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Uniti a Poggio Torriana 2019-2024 
 
Chi siamo 
 

Noi di Uniti a Poggio Torriana siamo donne e uomini animati da valori di 
libertà, solidarietà, accoglienza e uguaglianza. 
 
Questi sono i valori fondanti della nostra Costituzione nella quale tutti noi ci 
riconosciamo. 
Vogliamo metterci al servizio della nostra comunità perché riteniamo che 
anche attraverso l'impegno di governo di una piccola comunità si possa 
cogliere la possibilità di declinare i più alti valori ideali in scelte concrete e 
responsabili. 
 
Ci tiene insieme la voglia di tenere alta l'attenzione sul progetto di fusione 
consolidando il più possibile gli obiettivi raggiunti in questo mandato. 
La fusione è stata una scelta coraggiosa che ci ha permesso di garantire 
investimenti e servizi per poter meglio rispondere alle esigenze delle persone. 
 
Parafrasando un famoso proverbio cinese potremmo dire che per noi la 
fusione é stato come un mulino con cui abbiamo cercato di trasformare le 
spinte dei cambiamenti in energia positiva al fine di migliorare la condizione 
della nostra comunità. 
 
In questa nuova fase, i prossimi cinque anni di legislatura, vorremmo 
continuare a mettere in campo quelle scelte che sanno guardare lontano 
consapevoli che una comunità cresce se si innescano condizione di 
coesione, crescita culturale e sviluppo economico. 
Non dovrà mancare l’attenzione verso i temi legati alla scuola, all’identità del 
territorio e alla sostenibilità. 
 
Consapevoli che è in atto nella nostra società una profonda metamorfosi, 
capace di modificare l’approccio lavorativo e la condizione di vita di tutti, la 
pubblica amministrazione dovrà adeguarsi a questa nuova realtà, 
configurandosi come una struttura agile, sempre più disposta ad integrarsi 
con il territorio e i bisogni delle persone. 
 
In questi anni abbiamo finalizzato molti degli impegni che ci eravamo presi, 
prima di indicare nuovi traguardi riteniamo utile rilanciare gli obiettivi che sono 
rimasti  indietro o che sono in corso di realizzazione. 
 
 

 



Poggio Torriana dove siamo 

La comunità di Poggio Torriana è ricca di valori, le sue radici trovano linfa 

nelle  tradizioni  della Romagna, nel sapere stare insieme e nella capacità di 

coniugare la crescita e lo sviluppo nel rispetto del territorio e delle persone. 

Il nostro Comune si pone a metà tra la Valle dell’Uso e del Marecchia, se in 

passato la nostra economia era prevalentemente a trazione agricola con il 

passare del tempo si è assistito all’insediamento di numerose realtà artigiane, 

di piccole e medie imprese manifatturiere capaci persino di essere leaders 

nei loro settori di riferimento le quali meritano di  essere sostenute. 

La fusione di Poggio Berni e Torriana ha sommato la nostra bellezza e le 

possibilità di crescita. 

Le associazioni culturali, sportive e di volontariato presenti nel nostro 

Comune sono da sempre  protagoniste di un grande lavoro teso alla 

promozione culturale e turistica del territorio.   

Se i dati macroeconomici a livello nazionale non sono confortanti, il nostro 

Comune si inserisce in un contesto regionale abbastanza positivo in ambito 

socio-economico. 

Queste considerazioni ci devono essere da stimolo per  fare la nostra parte 

affinché si possano creare anche da noi quelle condizioni che si traducono 

poi in benessere diffuso e contrasto  alle disuguaglianze. 

Proponiamo pertanto un programma impostato sulla base di fondamentali 

linee guida  lungo le quali si svilupperà l’azione dei prossimi anni di governo, 

riteniamo di essere i portatori dell’esperienza e della credibilità acquisita 

grazie alla coerenza e al rispetto degli impegni assunti dimostrati nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 



Ambiente 

L’ambiente è un tema importante per il governo del territorio, non solo per 

quanto riguarda la difesa diretta dell’ecosistema, del paesaggio e della qualità 

della vita che da essi discendono, ma in quanto elemento trasversale da 

tenere sempre presente al fine di sostenere politiche armoniche. 

