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42 anni, spedizioniere nella logistica delle merci, già consigliere comunale. 
La forza e la volontà delle persone, e di alcuni movimenti della società civile, sono alla base 
della mia candidatura a Sindaco di Comacchio. 
 
La scelta di scendere in campo è arrivata infatti anche dopo un lungo confronto con le 
stesse persone con cui, oltre 8 anni fa, è iniziata l’avventura che ci ha portati a vincere le 
elezioni del 2012 appoggiando la candidatura di Marco Fabbri e alla riconferma dello 
stesso, nel 2017. 
 
Sono orgoglioso dei risultati raggiunti in questi anni: dall’apertura del Museo del Delta 
Antico, alla ormai conclusa cittadella dello sport di Raibosola fino alla riqualificazione del 
patrimonio storico delle Valli, solo per citarne alcuni. La maggior parte dei traguardi 
verranno tagliati nel prossimo autunno. 
 
Fondamentale per dire “sì” a questa candidatura è stato il sostegno e il supporto dell’ex 
sindaco Marco Fabbri che, oltre ad essere nella mia lista, garantirà un filo diretto con 
Bologna e un dialogo importantissimo con la Regione Emilia-Romagna per la ricerca di 
fondi dedicati al nostro territorio. 
 
Noi abbiamo un programma e le idee chiare e abbiamo dimostrato solidità e compattezza 
del gruppo. Molti di quegli attori che nel 2010 hanno causato il commissariamento dell’Ente, 
oggi, a distanza di anni, ritornano sulla scena sventolando una nuova e presunta verginità 
politica.  
 
E allora non possiamo sottrarci al nostro impegno. 
 
Il nostro è un progetto di continuità che si basa sulle persone e sulla loro partecipazione 
attiva, ma anche sul cambio di rotta rispetto ad alcuni temi sui quali bisogna migliorare. Un 
progetto che coinvolge cittadini che hanno a cuore il proprio territorio e che, nell’interesse 
di questo, hanno deciso di mettersi in gioco. Ritengo pertanto che sia nell’interesse del 
nostro territorio dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi e a quel progetto che ci ha visti 
uniti, fin dall’inizio, nell’interesse della nostra gente. 
 
L’impegno per il territorio, l’attenzione per le famiglie, l’onestà, la legalità e la trasparenza, 
sono alla base del mio agire quotidiano e i fondamenti in via di definizione del programma 
di azione per gli anni futuri. Ascolto e confronto costante sono punti fondamentali e, con 
l’aiuto di tutti i cittadini, vogliamo continuare a trasformare il paese che amiamo, nel paese 
che vogliamo. 



 
Proponiamo un campo largo, plurale ed inclusivo, grazie al contributo delle diverse forze 
moderate, dei movimenti civici, del volontariato, dell’associazionismo laico e cattolico. La 
nostra è una coalizione composta da donne e uomini espressione della Società civile, volta 
a valorizzare i criteri della competenza e della rappresentanza territoriale, nel solco di 
un’alleanza di governo di ispirazione democratica, progressista e liberale. 
 
Per permettere a Comacchio di continuare a crescere mi candido a Sindaco di 
Comacchio. E’ proprio dalle buone ed efficienti idee che dobbiamo continuare a lavorare: 
idee fatte di condivisione, innovazione, pianificazione, organizzazione, trasparenza e 
serietà. 
 
Ringrazio le tante persone che stanno credendo in me. 
Non le deluderò. Ci metto la faccia, il cuore ma anche la testa. 
 
Comacchio non si ferma! 
 
 

Alberto Righetti 
Candidato Sindaco 

 
Liste civiche: Per Fare, Civicamente e Insieme per Comacchio 
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1. LA CITTÀ VERDE E DEL VIVERE BENE 

Negli ultimi anni Comacchio si è conquistata un posto di tutto rispetto fra i comuni più 
virtuosi sulle tematiche ambientali, non soltanto per il suo patrimonio verde ed una 
biodiversità unica a livello mondiale, ma anche grazie allo sviluppo di politiche in linea con 
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. Alcuni dei passaggi più 
significativi sono stati: il cambio di paradigma da una economia basata fino al 2009 
essenzialmente sull’ “industria del mattone” e del turismo balneare, ad una incentrata sul 
turismo, non solo legato alla riviera, ma anche naturalistico-ambientale. Alcune tappe di 
questa svolta green sono state: la riconversione di oltre 10 mila punti luce a led, l’estensione 
della raccolta differenziata, la sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi a verde, dunali 
e pinetali, il percorso di sensibilizzazione sull’ottenimento del riconoscimento di Riserva Mab 
Unesco, l’apporto nella candidatura del Delta del Po per la Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS).  

Tanto si è fatto per il centro storico di Comacchio in termini di rivitalizzazione, tanti cantieri 
realizzati o in programma per la Costa, ma occorre un ulteriore sforzo, in primis per superare 
la “frattura” divisoria causata dalla strada statale 309 che per tanti anni ha allontanato 
Comacchio dai Lidi. Il nuovo sottopasso di Bellocchio, la riapertura della salina e le nuove 
ciclabili contribuiranno a “ricucire” questo strappo causato da questa importante arteria 
nazionale; a noi il compito di contribuire a rendere più solida la visione della Comacchio, 
riviera del Delta del Po, non solo una concetto di marketing istituzionale ben lanciato negli 
ultimi anni, ma anche sotto il profilo dell’accoglienza e della commercializzazione da parte 
dei privati. 

Dobbiamo accrescere la consapevolezza dell’unicità e della specificità di essere la riviera 
del Parco del Delta del Po dentro la grande destinazione turistica “Romagna”. Un elemento 
trainante per l’economia dei prossimi anni che ci dovrà sempre più caratterizzare come la 
riviera del benessere e della sostenibilità. 

Le sfide dei prossimi 5 anni. 

 Progetto pubblico-privato di ulteriore rivitalizzazione e ripopolamento del centro 
storico cittadino e delle Valli di Comacchio, attraverso appositi incentivi e contributi, 
e mediante un co-progettazione e attuazione del protocollo siglato tra il Comune e 
il Fondo Ambientale Italiano (FAI) ; 

 Continuare a sostenere in tutte le sedi la creazione del Parco Unico del Delta del Po 
in cui Comacchio dovrà ricoprire un ruolo da protagonista e quale opportunità per 
lo sviluppo economico e culturale dell’intero territorio interregionale; 

 Valorizzazione del birdgardening e del bird feeding, una sorta di unione tra 
giardinaggio e birdwatching, che consiste nell’attirare piccoli uccelli in giardino 
utilizzando essenze vegetali, mangiatoie e nidi artificiali. Lanceremo la proposta di 
una “casetta” per ogni nato ed una campagna di sensibilizzazione e conoscenza 
delle nostre specie animali e vegetali rivolta alla cittadinanza e al turismo in 
collaborazione con il Parco del Delta del Po; 

 Incrementiamo il numero di alberi già previsti dal piano regionale “corridoio verde 
d’Italia” con particolare attenzione all’ombreggio di piste e percorsi ciclabili e al 
potenziamento dell’arredo urbano connesso (es. cestini, fontanelle ecc); 

 Creazione di un parco artistico. Luoghi magici dove statue, installazioni, opere 
d’arte tra le più surreali e bizzarre, concepite da artisti visionari che preferiscono i 
grandi spazi aperti alle sale dei musei, si inseriscono in splendidi contesti naturali. 



