABILITÀ, esperienza di calcio
integrato per ragazzi con disabilità, promosso dall’ Asd
Due Emme

Cosa vogliamo fare
Proseguire con le attività degli anni precedenti.
CONSULTA DELLO SPORT
Realizzare la consulta dello sport per migliorare la
collaborazione tra le realtà sportive e il Comune.
PISCINA E PALESTRA
Ampliare i giorni di apertura nel periodo estivo della
piscina e della palestra.

#ATTIVITA’ ESTIVE
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo
Sostegno alla rete di iniziative promosse per i minori da
varie parrocchie e associazioni che gestiscono i centri
estivi/attività oratoriali.
Attivazione centro estivo per la fascia 3 -11 anni

Cosa vogliamo fare
Proseguire con le attività degli anni precedenti

#LA SCUOLA COME PRIORITÀ
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo
ADEGUAMENTI STRUTTURALI E SISMICI DELLA
SCUOLA MATERNA DI MONTE CASTELLO, ELEMENTARE
RICCHI, MEDIA ZAPPI
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE SAVIO
Accorpamento degli Istituti Comprensivi di Mercato
Saraceno e Sarsina, al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia dei servizi, in un’ottica di razionalizzazione.
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
Contributo annuale all’Istituto Comprensivo per spese
di varia natura e per la realizzazione di specifici progetti
scolastici.
ASSISTENZA SCOLASTICA
Assistenza scolastica agli alunni è parte fondamentale
del processo di integrazione scolastica e la sua concreta
attuazione contribuisce a realizzare il diritto alla studio
costituzionalmente garantito
NIDO E MICRO NIDO
Contributi per i servizi educativi della prima infanzia per
abbattimento delle rette di frequenza.
TRASPORTO SCOLASTICO
Ottimizzazione del piano del trasporto scolastico
mantenendo alta la qualità del servizio.
Rimborso del 50% dell’aumento dell’abbonamento al
trasporto scolastico.
MENSA
Nel 2017 è stato esternalizzato il servizio mensa
garantendo la qualità del servizio (maggior utilizzo
di prodotti biologici e tipici). 56.650 pasti annui,
483 utenti iscritti al servizio, € 265.195 spesa sostenuta
dal Comune.

Cosa vogliamo fare
Proseguire con le attività avviate durante questi cinque
anni.
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Attivazione nido nella frazione di Bora. In alternativa
si intende continuare a sostenere le famiglie
nell’abbattimento delle rette di frequenza di nido e micro
nido nei Comuni vicini.
ATTIVAZIONE DEL PROGETTO PIEDIBUS A BORA E NEL
CAPOLUOGO
Gli alunni vengono accompagnati a piedi a scuola da
adulti con le stesse modalità dello scuolabus.
ATTIVAZIONE PROGETTI AMBIENTALI
(Es. Collocazione, in tutte le scuole comunali, di filtri
depuratori per le acque potabili, al fine di migliorarne
ulteriormente le qualità, attualmente già garantita dai
controlli a regime di legge.)

ASSOCIAZIONI, GIOVANI,
CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo

Cosa vogliamo fare

L’ASSOCIAZIONISMO
Contributi per le attività svolte dalle associazioni di
volontariato in ambito culturale, sportivo, sociale ecc.
Sostegno al gruppo della protezione civile
(Gruppo Alpini di Mercato Saraceno).
Esenzione totale o parziale della TARI per le associazioni
di volontariato.
Organizzati corsi di formazione specifici per rischio
antincendio elevato allo scopo di presidiare e favorire
le iniziative coordinate e promosse dalle associazioni
locali.

Continuare il percorso di partecipazione con i cittadini
attraverso gli incontri di frazione e sostenere le realtà
associative, fulcro portante del nostro territorio.