Traguardare scelte orientate allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo 

strategico per il presente e per il futuro di tutti noi, siamo chiamati anche noi a 

coniugare le grandi sfide dell’ambientalismo globale in una visione più locale. 

Per noi tutto ciò significa  prestare  attenzione alle risorse naturali, 

promuovere uno sviluppo sostenibile, favorire il benessere della comunità, 

dotarci di strumenti che sappiano fotografare lo stato dell’ambiente. 

Salvaguardia del territorio 

Il nostro territorio situato tra le valli del fiume Uso e Marecchia, insieme 

all’area S.i.c. di Montebello rappresentano una risorsa strategica collettiva per 

l’interesse generale della comunità, dobbiamo tutelarlo e al contempo 

renderlo fruibile anche in chiave turistica in quanto oggi molte persone sono 

attratte da quei luoghi che sanno proporre la scoperta del proprio territorio per 

mezzo della pratica sportiva. 

Di conseguenza andranno sviluppati insieme ai comuni vicini i progetti legati 

al Contratto di fiume sul  Marecchia e sull’ Uso al fine di avviare  le opere 

preventive di miglioramento e salvaguardia degli alvei fluviali attivando la 

pulizia dei fiumi accompagnata da una corretta regimazione delle acque.  

Inoltre bisognerà lavorare con le amministrazioni vicine per la realizzazione di 

un attraversamento ciclo pedonale sul fiume Marecchia che metta in 

relazione le due vicine sponde all’altezza del Parco della cava. 

Il nostro territorio è attraversato anche dalla Fossa Viserba, importante 

testimonianza storico-naturalistica,  pensiamo  che sia importante garantirne 

la manutenzione e ricercare insieme agli altri enti preposti quelle condizioni 

che possano rendere il flusso idrico costante al fine di poter rispondere alle 

esigenze delle attività agricole del nostro territorio. 

Visti i fenomeni meteorologici di estrema intensità che si sono verificati negli 

ultimi anni siamo chiamati a prestare sempre maggiore attenzione ai 

fenomeni legati al dissesto idrogeologico portando avanti la mappatura delle 



zone a rischio e di conseguenza preventivare in collaborazione con gli enti 

regionali tutti quegli interventi capaci di mitigare i possibili rischi. 

Gestione dei rifiuti urbani 

Per prima cosa riteniamo di continuare il sostegno alle buone pratiche che 

puntano alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e contestualmente 

premiare i cittadini che si comportano in maniera virtuosa. 

Va ricordato che in questi anni abbiamo unificato sull’intero territorio il servizio 

di gestione dei rifiuti e grazie all’impegno della cittadinanza, la raccolta 

differenziata ha raggiunto il  74% del totale. 

Questi dati ci confermano un buon livello di recupero del rifiuto. 

Riteniamo di dover migliorare  questo  risultato attraverso l’attivazione 
graduale e sperimentale del sistema “porta a porta” capace di garantire una 
maggiore produzione di rifiuto differenziato al fine di migliorare la raccolta 
stessa e contrastare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. 
 
Andranno confermate nei prossimi anni le buone pratiche già attivate nel 

nostro comune come: 

-riduzioni e detrazioni Tari per famiglie e imprese 

-l’incentivo economico per chi utilizza la compostiera sottoforma di riduzione 

della sconto del 10% sulla Tari 

-premialità per chi conferisce  i rifiuti in maniera diretta e differenziata al 

Centro Ambiente  

-collaborazione con P.M. e guardie zoofile al fine di contrastare il fenomeno 

dell’abbandono dei rifiuti e tutela ambientale. 

Nuove pratiche: 

-Comune Plastic free: liberiamoci dalla plastica, sostegno ai progetti legati 

all’uso di prodotti riutilizzabili e biodegradabili.  

La nostra prima Casa dell’acqua in questi anni ha già un prodotto una 

riduzione di oltre 300.000 bottiglie di plastica all’anno, a fronte di questi 

risultati si prevede di realizzare una nuova casa dell’acqua. 