Giardini tutti da esplorare, perfetti per chi ama passeggiare per boschi e sentieri ma 
anche circondarsi di arte. Il luogo individuato è l’area circostante la cittadella dello 
sport, per riportare verde e vegetazione in un’area periferica della città. 

 Lo stesso progetto di LANDART potrebbe essere replicato nell’area  individuata 
come parco urbano sita in Porto Garibaldi. Arte e natura sono due grandi spinte 
verso il benessere comune, luoghi che non solo fanno bene ma possono essere vissuti 
dai cittadini, anche come nuovi spazi di incontro, relax, didattica e svago. 

 Certificati bianchi. Valutare la possibilità si ottenere sul proprio patrimonio “Titoli di 
Efficienza Energetica” (TEE) ovvero titoli negoziabili che attestano il conseguimento 
di risparmio energetico attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza 
energetica che ci permettano di reinvestire tali risorse su beni pubblici; 

 Acqua pubblica: l’affidamento in house a Cadf scadrà nel 2024, servizio efficiente e 
senza sprechi. Proponiamo di mantenere il servizio idrico integrato a totale 
partecipazione pubblica contrastando ogni forma di privatizzazione del servizio; 

 Estensione raccolta differenziata a tutti il territorio comunale e miglioramento del 
servizio di pulizia e nettezza urbana attraverso una ridefinizione del contratto in 
essere, delle modalità di raccolta e programmazione di pulizia e sfalcio delle aree 
verdi; 

 Isole ecologiche: introduzione per ogni lido di “isole ecologiche stagionali” partendo 
dal modello già sperimentato a Lido Volano. Le stesse saranno sorvegliate ed 
attrezzate con container o cisterne per la raccolta differenziata, e potranno essere 
conferite tutte le tipologie di rifiuti di provenienza domestica, oltre a piccoli 
elettrodomestici e similari; 

 Condivisione e sollecitazione di progetti per la realizzazione da parte della Regione 
Emilia-Romagna di nuovi tecnoreef e barriere frangiflutti, strumento utilissimo per 
combattere l'erosione costiera, soprattutto in relazione al tipo di circolazione delle 
correnti marine nel nostro mare, ma anche come base di riproduzione per l'intero 
habitat marino permettendo alla flora di colonizzare l'impianto favorendo e di 
attrattiva turistica; 

 Regolamentazione attività venatoria nelle Valli di Comacchio finalizzata ad 
intensificare e facilitare la vigilanza da parte degli organi di controllo e ad non 
aumentare l’attuale pressione (negli ultimi 8 anni abbiamo diminuito di oltre il 30% la 
pressione venatoria),  

 Occorre un accentuato protagonismo nel contributo da fornire ai fini della 
programmazione dei nuovi fondi europeo per la pesca (FEAMP) 2021/2027 che 
tenga conto della necessità di far convergere gli investimenti nel settore della pesca, 
del pescaturismo e dell’itticoltura, attività primaria di sostentamento per centinaia di 
cittadini; 

 Valutare di introdurre nuovamente un trasporto di costa di collegamento tra i lidi nel 
periodo di maggiore afflusso turistico, così da evitare spostamenti “singoli” ed 
incentivando quelli “collettivi”. L’esperienza fatta dall’Amministrazione Comunale 
tra il 2013 e il 2015 non ha prodotto risultati sperati, ciò nonostante intendiamo 
valutare di rivedere tale esperienza sulla base di una analisi tecnica e dei costi da 
sostenere; 

 Edifici pubblici e scuole. La riduzione dei consumi energetici del patrimonio pubblico, 
con un portafoglio cadenzato di interventi, anche ricorrendo a partnership 
pubblico-private e ai nuovi incentivi statali. A titolo di esempio: isolamento termico 



degli edifici, risparmio idrico, conversione o acquisto di  mezzi a metano, sostituzione 
caldaie e dell’illuminazione interna con tecnologie a basso consumo; 

 Potenziamento dei sistemi di smart city (potenziamento videosorveglianza, wi-fi, 
telecamere rilevazione automatica veicoli rubati, definizione di un alto livello di 
tecnologia high-tech ecc). Una smart city costellata di sensori che generano una 
grande quantità di dati i quali potrebbero sia alimentare servizi più evoluti ed in 
tempo reale, sia permettere alle amministrazioni una gestione sempre più efficiente; 

 Potenziamento e sostituzione arredo urbano (es. portamozziconi in tutti i cestini del 
territorio) anche ricorrendo a materiale riciclato; 

 Valutare la realizzazione di nuovi parcheggi scambiatori con o senza navette. La 
carenza di posti auto è limitato a poche giornata l’anno, specie nel periodo estivo. 
Intendiamo valutare di realizzare, fuori dai centri abitati, nuovi parcheggi a basso 
impatto ambientale, ovvero senza impermeabilizzazioni o urbanizzazioni pesanti sulla 
scorta dell’esperienza positiva maturata durante la sagra della anguilla, il Jova 
Beach Party e il Comacchio Beach Festival; 

 Manutenzione e potenziamento parchi pubblici per bambini e definizione di un 
masterplan per la realizzazione di nuovo parco urbano a Porto Garibaldi collocato 
tra via Mentana e l’area retrostante la parrocchia; 

 Un piano straordinario per la manutenzione del patrimonio pubblico, anche 
mediante concessioni di valorizzazione a privati, e l’ultimazione del piano per 
l’adeguamento dell’edilizia scolastica; 

 Proponiamo di ricercare partner privati per realizzare sul nostro territorio progetti di 
mobilità sostenibile, come il car sharing o bike sharing per noleggiare per un tempo 
limitato auto e biciclette e poi consegnarle presso punti di raccolta determinati e 
disseminati in posizioni strategiche; 

 Proponiamo l’ulteriore estensione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 
anche mediante la ricerca di investitori privati o forme di partenariato pubblico-
privato per raggiungere gli standard dell’Europa che indica almeno 1 ogni 1000 
abitanti; 

 Nell’ambito degli appalti pubblici è nostra intenzione sensibilizzare la dirigenza 
comunale affinché introduca, nei bandi di gara per l’affidamento di lavori, criteri 
che assegnino un maggior punteggio alle ditte e alle aziende che utilizzano e 
lavorano con materiali green, riciclati e riutilizzabili; 