I GIOVANI, UNA RISORSA
Coinvolgimento dei giovani, cittadini attivi e partecipativi,
in diversi progetti.
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Una occasione per i giovani, una risorsa per il territorio.
Dal 2014 ad oggi 10 progetti presentati e 29 volontari
coinvolti.
BANDO GIOVANI ATTIVI
Per sostenere la progettualità e la creatività giovanile.
ESTATE ATTIVI
Esperienze di impegno civico per sensibilizzare,
sostenere e promuovere la diffusione del volontariato tra
le giovani generazioni.
31 giovani (tra i 16 e i 18 anni) coinvolti nelle annualità
2017 e 2018.
INFORMAGIOVANI/PROWORKING
Incontri di sensibilizzazione e orientamento al mercato
del lavoro e all’attività di impresa.
TRENO DELLA MEMORIA
Adesione progetto del Centro per la Pace di Cesena che
ha consentito a 10 ragazzi di partecipare al viaggio del
Treno della Memoria (progetto Pro-Memoria Auschwitz).
ADOLESCENZA E DIPENDENZE
Organizzazione di cicli di incontri rivolti alla cittadinanza
sulle dipendenze più diffuse in adolescenza.
Incontri nelle scuole e attivazione di interventi di
prossimità per contrastare le dipendenze patologiche
anche nei luoghi di aggregazione giovanile (associazioni
sportive, centri estivi) con la collaborazione del mondo
dell’associazionismo locale.
INCONTRI NELLE FRAZIONI
Organizzati circa 50 incontri con i cittadini nelle diverse
frazioni per illustrare progetti e recepire suggerimenti o
problematiche delle varie comunità.

UNA NUOVA COMUNITA’ DEL VOLONTARIATO
Innovare e ridefinire il sistema del volontariato comunale
attraverso la costituzione delle seguenti consulte
tematiche:
• Consulta dei giovani.
• Consulta della Cultura e della promozione del territorio.
• Consulta dello Sport.
• Consulta del Sociale.
• Consulta delle attività produttive ed agricole.
Trasformazione del Coordinamento delle libere
associazioni nel Coordinamento del volontariato e dei
cittadini attivi, un organo composto da:
• rappresentanti delle varie consulte;
• rappresentanti della protezione civile;
• rappresentanti dei vari progetti di controllo di vicinato e
cittadinanza attiva.
CONTROLLO DI VICINATO
Il “Controllo del Vicinato” come strumento di prevenzione
della criminalità, che presuppone la partecipazione
attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e
la collaborazione di questi ultimi con le Forze di Polizia
statali e locali.
Fare “Controllo del Vicinato” significa promuovere la
sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini,
allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la
proprietà e le persone.
CITTADINANZA ATTIVA
Nuove forme di collaborazione con i cittadini per
interventi di cura o rigenerazione del patrimonio urbano a
cui possono corrispondere riduzioni o esenzioni di tributi
locali.
BARATTO AMMINISTRATIVO
Consente ai cittadini bisognosi di pagare tasse e in
generale debiti con il fisco attraverso il proprio lavoro
fino alla compensazione di quanto dovuto. Gli interventi
possono riguardare pulizia, manutenzione e abbellimento
aree verdi, piazze, strade, valorizzazione di zone limitate
del territorio, ecc.

IL MONDO DEL SOCIALE
“In linea con quanto previsto dalla normativa, la gestione
dei servizi sociali e socio-sanitari è organizzata su base
distrettuale. L’avvio dell’Unione Valle Savio ha consentito
un’ulteriore qualificazione di questa impostazione
improntata ai principi di uniformità, solidarietà e
coesione territoriale. Impostazione che tutela in special
modo i Comuni più piccoli che possono disporre di
risorse finanziarie maggiori a seconda delle esigenze di
ciascuno.”
Il settore dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Unione
Valle Savio ha seguito per il Comune di Mercato
Saraceno nell’anno 2018:
• 95 famiglie e adulti soli con difficoltà;
• 41 minori;
• 34 persone con disabilità, di cui 14 minori;
• 85 anziani;
• 11 assistenze domiciliari ad anziani e disabili,
di cui 2 in appartamenti protetti;
• 5 utenti con integrazione retta in struttura;
• 36 utenti con contributi economici;

Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo:
facendo
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
Mantenimento dei servizi attivati nel corso degli anni.
SERVIZI PER LE FAMIGLIE E ATTENZIONE AI
BAMBINI
Uniformato l’accesso ai servizi tramite Isee e definita la
appropriata compartecipazione al costo delle famiglie;
promosso l’accesso alle attività sportive per bambini in
povertà.
CASA E LAVORO
Interventi di mediazione sociale all’abitare; costituzione
di un fondo a sostegno dell’abitare; collaborazioni con
aziende agricole per progetti residenziali di agricoltura
sociale.
Nuovo sistema di intervento per riavvicinare le persone
uscite dal mercato del lavoro.
PIÙ VICINI AGLI ANZIANI, AI DISABILI E ALLE LORO
FAMIGLIE
Attivati n. 2 sportelli di comunità (Linaro e Piavola)
che oltre ad offrire prestazioni infermieristiche di base
gratuite (misurazione pressione, iniezioni, medicazioni
etc.), sono centri di aggregazione sociale.

Interventi di sostegno alle persone con demenza e alle
loro famiglie. Istituito un Comitato di monitoraggio presso
la Casa Residenza Anziani “Casa Insieme” composto
da Coordinatori/rappresentanti degli operatori/familiari
degli ospiti e Amministrazione.
Teleassistenza e telesoccorso per il monitoraggio delle
condizioni di salute a domicilio.
Attivato il Progetto Home Care Premium (HCP) di INPS
nazionale.
Attivati progetti di “coaching familiare” per persone con
disabilità in una prospettiva di vita indipendente.
Siglato l’accordo con il Tribunale per promuovere
l’amministrazione di sostegno a favore di soggetti non
più autonomi.
PIÙ SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ
Sostegno Inclusione Attiva – Sia, Programma Operativo
Nazionale (PON), Reddito d’Inclusione (RE.I) e L.R. 14
Piano Integrato Territoriale, RE.S (Reddito di Solidarietà
regionale).
INTEGRAZIONE E SERVIZI PER STRANIERI
Accoglienza ai rifugiati: sistema di servizi a favore
dei richiedenti asilo (gestione dell’accoglienza,
coinvolgimento in attività e piccoli servizi per la
collettività).
Corsi per l’apprendimento della lingua italiana per
stranieri, laboratori di socializzazione per donne
migranti.
SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE
Coinvolgimento diretto della popolazione e del Terzo
Settore nella programmazione degli interventi sociali e
socio-sanitari nel distretto Valle Savio.
Sostegno economico ai progetti attivati e/o gestiti da
associazioni del territorio.
Incontri di prevenzione e sensibilizzazione rivolti alla
cittadinanza per contrastare le dipendenze patologiche
da alcol, sostanze e gioco d’azzardo.

Cosa vogliamo fare:
fare
Mantenere e migliorare i servizi sociali e socio-sanitari
garantiti dall’Unione dei Comuni Valle Savio.

LA SANITA’ E I SERVIZI
PER LA SALUTE
CASA DELLA SALUTE “VALLE SAVIO”
Cosa abbiamo ottenuto

ottenere
Cosa vogliamo ottenere:

Mantenimento Punto di Primo intervento Territoriale

Mantenere e potenziare laddove possibile i servizi

gestito da medici di continuità assistenziale H24.

all’interno della Casa della salute “Valle Savio”.

Aumento posti letto Ospedale di Comunità (da 4 a 6).

Migliorare l’utilizzo dei posti letto dell’Ospedale di

Costante monitoraggio e conseguente mantenimento

Comunità, risorsa importante per evitare ricoveri

dei servizi erogati.

impropri e facilitare i percorsi delle dimissioni

Riqualificazione degli spazi e investimenti strutturali

protette.

e impiantistici.

