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1.RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINO 

 

Canali di informazione 

Con un'etica di servizio alla comunità locale, i nostri amministratori si impegneranno per un programma che 

sarà caratterizzato dalla attivazione di processi partecipativi e di trasparenza, al fine di coinvolgere 

pienamente e responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative. 

Al fine di garantire un’informazione corretta e puntuale ai cittadini e alle imprese di Molinella.  L'impegno  

sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi compresi quelli telematici some ad esempio: costante 

aggiornamento del sito internet, presentazioni pubbliche rendicontazione sociale (linee programmatiche del 

sindaco, bilancio sociale, bilancio ambientale), indagini sulla soddisfazione del cittadino e delle attività 

economiche rispetto ai servizi resi.  

Efficienza e disponibilità degli uffici comunali 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire un processo di modernizzazione e di flessibilità 

degli orari di apertura degli uffici comunali, in particolare quelli a contatto diretto con i cittadini.  

Sempre nella stessa ottica si provvederà ad incrementare l’erogazione di servizi e migliorarne la gestione 

diretta. 

Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del Comune sono un patrimonio fondamentale sul quale investire in 

formazione e professionalità, nonché sulle loro possibilità di sviluppo e di carriera. Saranno quindi proposte 

e definite un insieme di iniziative al fine di aumentare i livelli di conoscenza e di specializzazione del 

personale dipendente. 

L’obiettivo primario è quindi quello di elevare la qualità dei servizi offerti al cittadino, snellendo al massimo 

le procedure burocratiche e riducendo i tempi di attesa e risposta. Per questo bisogna altresì uniformare 

l’azione amministrativa al principio della libertà dell’iniziativa economica e dell’autodeterminazione, 

demandando all’Amministrazione la normale funzione di controllo e verifica 

dei presupposti. 

Prevenzione della corruzione 

In coerenza con la vigente normativa anticorruzione l’Amministrazione comunale si impegna a dare 

concreta attuazione al principio di legalità ed alle misure in essa previste anche con specifico 

riferimento all’esecuzione degli appalti e/o delle concessioni pubbliche. 

 

 

 

 



Bilancio e Tributi comunali 

L’azione amministrativa dovrà essere corretta e sana con una gestione delle finanze comunali oculata. 

È necessario quindi, attivare la sinergia virtuosa di amministratori e dirigenti comunali per 

programmare le spese e le relative entrate nell’ottica di massimizzazione di tutte le risorse con relativi 

controlli attuativi. 

Il Bilancio comunale, che dovrà rispettare i limiti del patto di stabilità secondo la vigente normativa. Si farà 

ricorso a forme di finanziamento pubblico-privato per la realizzazione delle opere prioritarie, mantenendo da 

parte del comune un ruolo di controllo e di indirizzo generale. 

Sarà attuata una  politica per il recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi in modo da utilizzare le 

maggiori entrate per migliorare i servizi. 

Occorrerà agire perseguendo l’equità fiscale con un sistema d’aliquote che tenga in considerazione 

tutti gli aspetti economico-sociali così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per le famiglie. 

 

2. MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE 

 

Molinella, città culla della cooperazione e dell'associazionismo sindacale, deve poter contare su un piano per 

il definitivo riassetto e per la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico. 

Centro storico 

E’ necessario un piano per il recupero e restauro delle facciate dei fabbricati.  

Infrastrutture 

Rimodellamento della nostra viabilita' con le grandi arterie autostradali per non perdere il nostro tessuto 

economico-industriale. 

Mobilità 

Strade di collegamento e trasporto pubblico. 

 

3. LO SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE 

 

 La crisi economica globale si ripercuote anche nel nostro territorio. Oggi c'è meno occupazione e le cause di 

carattere generale sono ben note: nell'Industria, nell'Artigianato e nell'Agricoltura si sono persi circa mille 

posti di lavoro negli ultimi venti anni. L'Amministrazione Comunale, pertanto dovrà predisporre azioni 

positive di sviluppo industriale, per la riqualificazione di pubblici esercizi e delle  

attività artigianali, per organizzare eventi per la promozione del turismo, dell’artigianato, del 

commercio e dell’agricoltura. 