-aumentare i punti di raccolta di materiali riciclabili (olio,pile, medicinali…) 



-ampliare bando smaltimento amianto  

-utilizzo delle” foto trappole” per vanificare il fenomeno dell’abbandono dei 

rifiuti 

-nel progetto di riqualificazione del Centro Ambiente che andremo a 

realizzare valuteremo la creazione di uno spazio denominato “re.mix”: un 

centro per il riuso creativo, sempre all’interno di questo spazio andrà rivisto il 

sistema di ritiro degli sfalci e delle potature. 

In questa ottica siamo chiamati a sostenere il progetto del Bilancio 

Ambientale utile strumento di rendicontazione insieme al continuo 

monitoraggio dei consumi energetici della pubblica amministrazione per 

conseguire risparmi attraverso una miglior efficienza energetica. 

Bilancio e Welfare 

Il nostro bilancio è sano, i dati ci confermano che il nostro debito sta 

gradualmente diminuendo, questo ci induce a non attivare nuovi mutui 

capitalizzando i risparmi futuri. 

In questi anni le risorse legate alla fusione hanno permesso di contenere in 

maniera importante la pressione fiscale sui cittadini e le famiglie di Poggio 

Torriana in quanto addizionale comunale  Irpef, Imu e Tasi sono modulate 

con le aliquote più basse in ambito provinciale. 

In futuro dovremmo impegnarci per mantenere il più possibile questi livelli 

consapevoli che occorrerà prepararci per tempo al diminuire delle risorse  

provenienti  da Stato e Regione dovute dal processo di fusione. 

Al fine di contenere i costi di gestione dell’ente  occorrerà impegnare 

importanti risorse investendo sulla riqualificazione energetica delle strutture 

comunali  come è stato fatto attraverso l’installazione dei Led per 

l’illuminazione pubblica in sostituzione dei vecchi impianti più energivori. 

Andrà verificata l’efficienza del fabbisogno energetico nelle strutture 

pubbliche (uffici, scuole, strutture sportive…) tramite la sostituzione delle 

caldaie con miglior rendimento energetico supportate da piccoli impianti 

fotovoltaici. 

È necessario poter spiegare e rendicontare la propria azione di governo 

attraverso l’incontro con i cittadini e la redazione del Bilancio Sociale. 



Valutare insieme agli altri Comuni l’istituzione in ambito di vallata di un ufficio 

che sia attrezzato di intercettare e ricercare finanziamenti nazionali ed 

europei. 

Sociale 

La gestione dei servizi sociali è una funzione delegata all’Unione dei Comuni 

della Valmarecchia. 

La crisi che da anni attraversa il nostro paese continua a produrre difficoltà 

sociali. 

Anche in questa legislatura per fronteggiare quanto appena detto abbiamo 

investito importanti risorse economiche per sostenere i bisogni primari dei 

nostri cittadini, per il contenimento delle tasse (IMU,IRPEF,TASI)  e delle 

tariffe dei servizi a domanda individuale. 

Si è cercato e cercheremo di  migliorare  la diffusione dei servizi prestando 

particolare attenzione alle politiche sociali, dando continuità a quegli interventi 

necessari e a dare risposte nei vari ambiti elencati di seguito. 

Per le famiglie:  

-attraverso l’ erogazione di contributi socio assistenziali, attivazione di  un 

fondo anticrisi per i lavoratori disoccupati o a basso reddito, con bonus 

acqua, gas, sino alla esenzione totale o parziale delle rette scolastiche delle 

fasce di reddito più basse. 

-mettendo a disposizione dei contributi per chi avrà la necessità di ricorrere 

all’aiuto di assistenti famigliari. 