Riqualificare e valorizzare gli spazi del Presidio

Sviluppo Ambulatorio di consulenza e cura dei

affinché assumano sempre di più la funzione di

disturbi legati al consumo e all’abuso di alcol.

riferimento per le molteplici necessità, di fruizione

Riorganizzazione area esterna di sosta in attesa di

di servizi ma anche e soprattutto di aggregazione

adeguati investimenti.

finalizzata alla realizzazione di iniziative socialmente

Costante confronto con il “Comitato civico per

rilevanti, espresse dalla Comunità Locale.

la difesa del Cappelli” per raccogliere criticità e

Attivare ambulatorio finalizzato alla “presa in carico

proposte.

attiva” dei pazienti con malattie croniche (es.
diabetici).
Risoluzione del problema del parcheggio della
struttura sanitaria, attraverso la realizzazione
del progetto non finanziato due anni fa oppure
garantire l’accesso parziale ai cittadini al parcheggio
attualmente riservato ai dipendenti.

IL VALORE DELLA BELLEZZA
LA CULTURA
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo
Investiti € 303.000 circa per iniziative culturali e interventi
nel settore cultura (dato 2015-2018)
PALAZZO DOLCINI
Dal 2014 ad oggi, 116 giornate di apertura annue (media),
con una media di 2864 ingressi (calcolati solo sugli eventi
a pagamento) nelle stagioni cinematografiche, teatrali
e musicali, oltre che per mostre, residenze artistiche,
conferenze e festival.
Nuove attrezzature e nuovi arredi funzionali allo
spettacolo e alla multidisciplinarietà di Palazzo Dolcini.
Tot € 153.558 di cui € 71.950 da risorse esterne.
BIBLIOTECA VEGGIANI
Risistemazione e arricchimento del patrimonio librario.
Nuova organizzazione del servizio: 192 giorni di apertura
nel 2018 con personale dedicato, per un totale di quasi
600 ore di servizio, 2 punti di accesso internet più uno
per l’operatore.
Nel 2018, 250 utenti attivi e 1200 libri scambiati.
Attività e progetti di promozione del libro e della lettura
ai più piccoli.
Nuovi arredi, nuove dotazioni tecnologiche, rifacimento
del tetto.
Tot. € 49.772 di cui € 25.000 da risorse esterne
NUOVO CENTRO CULTURALE
Realizzazione di un nuovo spazio museale, culturale, di
aggregazione in un edificio storico del capoluogo.
Progetto di € 250.000 di cui € 167.000 da risorse esterne
SALA PROVE COMUNALE
Rinnovamento strutturale e dotazioni strumentali.
Progetto € 15.000 di cui € 7.500 da risorse esterne
PROGETTARE PER LA CULTURA E IL TURISMO
Presentati due progetti di promozione turistica e
culturale sul 2019.
Importo totale dei progetti presentati € 100.000

EVENTI CULTURALI
• Collaborazione con il FAI per le giornate di primavera
(Pieve di Santa Maria Annunziata in Montesorbo,
Pieve dei Santissimi Cosma e Damiano, Crocifisso
di Monte Sasso, Villa Teodorani e studio di Arnaldo
Mussolini a Paderno).
• Convegno della Società di studi Romagnoli a
Mercato Saraceno (Teatro Dolcini).
• Mostre fotografiche (Teatro Dolcini).
• Mostra di Ilario Fioravanti (Teatro Dolcini).
• Sostegno alla pubblicazione del libro” Pieve e borgo
di San Damiano. Tracce e memorie del passato” di
Edoardo Turci. Presentazione del volume presso la
Pieve dei Santissimi Cosma e Damiano.
• Presentazione del volume “Studi su Mercato
Saraceno” della Società di studi Romagnoli. (Teatro
Dolcini).
• Lo schermo sul Leggio (Teatro Dolcini).
• Dolcini Zapping (Teatro Dolcini).
• Cinema (con film d’autore e per famiglie).
• La Storia Siamo Noi (Teatro Dolcini).
• Iniziative dedicate alle scuole per la conservazione
della memoria storica (Teatro Dolcini).
• Sostegno alla manifestazione “Dentro il libro”
organizzata da “Fogli volanti” (Teatro Dolcini).
• E tanti altri ….
Coinvolgimento della Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica per la tutela storica dei documenti contenuti
all’interno dello studio di Arnaldo Mussolini.