 Sullo stesso trend vogliamo proseguire il percorso iniziato sugli orti nelle scuole cd. 
“orto in condotta” e affinché le mense scolastiche siano sempre più ricche di prodotti 
e chilometri zero e, là dove possibile, biologici, crediamo sia importante un 
annullamento completo della plastica fra i prodotti in dotazione delle mense; 

 Ottenimento del rinnovo della concessione statale legato alla salina di Comacchio 
ormai in scadenza e proseguimento dell’impegno legato alla piena fruizione, 
riqualificazione e produzione del sale; 

 Proponiamo l’ulteriore estensione delle aree pedonali, dei percorsi e delle piste 
ciclabili. In particolare ci impegneremo alla progettazione di tutti questi tratti, 
ricercando fondi europei, e non, dedicati, per la realizzazione programmatica 
pluriennale: 
 

- Comacchio. Collegamento ciclopedonale cittadella dello sport/via Valle 
Isola (Provinciale direzione centro commerciale)/Valla Molino/Snodo 
Collinara /Porto Garibaldi;  



- Comacchio-Porto Garibaldi. Verifica con la Soprintendenza e il Parco per 
realizzare un percorso di collegamento sull’argine del navigabile che possa 
congiungere Porto Garibaldi con il pontile ANMI di Comacchio; 

- Comacchio/Ravenna. Ultimazione interventi di competenza sul tratto 
Bellocchio/Sant’Alberto. 

- Lido Volano. Nuova ciclabile via del Bosco e collegamento sul Volano tra i 
due comuni; 

- Lido Nazioni. Prolungamento ciclabile via Lungomare Italia-Lungomare 
Canarie- Via Capanno di Garibaldi; 

- Lido Scacchi-Pomposa. Realizzazione tratto via Beatrice d’Este/via Alpi 
Orientali/Via Alpi Centrali di ultimazione del collegamento ciclopedonale 
Porto Garibaldi-Lido Nazioni; 

- San Giuseppe. Tratto ciclabile SS 309 di collegamento tra l’area artigianale e 
il centro abitato; 

- San Giuseppe. Tratto ciclabile di collegamento centro cittadino/via Vecchia 
Romea (Campo Santo)/vilaggio Parco del Sole  

- San Giuseppe. Percorso ciclopedonale via Imperiale/Dune della Puia/Lido 
Nazioni; 

- Lido Estensi. Tratto di collegamento viale Alessandro Manzoni/Leopardi/Via 
della Antica Corriera (salina); 

- Lido Spina. Tratto di collegamento viale Raffaello/viale Etruschi. 
- Lido Spina. Percorsi naturalistici da realizzarsi mediante pulizia e sfoltimento 

della pineta litoranea esistente. 

 

2. LA CITTÀ SPORTIVA. 

Comacchio vanta una lunga tradizione di diffusione, varietà nell’offerta e pratica dello 
sport su tutto il territorio, alimentata da una vasta rete di associazioni e società sportive che 
hanno contribuito, negli anni, ad accrescere la passione per l’attività sportiva soprattutto 
tra le giovani generazioni.  
Tale vivacità civica non è però stata supportata nei decenni passati da una 
programmazione e nella messa a disposizione di una impiantistica adeguata, tanto che 
solo negli cinque ultimi anni è stato definito il perimetro della “cittadella dello sport” con la 
realizzazione o cantierizzazione di impiantistica dedicata (piscina, beach tennis, campo da 
basket, skatepark ecc). Fare sport, vuol dire fare comunità e contribuire alla crescita e 
sviluppo della comunità comacchiese. Ciò che intendiamo fare è quello di continuare a 
promuovere la diffusione della pratica sportiva rafforzando l’impiantistica comunale, ma 
anche l’integrazione dell’associazionismo con le realtà scolastiche, sia come elemento di 
crescita e sviluppo dell’individuo, che come attività di 
integrazione e socializzazione. 
 
Le sfide dei prossimi 5 anni. 

 Conclusione e individuazione della gestione (ove non già definito) entro l’autunno 
della piscina, del nuovo impianto da beach tennis e dei nuovi campi da calcetto, 
basket e tennis, favorendo forme di accesso, gestione e fruizione coordinate tra i 
vari impianti; 



 Riqualificazione e ammodernamento dello stadio comunale mediante 
manutenzione straordinaria della pista di atletica e ampliamento dei servizi e 
spogliatoi dedicati alla scuola calcio; 

 Grandi eventi sportivi: Comacchio solo negli ultimi anni si è contraddistinta per 
l’organizzazione di grandi evento musicali, ma non per grandi eventi sportivi 
nazionali e internazionali (es. ironman di Cervia). Un campo senza dubbio complesso 
ma sul quale occorre provare a sperimentare; 

 Aprire una discussione per incentivare la creazione di una polisportiva comunale in 
grado di offrire opportunità e varietà di offerta sportiva ai giovani del territorio; 

 Riqualificazione degli impianti sportivi: vogliamo proseguire nella manutenzione 
straordinaria avviata negli ultimi anni e che ha coinvolto campi da calcio e palestre, 
anche attraverso interventi straordinari di efficientamento energetico; 

 Progettazione e ricerca fondi per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport 
in zona Raibosola al fine di qualificare l’offerta e alleggerire l’utilizzo del palazzetto 
delle scuole Fattibello; 

 Progettazione e ricerca fondi per la realizzazione di un nuovo centro civico e sportivo 
in San Giuseppe in sostituzione del vecchio campo da calcio in disuso in zona 
artigianale; 

 Realizzazione di nuovi percorsi vita e della salute nella cittadella dello Sport e nei 
principali parchi della frazioni; 

 Ricerca eventuali soggetti interessati per la realizzazione di un “village bau”, un sito 
di incontro con annesso agility dog center all’interno della cittadello dello sport, uno 
spazio dedicato tra le altre cose all’educazione e addestramento canino; 

 Rivitalizzazione del canile comunale e definizione nuove linee di gestione, aprendolo 
maggiormente al pubblico esterno, anche incentivandone la parziale destinazione 
a luogo di aggregazione, e di pensione canina, servizio indispensabile per residenti 
e turisti; 

 Rafforzamento del “patto per lo sport”, rafforzando i progetti esistenti (“Uno sport per 
amico”, “Mi muovo gioco e scopro”, una “Comunità in movimento…) per 
consolidare le collaborazioni esistenti e stimolarne di nuove anche mediante la 
sollecitazione per creare un unico coordinamento (es. Polisportiva unica). 

 
 
 

3. LA CITTA’ DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO 

 

L’emergenza Covid ci ha insegnato che la crisi del lavoro non è assolutamente superata, 
ma al contrario ad autunno sarà ulteriormente peggiorata. Se è vero che i comuni non 
hanno direttamente né competenze, né fondi da destinare al lavoro, è altrettanto vero 
che non possono rimanere indifferenti. L'attenzione verso le attività produttive locali è una 
strada, ma non può essere l'unica. È necessario attivare iniziative che aprano nuove 
opportunità e ricerchino nuovi investitori. 
 