 
Per gli  anziani: 
 

- con interventi di sostegno attraverso appositi regolamenti e bandi per la 
concessione di contributi, esenzioni o riduzioni di tasse, agevolazioni sul 
trasporto pubblico, sulla Tari, le vacanze al mare 
 
- garantendo il trasporto presso le strutture ospedaliere del circondario, 
l’accompagnamento degli anziani soli a fare la spesa e le visite mediche 
grazie al coinvolgimento della cooperativa dei pensionati 
 
- attivando percorsi di sostegno per le famiglie che sono chiamate ad 

assistere persone affette da demenza 



Per i disabili: 

- con interventi diretti al sostegno handicap  

- con inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati 

Per gli immigrati: 

 - dare continuità ai corsi di italiano per stranieri, agli sportelli informativi per 

fornire assistenza pratico-operativa nelle varie pratiche burocratiche, 

informazioni di diverso genere e nei rapporti con la Pubblica  

Amministrazione. 

Assistenza sanitaria: 

 - attraverso l’Unione  dei Comuni  si lavorerà per mantenere aperto 

l’ambulatorio infermieristico  intercomunale che eroga un importante servizio 

gratuito ai cittadini. 

- in collaborazione con la Proloco di Torriana si sono attivati dei progetti 

informativi e di formazione di cittadini in grado di poter utilizzare in caso di 

necessità  i defibrillatori installati nei centri storici di Montebello e Torriana , si 

vuole ampliare questa copertura con un progetto che dovrà prevedere 

l’estensione anche  sugli abitati di Santo Marino, Poggio Berni centro e nel 

borgo di  Camerano. 

Casa: 

Sulla emergenza abitativa  si darà continuità all’erogazione di contributi sugli 

affitti una tantum di urgenza e contributi legati alla sfera abitativa con 

l’accesso al Fondo per la locazione. 

 Volontariato e Caritas: 

- garantiremo i contributi per sostenere attraverso la Caritas l’erogazione dei 

pacchi di prima necessità alle famiglie in difficoltà. 

A tutto questo daremo conseguenza tramite lo Sportello Sociale Comunale 

con una attività di accoglienza, di ascolto, orientamento e prima consulenza 

ai cittadini sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e sulle opportunità 

offerte dal sistema di protezione sociale. 

Pari opportunità: 



Promuovere occasioni di incontro e di dibattito sulle tematiche di genere, 

celebrazione dell’8 marzo. 

 

Giovani: 

Le nuove generazioni sono il motore di una società, sarà compito 

dell’amministrazione monitorare occasioni di nuovi finanziamenti per creare 

diverse opportunità culturali e di espressione artistica da parte dei giovani. 

Sport: 

Le attività sportive sono sostenute dall’amministrazione in quanto 

rappresentano un importante momento di aggregazione dei giovani e delle 

famiglie oltre che essere un aiuto alla prevenzione del disagio e 

dell’emarginazione sociale. 

Sarà prevista una contribuzione comunale a favore delle famiglie con reddito 

ISEE basso per l’avviamento alla pratica sportiva dei più giovani. 

Trasporti sociali 

Si lavorerà per il potenziamento del trasporto protetto e sull’ampliamento del 

servizio di trasporto a chiamata “ValmaBass “ 

Inoltre si sta lavorando per ampliare il trasporto pubblico locale verso la 

strada statale Marecchiese attivando un collegamento con Verucchio e l’alta 

valle migliorando la possibilità di spostarsi dei nostri cittadini e studenti che 

frequentano le scuole e l’ospedale di Novafeltria   

Urbanistica  

Il comune di Poggio Torriana entro i prossimi  tre anni sarà chiamato a 

riscrivere la sua pianificazione urbanistica, per questo diventerà importante 

lavorare fin dai primi mesi della nuova legislatura al P.U.G. (piano urbanistico 

generale). 

Come primo atto previsto dalla nuova legge urbanistica regionale questa 

amministrazione ha già costituito  l’ufficio di piano e ha individuato quale 

ulteriore adempimento per l’anno 2019 la redazione del Quadro conoscitivo 

mediante l’affidamento di un incarico esterno. 

Tale processo andrà affiancato dalla partecipazione dei cittadini. 



Condividiamo i principi della nuova legge urbanistica ispirati  alla 

rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo, il nostro 

territorio è la nostra ricchezza, un patrimonio da custodire.  

Per noi pensare e rinnovare gli strumenti urbanistici vorrà dire anche pensare 

e investire economicamente incentivando gli interventi di riqualificazione 

energetica e adeguamento sismico delle abitazioni esistenti. 