Cosa vogliamo fare
Proseguire con gli interventi di promozione culturale al
Dolcini:
• proiezioni cinematografiche;
• teatro;
• concerti di musica;
• conferenze e attività formative per adulti;
• mostre.
Garantire i servizi presso la Biblioteca A. Veggiani:
• prestito librario;
• punto Internet;
• prestito Interbibliotecario;
• attività e progetti di promozione del libro e della lettura
per i più piccoli;
Organizzare eventi, mostre o convegni di interesse
sovracomunale.

IL VALORE DELLA BELLEZZA
IL TURISMO
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo

Cosa vogliamo fare

COMUNICAZIONE E STRUMENTI TURISTICI
Progetto “InItinere”, nuova segnaletica turistica
interattiva installata sul territorio, dotata di QR code,
stampa di guida turistica cartacea e digitale multilingue,
rinnovamento del sito turistico, con nuovi contenuti,
video promozionali e foto gallery.
Tot € 12.000
di cui € 6.350 da risorse esterne.

CHIOSCO DI BORA
Attivare il chiosco e connessi servizi igienici presso il
Parco degli Orti di Bora.

OSTELLO DI LINARO
Lavori di ristrutturazione delle ex Poste di Linaro per la
riconversione in ostello, con 6 posti letto.
Intervento realizzato di € 35.000.
ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
Ristrutturazione di un edificio storico del centro che
diventerà un punto di accoglienza turistica e vetrina per
la promozione del territorio.
Progetto di € 140.000 di cui € 123.000 da risorse esterne.
CHIOSCO DI BORA
Procedura di manifestazione d’interesse per la
realizzazione e la gestione di un chiosco e connessi
servizi igienici presso il Parco degli Orti di Bora.
PIEVE DI MONTE SORBO
Inizio della progettazione per la realizzazione di servizi
igienici ad uso dei visitatori nelle pertinenze della Pieve.
EVENTI
Ideato il cartellone delle iniziative estive del territorio
mercatese denominato “Palcoscenici d’estate”.
Insieme alla Pro Loco di Mercato Saraceno sono state
riqualificate la Fiera di Maggio, la Notte Saracena e la
festa del Patrono.
Adesione alla manifestazione “Borgo Sonoro”.
Sono stati organizzati eventi turistici (raduni camper,
passeggiate per far conoscere il territorio etc.)
Sostegno alla manifestazione “Festa del Porcospino di
Mercato Saraceno” organizzata da “Fogli volanti”.
DESTINAZIONE TURISTICA
Adesione alla destinazione turistica Romagna.

PIEVE DI MONTE SORBO
Completare la realizzazione di servizi igienici ad uso dei
visitatori nelle pertinenze della Pieve.
INCENTIVARE
E
PROMUOVERE
PROGETTI
CICLOTURISTICI E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI
Attivazione dell’ostello di Linaro con una convenzione tra
Comune e associazioni locali.
Attivazione di progetti cicloturistici e di sentieristica con
i privati e le realtà associative locali.
ACCOGLIENZA TURISTICA
Stimolare la nascita di Bed&Breakfast e sviluppare il
progetto di ufficio turistico diffuso mediante il progetto
“Alta Valle del Savio, un’esperienza da vivere”, piano di
valorizzazione e marketing del territorio della vallata (L.
41/97).
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E DEI
BENI CULTURALI
Attivazione di una convenzione tra Comune e Unità
Parrocchiale Mercatese per la promozione e la
valorizzazione della Pieve di Santa Maria Annunziata
in Montesorbo, della Pieve dei Santissimi Cosma e
Damiano, del Crocifisso di Monte Sasso e del museo di
arte Sacra).
Valorizzazione del patrimonio storico paesaggistico di
Paderno (Villa Teodorani, studio di Arnaldo Mussolini e
cimitero).
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Iniziare un percorso di concertazione con i privati per la
riqualificazione urbana di aree importanti per il decoro
(ingresso del paese da via Garibaldi, ex fornace di San
Damiano, ex Montecatini di Bora).