Il lavoro è una necessità per ogni persona e per ogni comunità ed uno dei pilastri della 
nostra Costituzione. Ecco perché occorre creare le migliori condizioni affinché ogni azione 



politica ed amministrativa favorisca la creazione di nuovi posti di lavoro e tuteli i lavoratori 
e le attività produttive esistenti. 
 
E’ ovvio che indubbiamente per un territorio che vanta un centro storico unico e autentico, 
ma che si è spopolato negli ultimi decenni, e un patrimonio immobiliare complessivo 
costituito per lo più di seconde case, vetuste e spesso utilizzate, la sfida della rigenerazione 
urbana è sempre attuale. 
 
Dopo la recente conversione in legge del Decreto Rilancio, contribuenti, professionisti, 
imprese e istituti bancari si stanno attrezzando per fruire delle detrazioni del 110%, strumento 
utile e, occasione forse unica, per ristrutturare porzioni importanti di territorio. 
 
Le nuove detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), 
riduzione del rischio sismico (Sima Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici, permettono di realizzare questi importanti interventi, anche nel 
centro storico, con impianti anche non standardizzati al fine di non impattare con 
l’ambiente 
 
 
Un altro campo su cui bisognerà continuare a investire è la riqualificazione del lidi e della 
Costa, con progettualità soprattutto in grado di attingere a fondi e filoni europei e 
ricorrendo a nuovo indebitamento fino ai limiti della sostenibilità di bilancio. Riqualificazione 
e messa a norma di strade, dovranno essere prioritario, ma anche rivolte ad graduale 
sostituzione delle alberature con radici superficiali con tipologie più consone per il 
mantenimento di manti stradali e delle opere pubbliche in generale. 
 
Comacchio ha inoltre dimostrato negli ultimi anni di essere in gradi di organizzare grandi 
eventi come il Comacchio Beach Festival, il Jova Beach Party, la Mille Miglia e nel breve 
anche le frecce tricolore. Per questo intendiamo avviare una programmazione, anche 
individuando una apposita location destinata, perché questi eventi non siano sporadici, 
ma consolidati e continuativi durante tutta la stagione estiva. 
 
Servirà inoltre continuare ad investire sulle Valli di Comacchio, sulle politiche legate alla 
green economy e su una promo-commercializzazione integrata tra il balneare, l’offerta 
culturale e quella ambientale legata al Parco del Delta del Po. 
 
Questo programma è "un essere minimalista" così inteso: consumare meno e creare di più; 
perché crediamo che oggi la vera ricchezza sia il tempo e la mobilità; creiamo valore e 
aiutiamoci a raggiungere obiettivi che portino nuovo turismo, ma anche nuove possibilità 
per un'economia che non sia solo "d'assalto estivo". Questi luoghi antichi sono territori ricchi 
di sentimenti ed emozioni, sapori e odori che non esistono in nessun altro luogo e hanno un 
potenziale enorme se ampliato attraverso la coesione di tutti noi. 
 
Le sfide dei prossimi 5 anni. 



 Definizione di un nuovo patto attuativo locale non appena verrà approvato il nuovo 
Patto per il Lavoro e per il Clima regionale; 

 Favorire e sostenere i collegamenti privati con gli aeroporti di Bologna e Venezia 
nonché con altre famose mete italiane (e non), anche mediante appositi accordi 
con le compagnie di autonoleggio, con le compagnie di volo low cost e con i 
giovani operatori della mobilità (es. Flixbus); 

 Potenziamento dello “sportello comunale per il Lavoro e lo Sviluppo” di Porto 
Garibaldi quale punto di riferimento dei servizi per il lavoro, per i tirocini formativi, a 
integrazione dell’attuale centro per l’impiego,  quale luogo di orientamento e di 
incontro fra domanda ed offerta di lavoratori e imprese, rivolto ai giovani, ma anche 
ai fuoriusciti dal mercato del lavoro in età adulta; 

 Progetto speciale dedicato alle Valli di Comacchio. Nella nostra visione occorre 
sicuramente reperire fondi, specie di livello europeo, per maggiori interventi finalizzati 
alla tutela e conservazione della biodiversità. Il pubblico dovrà continuare a rivestire 
il ruolo di regista e di “direzione tecnica” del comparto vallivo, gestendo 
direttamente le attività scientifiche di monitoraggio e regimentazione delle acque, 
di tutela e preservazione ambientale con una regia condivisa tra Ente Parco e 
Comune. Per quanto attiene invece le attività economiche (pesca e lavorazione 
del pescato) occorrerà invece avviare un processo finalizzato a creare impresa ed 
occupazione che possa creare e incentivare forme di cooperazione o impresa e 
nuovi posti di lavoro. Partendo dal recupero dei lavorieri e delle stazioni di pesca, 
nonché dalla forte integrazione di alcuni luoghi identitari (manifattura, antica 
pescheria) si punterà alla messa a sistema della attività di pesca, lavorazione, 
formazione, promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici legati alle 
Valli di Comacchio; 

 Camera di commercio: mantenimento e sostegno dello sportello della camera di 
Commercio di Ferrara unità operativa di Comacchio inaugurato nel 2016; 

 Sportello imprese: riorganizzazione dello sportello per le imprese, creazione dello 
sportello autorizzazione eventi e valutazione modalità di integrazione con lo sportello 
camera di commercio di Comacchio;  

 I grandi stabilimenti dismessi. Negli ultimi mesi sono pervenute (e poste in 
discussione) diverse proposte per la riattivazione di alcuni siti fortemente degradati 
e dimenticati da anni (es. Cercom). Su tali tematiche si è aperta una forte 
discussione, con posizione diametralmente opposte. Pur non entrando nel merito di 
fatti ormai passati, pare evidente come l’interesse di parte della politica 
comacchiese rispetto al futuro di tali luoghi, sia scemato, tornando tali siti nell’oblio 
degli ultimi decenni. Riteniamo invece che sia necessario riaprire la discussione con 
dialogo costruttivo perché l’approccio strumentale al “no sistematico” non aiuta a 
far crescere il territorio. Occorrerà quindi eseguire una mappatura di tutti i principali 
luoghi dismessi, interloquendo con la Regione Emilia-Romagna e le Agenzia di 
Sviluppo Territoriale per individuare e avvicinare advisor e imprese che possano 
creare riqualificazione e buona occupazione; 

 Valorizzazione dei mestieri antichi e delle tradizioni attraverso idonei percorsi 
formativi e laboratori di comunità: avvio della raccolta del sale, recupero 
dell’artigianato tipico, istituzione dell’accademia dei “dialetti locali”, recupero 
lavorieri e stazioni di pesca nelle valli…; 



 Individuazione di nuove qualifiche con la collaborazione delle scuole e degli istituti 
di formazione introducendo anche nuovi corsi non previsti sul territorio (es. qualifica 
di estetica e parrucchiera); 