Meriterà interesse anche il recupero  urbanistico dei nostri piccoli centri, dei 

vecchi borghi ed edifici storici al fine di poter riattivare la vita sociale  e 

momenti aggregativi al loro interno. 

L’ area dove sorge la scuola Marino Moretti a Santo Marino, in virtù della 

vicinanza con il Centro Sportivo e Sociale, la biblioteca, il centro giovani  si 

candida a diventare un centro vitale del nostro territorio, in quest’ ottica 

bisogna lavorare per renderlo fruibile da tutto il territorio per mezzo di piste 

ciclopedonali  protette. 

Il nostro territorio è attraversato da importanti strade provinciali che meritano 

manutenzione e messa in sicurezza, sarò nostro compito dialogare con la 

Provincia di Rimini al fine di raggiungere tale scopo. 

Principali interventi previsti 

- completamento del restauro casa del campanile di Montebello. 

- completamento del miglioramento sismico della palestra e la riqualificazione 

del Centro Sportivo di Santo Marino.  

- ristrutturazione, il consolidamento e il miglioramento sismico del municipio di 

Poggio Berni e relative aree adiacenti. 

- sistemazione dell’area adiacente la sala polivalente di Torriana attraverso 

l’ampliamento del parcheggio. 

- realizzazione della pista ciclabile sulla provinciale  Pontaccio Macello 

- prolungamento dei marciapiedi sulla sp 14 torrianese 

- realizzazione della rotatoria tra la sp14 e la pontaccio macello 

-completamento dell’adeguamento sismico della scuola elementare G.Turci di 

Torriana 

-adeguamento sismico della scuola di Camerano 



- ristrutturazione della vecchia scuola M.Moretti 

-conferma dell’ampliamento del cimitero di Camerano già prevista dal vigente 

piano triennale dei lavori pubblici e altri interventi di ristrutturazione per i 

cimiteri di Trebbio, Torriana e Montebello 

-prevedere altre aree di sgambatura cani 

- una importante e continua azione di manutenzione del patrimonio comunale 

(edifici, parchi, vie, marciapiedi, etc.) 

Turismo e Cultura 

Siamo i custodi di beni culturali e ambientali di notevole pregio, riteniamo che 

la loro valorizzazione possa concorrere ad aumentare la qualità della vita 

della comunità e di conseguenza renderla più attrattiva e accogliente. 

In prima battuta pensiamo che la promozione culturale e turistica debba 

rendere cosciente la nostra comunità della propria storia e identità. 

Il progetto del “Museo Diffuso” che oggi conta ben cinque poli culturali 

museali: Museo Mulino Sapignoli, Museo del Miele, Museo della tessitura e 

laboratorio, Osservatorio, Parco Museo dei fossili, deve qualificarsi sempre 

più come il luogo dove si racconta la storia di Poggio Torriana intrecciando le 

esperienze legate da una trama che intreccia l’ambiente il lavoro e l’identità. 

Un ‘’Museo diffuso’’ che andrà sostenuto e sviluppato in tutte le sue 
potenzialità tramite la collaborazione con le associazioni e i gruppi organizzati 
per una sua sostenibilità.   
 

L’offerta turistica va allargata sostenendo i progetti di sviluppo presentati dalle 

Pro Loco, che pur mantenendo il loro storico legame con il territorio andranno 

incentivate ad una collaborazione per avere una unica immagine turistica del 

Comune.   

Sosterremmo tutti quegli eventi in particolare la Festa del Miele e la Collina 

dei Piaceri e le iniziative legate alla storia, all’enogastronomia, alla scoperta 

delle tradizioni, della natura e dello sport. 

Va continuato il ‘’recupero della memoria’’ con  la valorizzazione degli antichi 
mestieri come il Laboratorio della tessitura, unico esempio esistente nel 
territorio provinciale che sarà presto ubicato in un luogo più fruibile e visibile. 
 