VIVIBILITÀ, CURA DEL BENE
COMUNE E SICUREZZA
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo

Cosa vogliamo fare

LA GESTIONE DEL RIFIUTO
Isole ecologiche riorganizzate, per un globale riordino e
razionalizzazione della raccolta dei rifiuti, per facilitare i
cittadini nel conferimento del rifiuto differenziato (carta,
vetro, plastica-lattine) e favorire la diminuzione del rifiuto
indifferenziato.
Intervento necessario e propedeutico per introdurre
gradualmente la raccolta porta a porta per indifferenziato
e umido (ENTRO il 2020).

LA GESTIONE DEL RIFIUTO
Attuazione della raccolta porta a porta per indifferenziato
e umido a partire dal 2020.

PATTO PER LA SICUREZZA URBANA
Sottoscritto il Patto per l’attuazione della sicurezza
urbana con l’ufficio territoriale di Governo della
Prefettura, atto necessario ed imprescindibile per poter
realizzare il progetto di video sorveglianza.
VIDEOSORVEGLIANZA E45
Sostegno e compartecipazione al progetto dell’Unione
Valle Savio di video sorveglianza degli svincoli della E45.
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE
Progettato il sistema di videosorveglianza comunale su
7 punti sensibili, con telecamere sia di contesto che di
lettura targhe.
Progetto di € 95.000
INZIATO PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO
Iniziato il percorso di progettazione del controllo di
vicinato, sotto la guida della Regione Emilia-Romagna.
I gruppi di vicinato collaborano con le polizie locali per
ridurre i fattori di rischio per il territorio ed i cittadini.
VELO OK
Installazione di postazioni “Velo Ok”.
I Velo Ok sono dei box contenitori di varie forme, colori
e materiali, nei quali possono essere collocate delle
strumentazioni omologate (come quelle per il controllo
della velocità o per il monitoraggio del traffico).
Rappresentano un utilissimo supporto alle attività,
svolte dalle autorità competenti, di prevenzione ed
accertamento delle infrazioni.

OBIETTIVO ZERO PLASTICA
Promuovere la progressiva riduzione sino alla totale
eliminazione dell’utilizzo di plastica monouso all’interno
delle strutture comunali, degli uffici pubblici e delle
scuole, nel rispetto delle generazioni presenti e di quelle
future.
REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO
Promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro
urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che
incentivando forme di collaborazione e partecipazione
responsabile da parte dei cittadini.
CONTROLLO DI VICINATO E VIDEO SORVEGLIANZA
COMUNALE
Completamento del percorso del controllo di vicinato e
di videosorveglianza.
FOTO TRAPPOLE
Foto trappole in azione per chi abbandona i rifiuti.
COLLABORAZIONE TRA POLIZIE MUNICIPALI
Attivare una collaborazione tra le Polizie Municipali dei
Comuni limitrofi per la gestione congiunta di attrezzature
(es.Telelaser) o la collaborazione tra agenti.
VELO OK
Collocazione di nuove postazioni “Velo Ok”.

INNOVAZIONE, EFFICIENZA E
TRASPARENZA
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo

Cosa vogliamo fare

BANDA LARGA E WI-FI GRATUITO

BANDA LARGA E WI-FI FREE
Nel 2019 attuare l’accordo tra Comune, Lepida e Infratel
per l’estensione della copertura della fibra ottica ai
privati e alle aziende.