Consideriamo l'irrazionalità della legge sulle città metropolitane che furono oggetto di mercanteggiamento 

fra i partiti del tempo che snaturò e ne moltiplicò il numero togliendo, in casi non necessari, fondamentali 

aspetti dell'autonomia ai comuni prevista dalla nostra Costituzione. Nell'ambito dell'attuale situazione della 

città metropolitana bolognese che vede Molinella nel completo isolamento sulle scelte di sviluppo 

economico, industriale e abitativo, con un potere centralizzato che non tiene conto del giusto equilibrio 

territoriale, la nostra azione sarà di coagularci nei suoi organi istituzionali per far valere tutte le potenzialità 

di Molinella. 

 

 

 



Per aiutare le nostre aziende agricole cercheremo di promuovere azioni per favorire l'accesso al credito 

(prestiti di conduzione), al minor costo possibile, mediante incentivi rivolti ad abbattere gli interessi 

Passivi e migliorando il sistema di smaltimento dei rifiuti agricoli, rendendo le consegne più facilitate al fine 

di evitare pericolosi inquinamenti ambientali. 

L’occupazione 

Ritenendo prioritario favorire l’occupazione di personale locale, all’interno della macchina comunale, nel 

mondo imprenditoriale, saranno favoriti metodi o iniziative per agevolare il lavoro giovanile e femminile ed 

il reinserimento di coloro che hanno perso il lavoro. 

 

4. UNA CITTA’ SICURA E SOLIDALE 

 

La sicurezza 

Il controllo del territorio si realizza sicuramente attraverso la collaborazione con le istituzioni preposte, 

dotandole di personale, mezzi e risorse, ma le politiche per la sicurezza non possono limitarsi a ciò, pertanto 

saranno potenziati i sistemi di videosorveglianza cittadina. 

Associazionismo 

Al fine di favorire una maggiore partecipazione attiva, sarà dato notevole impulso al mondo 

dell’associazionismo. Le libere associazioni e il volontariato rappresentano una ricchezza culturale, sociale 

ed economica per la Città. E’fondamentale quindi, fornire loro strutture idonee affinché possano operare in 

serenità. 

Sanità 

L’ospedale di Molinella è da anni sottoutilizzato, a fronte di servizi sanitari necessari sul nostro territorio. 

Sostegno per i più deboli 

Malgrado i notevoli tagli al “sociale” imposti dalle Leggi finanziarie nazionali e regionali, si intende 

proseguire nel sostegno alle categorie più deboli con strumenti specifici. 

Saranno attivate politiche per il sostegno delle famiglie e  per coloro che hanno gravi 

problemi di salute o di disagio sociale, alleggerendo dal pagamento dei tributi comunali i familiari che 

assistono i propri cari non autosufficienti a domicilio e le famiglie in comprovata difficoltà.  

Gli anziani 

Purtroppo anche a Molinella gli anziani soli ed in condizioni d’indigenza sono sempre di più. 

L’amministrazione ha come obiettivo quello di fornire sempre maggiore assistenza ed una rete di 

servizi adeguati con la collaborazione fondamentale delle famiglie interessate. 

Laddove ciò non sia possibile si fornirà l’assistenza necessaria per aiutare gli anziani presso il loro domicilio. 

A tale scopo si riqualificherà e potenzierà l’attuale casa di riposo. 

Volontariato  

Si vuole consolidare ed estendere la collaborazione con il volontariato, con particolare attenzione 

verso chi si rivolge alle fasce più deboli della popolazione (portatori di handicap, ragazze madri, 

anziani, famiglie disagiate). Sarà prestata la massima attenzione alle cooperative sociali, che 

svolgono un ruolo strategico in virtù della loro natura , delle sensibilità e delle competenze di 

cui dispongono. 