 Individuazione di forme di incentivazione per l’insediamento di nuove industrie del 
gusto e agroalimentari, culturali e creative anche mettendo a disposizione risorse, 
terreni e immobili di proprietà pubblica in continuità con il mandato appena 
trascorso. La nostra azione di governo sarà, anzitutto, l’implementazione di un 
progetto integrato per la rigenerazione e la valorizzazione dell’Agroalimentare 
connesso con il mondo del turismo, in linea con i requisiti proposti nei documenti 
sottoscritti con Slow Food Italia, che comprenderà inoltre la mappatura e la 
promozione dei siti di interesse storico, archeologico e culturale, la possibilità di 
realizzare una rete di piste ciclabili che conducano dai principali centri agricoli allo 
sbocco sul mare, un sostegno significativo alla filiera corta dalla produzione alla 
commercializzazione, per identificarci come Città del Gusto e della Qualità. Un 
ambito importante e in continua espansione dell’economia europea è anche quello 
delle imprese culturali e creative che va ben oltre le aree artistiche tradizionali 
(musica, arti visive, letteratura…) ma anche moda, “orti di terra e di mare”, 
artigianato, “industria del gusto”… ; 

 Proseguire e implementare il calendario eventi per 365 giorni l’anno, valorizzando e 
facendo crescere quelli locali (sagre, carnevale sull’acqua ecc). Maggiori presenze, 
continue e costanti sul territorio, per valorizzare i nostri splendidi luoghi affinché 
generino opportunità di sviluppo commerciale. 
I grandi e piccoli eventi devono essere sempre anticipati e supportati da una forte 
e stabile comunicazione multicanale (social, mail ecc) in base al target di 
riferimento. Lo storytelling del territorio e degli eventi, dovrà essere costante, fruibile 
e di un taglio narrativo ben calibrato tale da poter creare “pathos” sia per i residenti 
del comune e per coloro che soggiornano nel nostro territorio nel periodo estivo; 

 Intrattenimenti privati. E’ stato superata grazie alla precedente Amministrazione il 
contingentamento numerico delle serate, ora occorre semplificare ulteriormente in 
termini di presentazione e tempistiche delle pratiche, allargando ove possibile 
ulteriormente le maglie legate ai mesi estivi; 

 Luoghi del divertimento e grandi eventi. Comacchio è anche città del sano 
divertimento. Le esperienze legate al Comacchio Beach Festival, alla Mille Miglia, al 
Jova Beach e all’organizzazione delle frecce tricolore hanno dimostrato che anche 
Comacchio, per logistica e viabilità può ospitare grandi manifestazioni che creano 
indotto. Per i prossimi anni occorre superare le divisioni, lasciarsi alle spalle gli 
ostruzionismo e le sterili polemiche di parte della società, continuando ad investire 
sui grandi eventi e individuando altresì una o più arene del divertimento in grado di 
ospitare nel corso della stagione festival o rassegne; 

 Discoteche. La decadenza e l’abbandono di questi luoghi sono fenomeni legati al 
cambio degli stili del divertimento. Un triste epilogo che ha colpito pesantemente il 
nostro Paese che era costellato di discoteche che hanno visto anni d’oro a livello di 
quantità di clientela e di artisti ospitati, salvo poi venire chiuse per un motivo o per 
l’altro. Oggi sono poche le discoteche ancora li per questo occorrono immediati 
provvedimenti legati al taglio della imposte comunali, favorendo anche il nuovo 
insediamento; 



 Tassa rifiuti corrispettiva per imprese: abbassamento tariffe per piccole attività che 
hanno una scarsa o non rilevante produzione di rifiuti. Per le restanti introdurremo un 
sistema basato sulla effettiva produzione, attraverso la misurazione dei rifiuti prodotti, 
conteggiando gli svuotamenti effettuati; 

 Bonus apertura nuove imprese: destineremo per ciascuna nuova impresa che si 
insedia a Comacchio un bonus con un tetto massimo di € 2.000,00 euro per i primi 
tre anni. Tale contributo massimo verrà incrementato nella misura del 20% nel caso 
di impresa femminile o se la sede legale e/o operativa dell’attività ricade nel centro 
storico di Comacchio. Tale contributo è volto al ristorno di:  
 
a) Imposta Municipale Unica (I.M.U.), se l’attività imprenditoriale è soggetto passivo 
ai fini dell’imposta; 
b) Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.); 
c) Tributi minori, quale imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e 
canone di occupazione di suolo pubblico; 
d) Diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni ed autorizzazioni.  
 
Le misure delle agevolazioni previste verranno concesse e articolate fino 
all’ammontare stabilito negli stanziamenti di bilancio che annualmente verranno 
previsti; 
 

 Temporary shop. Occorre avviare una mappatura e un bando per la riapertura dei 
fondi sfitti e della disponibilità dei proprietari di concederli per un periodo limitato e 
a prezzo calmierato, con riconoscimento di una riduzione delle imposte comunali 
per l’intera durata del negozio temporaneo. Nel bando dovranno essere premiate 
idee progettuali e attività commerciali e artigianali che si distinguano soprattutto per 
la qualità delle produzioni o dei servizi offerti e per la possibilità di insediarsi 
stabilmente negli spazi riaperti una volta terminata la sperimentazione; 

 Riqualificazione dell’asse portuale, innovazione e informatizzazione del mercato 
ittico; 

 Favorire l’insediamento di nuove strutture ricettive, specie di quelle a basso impatto 
ambientale (es strutture ricettive all’aria aperta), anche mediante la rigenerazione 
di immobili esistenti, e dismessi. Andranno in particolare incentivati accordi pubblico-
privati sottoscritti per l’ampliamento e/o realizzazione di nuove strutture turistiche, 
ricettive e alberghiere, ma anche stimolare la regione sulla estensione 
dell’applicazione della norma in tema albergo diffuso con standard (stelle) diversi; 

 Realizzazione di uno studio di fattibilità per creare un nuovo spazio espositivo 
dedicato ai grandi personaggi storici di Comacchio (Antonio Cavalieri Ducati, Guido 
Carli ecc); 

 Sviluppare ulteriormente Spazio Marconi, quale sito di co-working e Fab Lab, 
mediante l’impegno nel potenziamento delle attività ed individuazione di nuovi 
spazi per lo sviluppo di idee, progetti e start up di impresa; 

 Restiling immobile ex discarica di Volania da destinare a “sala prove”, mediante 
manutenzione straordinaria dello stesso e realizzazione di servizi igienici e 
impiantistica connessa; 



 Sviluppare, con forme e modalità da definire, una grande community (punto di 
incontro/ascolto) per coltivare collaborazioni utili ad integrare competenze o 
possibilità di accrescere la brandizzazione del territorio e al contempo avere il 
termometro delle criticità e i pro del comune; 

    Rinnovare la pubblicazione di bandi comunali, anche di concerto con la Camera di 
Commercio di Ferrara, per l’insediamento di nuove imprese, per la riqualificazione 
delle esistenti, per il sostegno ad attività di animazione e intrattenimento; 

    Proseguire l’impegno nella valorizzazione del settore del turismo, dell’itticoltura; 
definizione di nuova sensibilizzazione all’agricoltura e alle filiere corte di produzione, 
anche mediante la realizzazione di sedi decentrate dell’università sul territorio e i 
nuovi modelli di impact investing si configurano come nuovi settori economici di 
sviluppo per la città.  