Con il restauro della Casa del campanile di Montebello si valuterà il rilancio 
del progetto dell’albergo diffuso, inoltre riteniamo di dover sostenere e 
ricercare quelle condizioni che favoriscono la nascita di nuove strutture 
ricettive. 
  
Per quel che riguarda lo sviluppo del turismo religioso pensiamo di far 
riscoprire i luoghi religiosi come il Santuario di Saiano o la casa del Beato Pio 
non solo per la bellezza ma anche per essere inseriti nell’offerta turistica del 
territorio. 

 

Scuola 

L’istruzione e la formazione sono aspetti fondamentali per garantire un 

“progetto di futuro” alle nuove generazione  un modello di sviluppo qualitativo 

capace di promuovere la società della conoscenza garantire le competenze 

di cittadinanza per il pieno esercizio della funzione civica e sociale, favorire 

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, costruire una scuola 

accogliente, inclusiva, capace di integrare le diversità.  

Tra i compiti prioritari di una amministrazione comunale vi  è quello di 

garantire un offerta formativa che possa sempre essere di alto livello 

qualitativo perché la scuola e i servizi per l’infanzia rappresentano la prima 

situazione di aggregazione sociale nella vita di una persona. 

Riteniamo che nel nostro Comune il servizio scolastico sia di ottimo livello dai 

nidi alle materne fino alle scuole primarie, ci impegniamo  a mantenere il 

livello raggiunto che oggi è caratterizzato anche da un offerta didattica che va 

dal tempo pieno al tempo normale. 

Oltre alle strutture riteniamo importante collaborare con le nostre scuole per 

continuare a sostenere i progetti didattici innovativi come il progetto 

denominato “la scuola senza zaino” e i servizi a domanda individuale come la 

mensa, il trasporto, il pre-post scuola che già oggi qualificano l’offerta 

formativa delle nostre scuole, inoltre andrà confermato l’impegno al sostegno 

del contrasto alle disabilità.  

Bisognerà, in accordo con le strutture scolastiche, stimolare esperienze 

adeguate di educazione ambientale e civica. 

Insieme ai Comuni vicini dovremo continuare ad essere  Comunità Educante 

sostenendo le iniziative ed i progetti del  CET come luogo di scambio fra 

amministrazioni e mondo della scuola.  



Riteniamo che ad oggi gli spazi scolastici siano sufficienti a dare le risposte 

necessarie alla nostra comunità, questo non pregiudica che in corso di 

legislatura se si dovessero presentare nuove esigenze si potrà valutare la 

realizzazione di una Scuola media. 

Mantenimento della tariffa puntuale, sistema di pagamento uniforme sul 

territorio in base alla capacità contributiva misurata attraverso l’ISEE. 

Temporaneamente si ritiene di tener a disposizione dell’ente la vecchia 

Scuola M.Moretti come possibile trasferimento degli uffici comunali nel 

periodo della ristrutturazione del Municipio di Poggio Berni, una volta 

completato questo intervento si deciderà per la sua destinazione 

definitiva.(casa delle associazioni o altro) 

Organizzazione: 

Il Personale comunale è il motore dell’ente e come tale deve essere 

mantenuto efficiente e adeguatamente formato. In questi anni grazie alla 

potenzialità acquisita tramite la fusione l’apparato amministrativo ha potuto 

rispondere alle sollecitazioni che arrivavano dalle nuove incombenze e dai 

progetti da sviluppare. Per il futuro va organizzato per tempo il turn-over con 

l’inserimento di nuove figure in sostituzione di chi va in pensione anche 

attraverso l’indizione di nuovi concorsi pubblici a valenza sovra comunale. 

La presenza dei 2 Municipi sul territorio è un valore non solo storico 

testimoniale ma una opportunità di crescita sociale e di presenza e presidio 

pubblico che viene garantito anche per i nuovi progetti di partecipazione che 

potranno essere avviati.   

Le strutture devono essere conservate efficienti e organizzate per una 

costante efficienza organizzativa. 

Consapevoli che l’Unione dei Comuni Valle della Marecchia è un importante 

ente tramite il quale vengono delegate importanti funzioni, in primis i servizi 

sociali, alla luce dell’esperienza di questi ultimi anni riteniamo che vado rivisto 

e ottimizzato il suo funzionamento. 