Ultimata la copertura con la fibra ottica della zona
industriale a Bora e delle Scuole F. Zappi e A. Ricchi, della
Biblioteca e del Municipio.
Posa della fibra ottica sulla dorsale del Borello (digital
divide) per il collegamento della Scuola di Piavola,
dell’ostello di Linaro e della materna Scuola dell’infanzia
di Bora.
Accordo tra Comune, Lepida e Infratel per l’estensione
della copertura della fibra ottica ai privati e alle aziende da
parte di Open Fiber, grazie all’utilizzo delle infrastrutture
di proprietà comunali.
Attivazione del servizio Wi-Fi gratuito su tutto il centro
storico, Scuola F. Zappi, Scuola A. Ricchi, Teatro Dolcini,
Biblioteca.
NUOVO PORTALE WEB COMUNALE
Rinnovato il sito istituzionale, per adeguarsi alla
consultazione mediante dispositivi mobili e per rendere
più facili ed intuitivi la consultazione e il reperimento di
informazioni o atti.
E’ stata aggiornata tutta la sezione sulla trasparenza
amministrativa.
SERVIZI ONLINE
E’ stata introdotta la possibilità d’iscrizione online ai
servizi di mensa e trasporto in un’ottica di semplificazione
dei rapporti dei cittadini con il Comune, mentre il servizio
di pagamento delle rette dei servizi scolastici è stato
integrato al sistema PagoPA.
A breve il cittadino avrà la possibilità di richiedere online
alcuni documenti emessi dall’anagrafe.
SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE
Servizio di mailing list e invio SMS per fornire
gratuitamente informazioni periodiche ai cittadini.

Aumentare la copertura del servizio Wi-Fi sul territorio
(Linaro, Piavola, Monte Castello, San Damiano, Bora).
SERVIZI ONLINE
Aumentare i servizi online dei cittadini come è stato fatto
negli anni precedenti.
SPORTELLO FACILE
Dal 2019 andrà a regime lo sportello polifunzionale
denominato “Sportello facile”, un unico sportello per
tutti i servizi, a seguito della risistemazione interna del
personale.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Riqualificazione della pubblica illuminazione, con
sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con utilizzo della
tecnologia LED, per un maggior risparmio energetico e
minor inquinamento. Da realizzarsi a scadenza del
contratto con gli attuali gestori (2022).

UN COMUNE PIÙ ATTIVO (IMPRESA,
COMMERCIO, AGRICOLTURA)
Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo

Cosa vogliamo fare

COMMERCIO

Continuare a sostenere le politiche di agevolazioni
COSAP e TARI precedentemente adottate.

INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI
Incentivi economici alle attività multilicenza presenti
nei piccoli centri e sostegno finanziario alle attività
commerciali (con priorità ai centri storici) per interventi
di riqualificazione e ammodernamento dei locali.
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE ATTIVITÀ
Esenzione totale per 3 anni dal pagamento della COSAP
per le nuove attività e agevolazioni sulla TARI per esercizi
multilicenza.
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER EVENTI ESTIVI
Esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo
pubblico per gli eventi estivi (che rientrano nel cartellone
“Palcoscenici d’estate”) organizzati dalle attività private
e dalle associazione di volontariato.
Riduzione del 50% sulla COSAP per le attività
commerciali, i laboratori artigianali e i pubblici esercizi
che organizzano eventi regolarmente nei mesi estivi e
rientrano nel cartellone “Palcoscenici d’estate”.
PARCHEGGI CENTRO STORICI
Eliminazione parchimetri e sosta con disco orario.
MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ
Riqualificazione dell’area mercatale con ridefinizione
dei posteggi, delle aree merceologiche e ripristino della
viabilità del centro storico.

AGRICOLTURA
BANDO PER PICCOLI INVESTIMENTI
Bando rivolto alle aziende agricole per piccoli
investimenti o progetti di marketing.
SICUREZZA E INNOVAZIONE
Dotazione di GPS su tutti i mezzi agricoli impegnati
nella pulizia da neve, per la sicurezza e salvaguardia del
personale e delle attrezzature.
TUTELA DEL TERRITORIO
Regolamento per il dissesto idrogeologico.