 

 

 

4. LA CITTA’ SICURA E DEL FUTURO: TERRITORIO E 
URBANISTICA. 

 

Proseguire l’impegno sul tema della viabilità interna inteso non solo come realizzazione di 
percorsi protetti per l’utenza debole, eliminazione di barriere architettoniche e di piste 
ciclabili, ma anche come riqualificazione di strade e marciapiedi.  La crescita del tessuto 
produttivo locale parte dalle infrastrutture e da una programmazione di investimenti e 
strategica omogenea. Siamo consapevoli che per avere un vero e proprio cambio di 
marcia su un tema come questo occorre arrivare alla realizzazione di nuove opere 
infrastrutturali di competenza nazionale e in piccola parte regionale. Ecco perché 
riteniamo strategica nell’ambito della già deliberata Cispadana e l’inserimento del suo 
tratto finale (raccordo Ferrara-Mare) , così come un collegamento di costa nord-sud. 

Le sfide dei prossimi 5 anni. 

 Proseguimento nella progettualità, già avviata e finanziata dalla precedente 
Amministrazione Comunale, di recupero e destinazione a teatro, spazi culturali e 
civici, nonché di parco pubblico dell’area di Santagostino e definizione di un 
secondo stralcio di interventi sugli immobili residuali non oggetto di intervento; 

 Definizione in accordo con la Regione Emilia-Romagna di un sistema di massa per 
l’allertamento di protezione civile (es. terremoti, inondazioni, neve ecc); 

 Manutenzione straordinaria, ricercando fondi europei dedicati, a due luoghi 
particolarmente importanti come il loggiato dei capuccini e dei trepponti; 

 Monitoraggio dei ponti e ricerca fondi per il consolidamento e manutenzione degli 
stessi (es. pontino via Boldini Lido Spina);  

 Proseguimento investimenti sulla sicurezza idraulica avviati in questi anni per risolvere 
il problema “allagamenti”, con particolare riferimento agli interventi di 
alleggerimento del sistema delle acque meteoriche che recapitano nella pubblica 
fognatura; 



 Nuovo partenariato pubblico-privato per la gestione della sosta sul territorio: nuove 
opere pubbliche su tutto il territorio comunale con gli introiti derivati, con previsione 
della ricarica EV nei parcheggi; 

 Realizzazione secondo stralcio per il recupero del padiglione ad archi, 
riqualificazione dell’arena, con l’individuazione di spazi a supporto della sala 
polivalente e del comparto di Palazzo Bellini; 

 Definizione di un masterplan per la sistemazione o realizzazione degli spondali 
cittadini; 

 Realizzare il progetto di riqualificazione, già finanziato dalla attuale Amministrazione, 
di Palazzo Patrignani, da destinare principalmente a nuova sede municipale; 

 Definizione di un progetto di recupero della Casa della Mema; 
 Definizione di un progetto di riqualificazione di via dei Mercanti e del piazzale delle 

scuole media della scuola A. Zappata di Comacchio; 
 Nuovi contributi per chi intende investire e recuperare immobili nel centro storico di 

Comacchio; 
 Potenziamento pubblica illuminazione nei tratti ancora privi o carenti (es. via 

Marina); 
 Potenziamento della videosorveglianza nei centri abitati e nei parchi pubblici; 
 Valorizzazione della sponda di Lido Estensi del portocanale con la previsione di 

intrattenimenti e di strutture micro-commerciali temporanee/stagionali; 
 Demolizione delle ex scuole Cappuccini, ora inagibili e non più utilizzabili, con 

previsione di una nuova area verde e di filtro; 
 Approvazione di piano straordinario per la riqualificazione di strade e marciapiedi, 

ora finanziabili grazie alla dimezzamento del debito residuo negli ultimi anni, alla 
nuove regole nazionali legate al “patto di stabilità” e alle somme recuperate con 
l’attività straordinaria di lotta all’evasione dei tributi comunali; 

 Approvazione del piano della portualità e delle darsene gemelle con partenariato 
pubblico-privato ad evidenza pubblica, nonché a favorire accordi pubblico-privati 
per la riqualificazione di tessuti urbani esistenti, mediante strumenti perequativi di 
trasferimento di diritti edificatori che vadano nelle direzione di ridurre il consumo di 
suolo e con compensazioni da destinare in opere pubbliche per la realizzazione del 
progetto strategico territoriale; 

 Non vogliamo fermare, diversamente da altre forze politiche, il rilancio di Lido Estensi 
come “centro della mondaneità”. Intendiamo portare avanti il primo stralcio della 
riqualificazione urbana di viale Carducci (tratto da viale Carducci intersezione via 
Leopardi a intersezione con via dei Frassini) già avviato da questa Amministrazione 
e approvare gli ulteriori stralci per un restiling dell’intero asse Lido Spina-Lido Estensi; 

 Riqualificazione Viale Raffaello a Lido Spina anche mediante la realizzazione di una 
ciclabile di collegamento con Viale degli Etruschi; 

 Revisione del piano dei capanni, del piano dell’arenile e approvazione del nuovo 
PUG (Piano Urbanistico Generale); 

 Riqualificazione del portocanale di Porto Garibaldi, in duplice veste,  borgo marinaro, 
quale luogo radicato alle proprie radici e tradizioni della pesca, ma anche come 
nuovo scenario del turismo destagionalizzato quale centro della cultura marinara ed 
enogastronomica. In particolare si dovrà puntare altresì alla completa 
riqualificazione delle ex scuole di via Caduti del Mare, anche mediante accordi 



pubblico-privati, da destinare a centro enogastronomico-museale ovvero come 
luogo in cui raccontare le tradizioni e i tratti identitari della frazione; 

 Proseguimento del restiling del “waterfront” di Lido Nazioni prevedendo nuovi 
interventi nel tratto di viale Canarie/Lungomare Italia fino al capanno di 
Garibaldi/campeggi, con nuovi arredi urbani e collegamento ciclopedonale; 

 Proseguire nella caratterizzazione degli ulteriori Lidi: Lido Volano e Lido Spina 
(natura), Lido Scacchi e Pomposa (famiglie), Lido Nazioni (sport e divertimento) 
mediante adeguati e condivisi interventi di restyling ed arredo urbano; 

 

 