Tutela Animali 

Sarà posta anche attenzione per la tutela dignitosa della vita degli animali. 



 

5. LA SCUOLA IL FUTURO DELLA NOSTRA CITTA’ 

 

La scuola insieme alla famiglia ha un ruolo centrale ed insostituibile per la formazione ed educazione 

dei più giovani. 

La scuola sarà uno dei punti fondamentali del confronto tra Comune e cittadini, attraverso un 

percorso condiviso e consapevole, volto a migliorare il livello generale dell’offerta scolastica. 

Deve essere il punto di partenza di un’idea di città che per noi ha un valore primario. 

Sostanzialmente significa avere piena coscienza che i bambini sono i protagonisti del nostro futuro e 

devono essere educati e cresciuti nella consapevolezza del bene comune, affinché siano un domani 

prima di tutto cittadini responsabili. 

Saranno attivate azioni volte alla difesa del diritto allo studio (trasporto scolastico, mense, libri di 

testo, integrazione), saranno promosse azioni volte alla formazione professionale, ambientale, alla 

salute e alla sicurezza. Saranno favorite le attività di orientamento scolastico, gli scambi internazionali (con 

progetti europei, le attività sportive e culturali legate ai percorsi extradidattici.) 

Implementazione del servizio comunale asili nido e del servizio scolastico dell'istituto comprensivo 

(pubblico-comunale). 

Saranno programmati interventi di miglioramento degli edifici scolastici, saranno adottate regole di 

efficienza energetica, bioedilizia e recupero dei rifiuti, condividendo le decisioni con docenti e 

genitori.  

 

6. LO SPORT 

 

La nostra Città ha una forte vocazione sportiva ed eccellenze in varie discipline. Il nostro obiettivo è 

garantire un’offerta sempre più qualificata e fruibile, attraverso un processo di concertazione con gli 

operatori e gli utenti. Sarà prioritario continuare il rapporto sinergico con le Associazioni sportive. 

 

7. L’IDENTITA CULTURALE 

 

Attraverso il nostro progetto amministrativo si intende dare un impulso decisivo per innalzare non 

soltanto la qualità della vita ma anche lo sviluppo economico della nostra città. Secondo la nostra 

idea di crescita integrata, gli interventi nella cultura possono contribuire fattivamente alla visibilità del 

nostro sistema locale e, in tal modo le potenzialità turistiche diventare un fattore determinante. 

Saranno attivati processi di sinergia tra risorse pubbliche e private e per attivare sistemi di partnership 

con le imprese e con le istituzioni. 

Eventi 

Tutte le attività culturali saranno promosse e organizzate in stretta collaborazione con le associazioni e 

le istituzioni competenti. Si intende porre in essere una serie di azioni attraverso le quali vengano 

favorite forme di aggregazione ed animazione volte a creare il senso di comunità.  

 

 

 

 



 

9. TUTELARE L’AMBIENTE PER UNA CITTÀ VIVIBILE 

 

Uno dei temi centrali del nostro programma è sicuramente l'ambiente, perché le scelte di oggi 

condizioneranno il futuro dei nostri figli. 

Nella direzione del risparmio energetico, dell’efficienza degli impianti, dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili, della riduzione dell’inquinamento atmosferico, del risparmio idrico, della riduzione della 

produzione dei rifiuti, dell’aumento della raccolta differenziata. 

L'azione amministrativa sarà anche di stimolo e di supporto all'iniziativa dei privati che vorranno 

migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e adottare comportamenti ecosostenibili. 

Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e 

soprattutto presso le scuole. 

 

Raccolta differenziata 

L’obiettivo è volto al pieno raggiungimento degli standard europei di prevenzione, recupero e riciclo 

dei rifiuti urbani. Nell’arco del mandato sarà istituito un rigoroso sistema di controllo dei processi di 

smaltimento, domestici e industriali, volto a prevenire ogni forma di inquinamento ambientale. 

 

 