Continuare con gli incentivi economici alle attività
multilicenza presenti nei piccoli centri e sostegno
finanziario alle attività commerciali (con priorità
ai centri storici) per interventi di riqualificazione e
ammodernamento dei locali.
Partecipare attivamente al progetto “Alta Valle del
Savio, un’esperienza da vivere”, piano di valorizzazione
e marketing del territorio della vallata (L. 41/97).
Agevolazioni sul pagamento della TARI agli esercizi
commerciali che promuovano la dismissione delle
plastiche monouso rendendosi quindi plastic free.
Attivare collaborazione tra aziende agricole e Comune
per la gestione di alcuni servizi pubblici (come è stato
fatto con la pulizia delle strade dalla neve).

UNIONE DEI COMUNI, BILANCIO
COMUNALE E RECUPERO EVASIONE
La spesa corrente del Comune nel 2018 è stata
di € 4.612.162,56 pressoché invariata negli ultimi 5 anni

cultura e tutela dei beni
economia, commercio, agricoltura
edilizia abitativa e territorio
giovani, sport, tempo libero
istruzione
ordine pubblico
politiche sociali e salute
relazione con autonomie territoriali
servizi istituzionali
trasporto pubblico locale
turismo
tutela dell'ambiente
viabilità e infrastrutture

89.138,06
19.199,08
111.517,59
70.970,77
932.080,75
113.761,43
305.170,30
16.810,19
1.359.263,43
80.588,08
20.256,41
942.794,14
549.375,61

Totale

4.610.925,84

Cosa è stato fatto e cosa stiamo facendo
RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA
Nei 5 anni il recupero dell’evasione tributaria è stato di:
€ 146.256.56 di IMU
€ 81.070 di TASI
€ 115.088 di TARI
Riduzione della TARI del 14% grazie ai controlli effettuati.
UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
I sei Comuni dell’ Unione Valle Savio (Bagno di
Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano,
Sarsina, Verghereto) hanno inizialmente scelto di gestire
insieme attraverso l’Unione quattro funzioni: sistemi
informatici, servizi sociali, protezione civile e sportello
unico telematico per le attività produttive (SUAP).
In seguito sono state firmate una serie di convenzioni
per la gestione associata di altre funzioni (e altre ne
seguiranno).
Le convenzioni attivate e le funzioni conferite all’Unione
dei Comuni Valle Savio sono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
cultura e tutela dei beni
economia, commercio, agricoltura
edilizia abitativa e territorio
giovani, sport, tempo libero
istruzione
ordine pubblico
politiche sociali e salute
relazione con autonomie territoriali
servizi istituzionali
trasporto pubblico locale
turismo
tutela dell'ambiente
viabilità e infrastrutture

•

Protezione Civile.
Sistemi Informatici e tecnologie dell’informazione.
Servizi sociali.
Sportello unico telematico delle attività produttive
(SUAP).
Statistica.
Servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Politiche europee (ufficio di progettazione).
Stazione unica appaltante (SUA).
Attività relative alla prevenzione e alla repressione
della corruzione ed in materia di trasparenza.
Ufficio di Piano.

Cosa vogliamo fare
CONTI IN ORDINE E RECUPERO DELL’EVASIONE
TRIBUTARIA
Continuare a tenere in ordine i conti del bilancio
comunale e proseguire i controlli sull’evasione tributaria
per garantire equità.
“Pagare tutti, per pagare meno”
UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Mantenere e migliorare le convenzioni attivate e le
funzioni conferite all’Unione dei Comuni Valle Savio.

VOTA

ACCANTO AL SIMBOLO DELLA LISTA
SCRIVI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI

SE VUOI VOTARE DUE PERSONE,
INDICA UNA DONNA E UN UOMO.
SE VOTI DUE DONNE O DUE UOMINI, IL SECONDO NOME SARÀ ANNULLATO.

www.SemplicementeMercatoSaraceno.it
semplicementemercato@gmail.com

Committente responsabile: Avv. Valentina Graziani

domenica 26 maggio 2019
Elezioni Amministrative
MERCATO SARACENO