5. LA CITTA’ SOLIDALE CHE CRESCE INSIEME 
 

Il coronavirus ha cambiato il nostro modo di vivere, le nostre abitudini e il modo di 
relazionarci, quasi azzerando la capacità di instaurare rapporti personali. Un danno per le 
persone, ancor più accentuato per il popolo italiano, che ha la sua caratteristica principale 
nell’empatia e nel contatto fisico. Nei prossimi mesi gli effetti della crisi si accentueranno e 
ci si dovrà far trovare pronti di fronte a nuove, e inauspicate, ricadute. In questi mesi 
abbiamo sostenuto ancor di più centinaia di nuclei, e il sociale, ha rappresentato in questi 
anni uno dei settori più efficienti della macchina comunale. Sociale, ma anche istruzione e 
crescita socio-culturale. Nei cinque anni della passata legislatura, preso atto della 
pressoché totale assenza di spazi per la crescita socio-culturale dei giovani comacchiesi, 
abbiamo messo al centro delle nostre politiche di sviluppo il sistema scolastico e le nuove 
generazioni, promuovendo inoltre l’apertura di spazi dedicati al “protagonismo giovanile”. 
La nuova sfida per i prossimi anni è quella di consolidare la rete esistente, creando nuove 
opportunità e strumenti utili per consentire l’affermazione delle capacità e dei diversi talenti, 
nonché nuove forme di economia e imprenditoria giovanile, puntando dunque alla 
creazione di una classe dirigente locale adeguata allo sviluppo economico e strategico di 
Comacchio. 

 L’importanza della cultura è quella, di meglio comprendere le ragioni degli altri. 

Il turismo e la cultura, permettono di conoscere genti e luoghi diversi; permettono, altresì, di 
ragionare con gli altri. Usando le radici e la riflessione, è possibile guardare al futuro con 
fiducia. 

Per meglio promuovere, valorizzare e gestire sia il patrimonio artistico sia le attività culturali, 
è necessario che la cultura, uscendo dal ghetto della solitudine e da atteggiamenti elitari, 
si rapporti anche con la gente comune ed al territorio. 

La cultura, con la sua principale componente, che è quella dell’”ambiente quotidiano”, 
ha la capacità di favorire e dinamizzare lo sviluppo. 

Attori primari della politica culturale sono: i Comuni, le Associazioni e lo Stato. 

Le Associazioni culturali hanno l’importante compito di amplificare l’azione culturale dei 
poteri pubblici e con lo slancio spontaneo, contribuire allo sviluppo. 



Aprire i musei, arricchire le biblioteche, conservare gli archivi non significa dedicarsi a 
qualcosa di antico e superato, che non fa “tendenza”, ma anzi significa mettere mano a 
ciò che di più prezioso ogni nazione ha: la sua tradizione, la sua grandezza, la sua 
magnificenza tangibile e non, materiale e morale. 

La cultura è stile di vita, tradizioni, costumi, pratiche sociali e folclore. 

La cultura come “motore” della crescita e di un progresso non soltanto economico e 
tecnologico, ma sociale e culturale. 

 

Le sfide dei prossimi 5 anni. 

 Nuove fragilità e vulnerabilità: dobbiamo continuare a potenziare le reti sociali 
territoriali coinvolgendo direttamente i cittadini, le associazioni di volontariato, le 
cooperative sociali, per affrontare nel modo più efficace le domande di servizi e di 
supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi post covid. Sostenere, con 
azione di mappatura, coordinamento e animazione sociale ogni rete di mutuo aiuto 
(a titolo esemplificativo: albi cittadinanza attiva, boutique solidali, gruppi di acquisto, 
orti solidali, gruppi di mutuo aiuto ecc); 

 Realizzazione della nuova casa delle associazioni. Mediante una riorganizzazione 
delle sedi comunali, l’attuale sede di via Mazzini verrà destinata integralmente al 
protagonismo e attivismo delle associazioni e del volontariato locale; 

 Procedura per l’ottenimento del riconoscimento di Carnevale Storico  sull’Acqua di 
Comacchio, per poter accedere a nuovi bandi e fonti di finanziamento; 

 Proseguire nella ricerca e nel recupero del dialetto grazie anche alla partecipazione  
a progetti per il riconoscimento del dialetto comacchiese come lingua da 
preservare es( Premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale 
"Salva la tua lingua locale"UNPLI a.s. 2019-2020) oppure a bandi Regionali sulla 
salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia Romagna, in base alla Legge 
Regionale 16 del 2014, la cui finalità è il riconoscimento e lo sviluppo delle identità 
culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel territorio regionale. 

 Equo sostegno delle fasce deboli realmente bisognose e nell’affrontare un problema 
annoso per Comacchio quale è quello della disponibilità di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica mediante assegnazioni trasparenti, la messa a disposizione di 
nuovi alloggi e la revoca a chi non ha diritto (mai avviate tante procedure di 
decadenza come negli ultimi 5 anni); 

 Supporto degli anziani mediante potenziamento della domiciliazione dei servizi, 
potenziamento dei gruppi di volontariato di supporto, quali l’auto amica, un servizio 
di trasporto a disposizione degli anziani e disabili per esigenze di carattere sanitario 
e/o riabilitativo, da e per ambulatori pubblici o privati; 

 Consolidare il sostegno all’offerta formativa (+500% di fondi per l’offerta formativa 
nel 2012/2020 rispetto alle passate legislature), contribuendo alla salvaguardia 
anche delle scuole paritarie in grossa difficoltà nel post covid; 

 La scuola come piazza della Città. La scuola sempre più concepita come la 
“piazza dei ragazzi”, con possibilità di utilizzo degli ambienti per attività ulteriori 
rispetto alla didattica (apertura alle altre realtà come spazio Marconi o scuola di 



musica, momenti di incontro e confronto, in cui i ragazzi assumono un ruolo di 
attori, esperienze artistiche e eventi musicali; cura e cultura del verde e 
dell’alimentazione in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole 
ecc); 

 Progetto: conoscere la storia partendo dai  ponti di Comacchio: ogni ponte ha un 
nome una storia e un importante progetto architettonico, per conoscerlo serve 
raccontarlo. Ogni ponte dovrà  avere una sua presentazione che ne indichi nome 
data di costruzione eventuale traduzione in dialetto; 

 Proseguire l’accrescimento della qualità dei servizi legati agli Asili Nido e all’offerta 
scolastica, alla conciliazione tra vita familiare e lavoro, alla rivitalizzazione e 
valorizzazione del ruolo di indirizzo della Commissione Pari Opportunità; 

 Conferma di servizi importanti come quello del “Centro per le famiglie” e di buone 
pratiche come il “teatro comunitario” e il “Progetto “Iris” e con politiche di 
inserimento lavorativo agevolato per le donne che hanno subito la violenza; 

