



Programma Amministrativo della Lista 
CENTRODESTRA PER CASTEL DEL RIO 

MOROTTI SINDACO 

VICINI AI CITTADINI: UN’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AMICA 

La nostra Amministrazione Comunale sarà disponibile a dialogare con la cittadi-
nanza, ad informarla sull’assetto economico con particolare riferimento agli inve-
stimenti programmati. 

CASTEL DEL RIO PROTAGONISTA RIVEDENDO I RAPPORTI CON IL NUOVO 
CIRCONDARIO IMOLESE 

Ancora oggi ricordiamo la COMUNITÀ MONTANA, assorbita dal Nuovo Circondario 
Imolese, responsabile dell’accentramento delle funzioni amministrative e del con-
seguente allontanamento dei servizi dal nostro territorio. Il nostro obiettivo sarà 
quello di arrivare alla creazione di un sub ambito della Vallata del Santerno, garan-
tendo così un riavvicinamento dei servizi e delle funzioni e programmare adegua-
tamente le azioni riguardanti gli ambiti socio-sanitari ed economici. 

RISPETTO DELLE REGOLE, DECORO E SICUREZZA                           

Il rispetto delle regole è la base della civile convivenza: intensificheremo la vigilan-
za sul nostro territorio, visitato in più occasioni da malviventi. Sono inoltre da se-
gnalare episodi di disturbo della quiete pubblica che intendiamo scongiurare in futu-
ro. Rivedere l’impiego della Polizia Municipale, in concorso con le altre forze del-
l’ordine con contestuale potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. L’illumina-
zione pubblica dovrà essere migliorata mediante una attenta potatura delle piante 
che spesso coprono i lampioni. Sarà inoltre garantita inoltre una maggior manuten-
zione del verde pubblico con una particolare attenzione anche sulle aree cimiteriali.   
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PRIMA LA NOSTRA GENTE  

Nelle assegnazioni delle case popolari, negli aiuti economici e/o qualsiasi altra for-
ma di contributo, sarà previsto un criterio premiante l’anzianità residenziale: un ri-
conoscimento che un’Amministrazione Comunale deve riconoscere a chi risiede da 
più tempo sul nostro territorio, una logica dettata da buonsenso e riconoscenza. 

FAMIGLIA AL CENTRO  

La famiglia è il nucleo educativo e formativo per gli individui che formano la nostra 
società: un vero e proprio pilastro da tutelare mediante interventi specifici da ogni 
settore della Pubblica Amministrazione.La Famiglia infatti, può diventare un model-
lo SOCIOECONOMICO di successo, destinataria di specifiche politiche di soste-
gno.Particolare attenzione dovrà essere prestata a quei nuclei in cui siano presenti 
soggetti anziani e/o diversamente abili, per la cui assistenza vengono richiesti im-
pegno di tempo e risorse economiche notevoli.  

GIOVANI:IL NOSTRO FUTURO  

Per arginare lo spopolamento del Comune e l’invecchiamento della popolazione, 
sarà fondamentale creare opportunità di lavoro, ricreative, culturali e naturalmente 
sportive per i nostri giovani. Punti Wi-Fi Free, sono indispensabili e calamiterebbero 
anche il turismo di passaggio. Attività artistiche, culturali e sportive, saranno per noi 
una priorità. 

PROMUOVERE IL PAESE  

Riteniamo necessario incentivare maggiormente quelle manifestazioni caratteristi-
che e distintive del nostro paese, in concerto e nel rispetto delle norme imposte dal-
la pandemia.       Valorizzare il MUSEO DELLA GUERRA, DEL CASTAGNO, IL 
CORTILE DELLE FONTANE (PALAZZO ALIDOSI) ed il PONTE ALIDOSI, mediante 
l’offerta di un pacchetto turistico e non come finora fatto, singolarmente. 

TUTELA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE   

Per SOSTENERE questo settore, profondamente provato e danneggiato dalla pan-
demia non ancora superata, sarà fondamentale applicare la minima tassazione 
possibile ed erogare tutte le forme economiche di sostegno sociali previste per 
questo settore. A livello Burocratico-Amministrativo, dovranno essere semplificate 
le relative procedure. 
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SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA  

L’agricoltura rappresenta un elemento essenziale per l’economia del territorio, no-
nostante le potenzialità siano oggettivamente ridotte in area Montana.                                                                      
Considerata l’importanza del settore, non solo economicamente, ma anche a livello 
di DIFESA e TUTELA del TERRITORIO, sarà necessario SOSTENERE tutto il set-
tore attraverso iniziative dedicate: la semplificazione delle procedure, la creazione e 
lo sviluppo di Filiere corte possono, con la collaborazione ed il supporto di Gruppi 
d’acquisto solidali ed il patrocinio di mercati a Km zero(sperimentati già in altri Co-
muni), facilitare la commercializzazione dei prodotti tipici in loco. Fondamentale 
sarà prendere provvedimenti per il contenimento degli Ungulati, responsabili dei 
danni diffusi alle colture e misure per i danni provocati dai loro predatori antagonisti 
(LUPI). Infine l’assessore di riferimento dovrà dialogare costantemente con le 
Aziende Agricole e le Associazioni di categoria. 

FONDI STATALI ED EUROPEI PER LO SVILUPPO  

Costituiscono, assieme alle risorse regionali, un’opportunità per incrementare gli 
investimenti senza pesare sul bilancio Comunale: molte Amministrazioni hanno 
perseguito tale strada per riqualificare Scuole,Impianti Sportivi, il patrimoni immobi-
liare e gli spazi pubblici (edifici, strade, aree verdi etc). Sarà dunque fondamentale, 
per non perdere occasioni importanti, progettare per richiedere puntualmente e in 
tempi rapidi i fondi messi a disposizioni da altre istituzioni. 

VIABILITÀ: STRADE, PARCHEGGI, E PERCORSI CICLOPEDONALI 

Sarà creato un Piano Viabilità con il quale verranno inserite le opere primarie e le 
modifiche da realizzare. Inoltre verranno previste le necessarie opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione.Dovranno essere abbattute tutte le barriere architetto-
niche e messe a norma le fermate ed il capolinea del Trasporto Pubblico. La segna-
letica verticale e orizzontale verrà rivista, in quanto attualmente risulta incompleta e 
non idonea. 
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