COESIONE SOCIALE, AMBIENTE, SALUTE, OCCUPAZIONE, ISTRUZIONE, CULTURA

Agire, subito, contrastare i cambiamenti climatici, sviluppare
tutte le attività e gli interventi per la mitigazione degli effetti
e delle conseguenze dei mutamenti del clima già in atto.
ZERO TASSE COMUNALI
Il Comune non dovrà mettere nuove tasse comunali e limitarsi ad applicare il minimo consentito dalla legge. È indispensabile applicare la revisione della spesa anche al livello comunale,
tagliando costi e spese non necessarie. Elimineremo i balzelli che opprimono le piccole attività
in Centro Storico.
IL CENTRO STORICO È UNA NOSTRA PRIORITÀ
Un centro storico vivo, pulsante, cuore e identità dei forlivesi, recuperandone la funzione
abitativa, valorizzandone e incentivando le attività commerciali e culturali, riqualificando le
zone pedonali, offrendo spazi adeguati sul suolo pubblico. Le piazze tornino ad essere luoghi
d’incontro piacevoli e sicuri da frequentare, dove passeggiare e fare acquisti, Sosterremo il
piccolo commercio e le attività artigianali minute. Tavolini e ristoranti all’aperto, valorizzazione e ampliamento delle vie commerciali.
LA CULTURA FONTE DI CRESCITA
Completamento del sistema museale forlivese, il restauro del palazzo Merenda eddel San
Domenico, il riordino dello straordinario patrimonio dei musei della città, riqualificando tutta
la piazza G. da Montefeltro con un nuovo giardino. Sostenere la ricerca artistica, l’arte moderna e dare spazio alle espressioni artistiche presenti mettendo a disposizione dei giovani
artisti spazi e laboratori utilizzando i negozi sfitti in centro, togliendo a questi l’IMU. Potenziare l’Università con una nuova Facoltà di Medicina.
SVILUPPO ECONOMICO, IMPRESE E LAVORO
Combatteremo la disoccupazione e favoriremo il lavoro rendendo più competitive le nostre
imprese rilanciando l’economia e con essa lo sviluppo della città. Sosterremo le imprese esistenti, aiuteremo l’edilizia e favoriremo la nascita di nuove imprese e l’auto imprenditorialità,
perché il primo obiettivo è dare lavoro a chi non ce l’ha o lo ha perso.
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NUOVI ALBERI
Piantiamo nuovi alberi, per ridurre le polveri sottili, le ondate di calore, per migliorare la
qualità dell’aria. Accrescere il verde con una foresta urbana attorno alla città. Piantaremo 1
nuovo albero per ogni cittadino. Salvaguardiamo il patrimonio arboreo esistente, i viali alberati, completiamo del parco urbano e il restauro dei giardini storici di piazzale della Vittoria.
MENO BUROCRAZIA E PIÙ TRASPARENZA
Snelliamo le procedure burocratiche e semplifichiamo e rendiamo chiare, trasparenti e comprensibili a tutti le normative, a cominciare dalle norme urbanistiche ed edilizie, evitando
discrezionalità nelle interpretazioni e perdite di tempo per i cittadini e fonte di contenzioso.
Sopprimiamo le code agli sportelli, creiamo una struttura efficiente che risolva i problemi e
non si trinceri dietro regole burocratiche.
SICUREZZA NELLA CITTÀ E NEL TERRITORIO
I cittadini hanno il diritto di vivere tranquilli, in centro come in periferia. La sicurezza va garantita con la prevenzione, il controllo e il contrasto verso ogni forma di illegalità: violenza, furti,
emarginazione, gioco d’azzardo, criminalità organizzata, agendo sui fattori sociali che ne sono il
terreno di coltura. Mettere in sicurezza antisimica le scuole e il patrimonio edilizio esistente.
UN TERRITORIO DA SALVAGUARDARE
Stop al consumo del suolo, riqualifichiamo l’esistente creando qualità urbana, definendo i limiti della città, riutilizzando le strutture produttive esistenti senza occupare altri suoli agricoli,
consentendone il cambio d’uso. Rivedere le eccessive previsioni di ipermercati, superando il
metodo delle varianti.
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Completare il sistema viario esistente, prolungando via Mattei fino a Cesena, riqualificando
la SS67, migliorando il trasporto pubblico, ricollegando coi bus centro e periferia, impegnando le ferrovie a fornire un servizio efficiente agli utenti, realizzando un sicuro sistema di
piste ciclabili, e un parcheggio scambiatore gratuito connesso con il centro con bus elettrici.
Assumere l’obiettivo di zero morti sulle strade.
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UNA SOCIETÀ POST-INCENERIMENTO
Estendere la attività di Alea a tutta la filiera per la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riuso, per la
diminuzione della quantità di rifiuti da incenerire verso la consecutiva chiusura dell’inceneritore, evitando che bruci rifiuti speciali, perché sia affermato il principio della autosufficienza
territoriale per lo smaltimento e siano intensificati i controlli ad entrambi gli impianti.
DIFENDIAMO LA SALUTE
Difesa dei livelli di qualità delle strutture al servizio della salute dei cittadini. tutelando l’accesso alla sanità pubblica nel quadro della nuova organizzazione dell’Asl unica, rafforzando
la logica distrettuale vero presidio territoriale per i fondamentali bisogni dei cittadini. Promuovere l’attività sportiva quale strumento di formazione e di difesa preventiva della salute.
UNA RETE DI SOLIDARIETÀ
Sostegno ai cittadini e alle famiglie in difficoltà con una rete di solidarietà attraverso la collaborazione con tutti gli attori della sussidiarietà che operano con abnegazione nella nostra
città. Rispondiamo alla domanda di abitazioni per le fasce più deboli (housing sociale) con
azioni di recupero e rimessa in circolo del patrimonio edilizio inutilizzato.
NOI E GLI ALTRI ESSERI VIVENTI
Vietare i circhi con animali. Attenzione al benessere animale coinvolgendo l’associazionismo.
Riqualificare il canile, realizzare un nuovo gattile. Aumentare le aree sgambamento cani. Protezione delle colonie feline. Attivare l’attività di prevenzione per i conigli e gli altri animali presenti
nei parchi. Garantire il rispetto delle regole vigenti nei confronti delle condizioni di allevamento,
nell’uso di antibiotici, nelle modalità di trasporto degli animali.
la Lista FORLI SOLIDALE e VERDE
riunisce insieme Socialisti, Verdi e tante personalità impegnate
nel sociale che condividono un programma comune e la volontà
di offrire alla nostra città un futuro di
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