Si sono cercate diverse soluzioni gestionali per mantenere un unione a dieci 

anche a fronte delle resistenze da parte di alcune realtà comunali che 

evidenziavano la difficile convivenza tra territori non omogenei, con esigenze 

e bisogni differenti.   



È in corso uno studio di verifica e di fattibilità per valutare quale migliore e 

sostenibile gestione attivare, noi come amministrazione siamo disposti a 

condividere un percorso gestionale che unisca i soli Comuni della bassa 

ValleMarecchia. 

  

  

 

Partecipazione: 

Sarà da continuare ad incentivare la conoscenza e la partecipazione dei 
cittadini alle scelte amministrative con gli strumenti fino ad oggi utilizzati:  
divulgazione dell’attività consigliare attraverso la trasmissione in diretta delle 
sedute consigliari, utilizzo al meglio il sito istituzionale appena riorganizzato, 
invio di messaggistica attraverso l’applicazione “Whatsapp”.  
 
Un ulteriore strumento di partecipazione rivolto alle nuove generazioni è il 
Consiglio Comunale di bambini che costituisce una occasione per imparare la 
democrazia praticandola nella didattica.  
 
Allo stesso modo andrà coinvolta la cittadinanza a partecipare agli eventi e 
alle manifestazioni che si svolgono sul territorio per ravvivare l’appartenenza 
ad una comunità e ad un territorio, con una attenzione particolare verso i 
giovani. 
 
Portare avanti ed estendere  le collaborazioni con i gruppi  Ci.vi vo. 
Attivare registro dei volontari per offrire risposte anche su alcuni servizi 
difficilmente realizzabili.(pedibus etc) 
Valutare l’apertura di una banca del tempo in collaborazione con i Comuni 
limitrofi. 
 
Stimolare l’associazionismo giovanile offrendo supporto organizzativo e 
garantendo la disponibilità di spazi. 
In linea con la scelta di aderire a stili di vita alternativi e sostenibili, riteniamo 
di supportare il progetto degli orti sociali così come dare spazio alle iniziative 
dei Gruppi di Acquisto Solidale per sostenere l’acquisto di prodotti alimentari 
e non solo, legati al commercio equo e solidale nonché relativi a produttori 
locali. 
  
Sicurezza: 



Il tema ha una valenza ampia e comprende la protezione dei cittadini, la 

sicurezza stradale ed anche quella ambientale con la protezione dalle 

emissioni inquinanti o fastidiose.  

Il monitoraggio dei parametri ambientali svolto con l’ausilio di Arpae andrà 

sviluppato utilizzando anche la nuova strumentazione in grado di rilevare le 

emissioni fastidiose.   

Il bando per sostituire le coperture in amianto andrà rifinanziato e 

adeguatamente pubblicizzato per far conoscere i rischi a cui va incontro chi 

non provvede alla sostituzione.  

Andrà sviluppato il progetto esistente di video-sorveglianza intercomunale 

utilizzando le ultime tecnologie per verificare i controlli sulle vie di ingresso 

del nostro territorio, andranno sostenuti e coordinati i gruppi costituiti o che 

vorranno formarsi di ‘’Vicinato Vigile e Solidale’’ gruppi utili al rafforzamento 

del mutuo aiuto tra vicini per saldare le relazioni sociali tra cittadini. 

Tale attività sarà sostenuta anche al fine di ridurre fenomeni di isolamento 

sociale e di sostenere il reciproco aiuto tra generazioni diverse. 

La sicurezza così intesa è trasversale a tutti i programmi di legislatura. 

 

 

Questo è il nostro programma per obiettivi prioritari e flessibile che sottoponiamo ai 

cittadini di Poggio Torriana. 

È una programmazione concreta ma non esaustiva che si apre a integrazioni, 

precisazioni, aggiornamenti ed ai nuovi temi che potrebbero nascere. 

Dobbiamo tutti concorrere per una Poggio Torriana che sia sempre più Bella, 

Efficiente,Sostenibile, Equa e Sicura. 

 

 