 Comacchio solo da pochi anni ha un assessorato tangibile alle pari opportunità. 
Proseguiamo l’impegno nel promuovere e finanziare eventi, iniziative ed azioni in 
attuazione della legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate 
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere (LR 15/2019). Ribadiamo il  diritto 
di ogni persona alla piena autodeterminazione rispetto a orientamento sessuale e 
identità di genere, oltre a sancire l’impegno al monitoraggio e al contrasto di ogni 
forma di violenza. Ci impegniamo ad istituire il Servizio LGBT volto a promuovere 
iniziative e progetti intesi a migliorare la qualità della vita delle persone e a creare 
un clima sociale di confronto libero dai pregiudizi; 

 Individuazione di alloggi per i padri separati, per l’accoglienza di papà separati in 
difficoltà, che in regime di co-housing possono trovare amicizie e sostegno per 
ripartire e migliorare il proprio percorso di vita; 

 Realizzazione della nuova casa per i senza tetto nelle ex scuole di Manara. In Italia 
vivono oltre 50 mila senza tetto, molti dei quali vorrebbero una dimosa. L’emergenza 
covid ci impone di realizzare una nuova struttura a loro dedicata anche a 
Comacchio; 

 Realizzazione del nuovo polo del Sociale. Tutti gli sportelli e servizi verranno 
raggruppati nella sede ex dispensario così da creare un luogo accessibile e di 
gestione unitaria della presa in carico dell’utenza; 

 Procedura per l’ottenimento di fondi da dedicare allo stabile appartenente alla 
vecchia stazione ferroviaria all’inizio di via Marina, e avvio delle procedure 
progettuali per riqualificare il luogo e renderlo fruibile alla comunità come luogo di 
incontro, scambio, e crescita; 

 Riqualificazione ex scuola di Volania e ricerca di soggetti (volontariato, enti di 
formazione ecc) interessati ad accrescere l’offerta e le attività professionali e 
culturali; 

 Proseguimento progetto “Dopo di noi” con apertura del primo alloggio dedicato e 
individuazione dei fondi per estendere ulteriormente tale azione meritoria; 

 Rafforzamento dei servizi sociali e delle strutture dedicate (es. casa rifugio donne 
che hanno subito violenze); 

 Potenziamento Museo del Delta Antico e proseguimento azioni contenute nel dossier 
di Comacchio Capitale Italiana della Cultura; 



 Nuovo stralcio casa delle Arti e Scuola di Musica; 
 Istituzione di un Museo a Cielo Aperto dedicato alla street art, e alle installazioni che 

possono nascere sul territorio, grazie alle collaborazioni di questi ultimi anni e alle 
tante “tele murarie” messe a disposizione, in parte nel quartiere della cittadella dello 
sport ma non solo,  si vuole creare una realtà che vuole diventare punto di 
riferimento per writers da tutto il mondo, così come appassionati d’arte e 
turisti .Raccontare il territorio sotto un altro punto di vista ideando nuovi percorsi 
culturali e artistici diffusi che mettono in luce un Patrimonio che è destinato a 
crescere e in work in progress. Creare una rete di visite, scoperte dedicate a tutte le 
età per apprendere, capire apprezzare un tipo di arte ancora oggi sottovalutata o 
ancora troppo sconosciuta. La nostra comunità vanta anche su questo argomento 
una grande ricchezza, grazie a collaborazioni con artisti famosi a livello 
internazionale e mondiale; 

 Realizzazione progetto Italia-Croazia per la fruizione dell’area archeologica di Spina, 
anche mediante ricostruzioni dedicate; 

 Proseguire il percorso per la realizzazione del nuovo “parco archeologico all’aperto” 
in collaborazione con il Mibact e le Università, un luogo per la ricerca, la didattica, 
lo studio e la fruizione turistica della ritrovata Città di Spina in cui  i nuovi scavi e le 
ricostruzioni in superficie degli elementi più significativi permetteranno di provare 
l’esperienza di archeologi per un giorno; 

 Progetto di realizzazione del Giardino Remo Brindisi, per recuperare l’area verde del 
museo, il suo parco, renderlo maggiormente fruibile e potenziare il Museo anche 
riqualificando l’esterno, il giardino potrebbe essere dedicato alla figura del grande 
architetto che la ideò insieme al maestro, Nanda Vigo; 

 Completamento recupero dei Casoni di Valle, fruizione e valorizzazione e dei 
percorsi turistici; 

 Potenziamento della Casa dei salute e dei servizi annessi mediante attenta 
interlocuzione con l’Azienda Usl e la Regione Emilia-Romagna; 

 ricerca in ambito sociale attraverso la creazione di spazi dialogici ( focus group/ 
host/w.cafe’…) in associazione con l’Ufficio di Piano per dare voce alla popolazione 
e fare emergere eventuali necessità celate/latenti che richiedono interventi mirati; 

 assistenza alle famiglie, supporto per i minori e la popolazione ritenuta “fragile” 
soprattutto in questo periodo covid-19: supporto psicologico, supporto allo 
studio/ripetizione e utilizzo “device” di nuova generazione; 

 creazione di spazi ricreativi di condivisione libera del gioco, per riportare i nostri 
bambini e la comunità a momenti di reale confronto/scambio di momenti di 
aggregazione e senso di appartenenza della nostra comunità, “sfruttando” la 
disponibilità e generosa presenza di chi desidera fare volontariato ed impegnarsi nel 
sociale.. per sentirsi meno soli e crescere insieme; 

 Al fine di migliorare e rendere omogenea l’assistenza ai cittadini, rispettando i LEA 
(livelli essenziali di assistenza (lea) sono le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario 
nazionale (ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini ), si dovrà normare e declinare al 
meglio la figura dell’ “infermiere di comunità” annunciata dalla Regione Emilia-
Romagna, con particolare attenzione alla popolazione residente, ma anche alle 
necessità legate ai flussi stagionali; 



 Implementazione di nuovi Patti con le Scuole e con le Università, determinando un 
collegamento diretto fra lo sviluppo del capitale umano e le condizioni di 
occupazione che il programma di governo intende incentivare; i Patti 
comprenderanno campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema dei diritti e 
delle pari opportunità, nonché la promozione di nuovi percorsi formativi incentrati 
sulla cittadinanza attiva e le professionalità del settore economico e non-profit. La 
programmazione di interventi ed attività in ambito scolastico ed extrascolastico per 
combattere le cause della dispersione scolastica e arginarne gli effetti sul piano 
culturale e sociale, sul mercato del lavoro, sulle diverse forme di emarginazione e 
possibile devianza; 

 Proseguire l’attività di incentivazione del volontariato, l’istituzione in via sperimentale 
dei “custodi” sociali” quali figure volontarie di prossimità e di supporto 
all’Amministrazione Comunale, il proseguimento degli orti urbani e il consolidamento 
di questa buona pratica, consolidare  l’ “albo dei cittadini attivi”; 

 Si all’insediamento della Commissione Comunale sulle Disabilità per incrementare 
l'attività di promozione dell’informazione e la sensibilizzazione sulla disabilità basata 
sul rispetto dei diritti umani, la rimozione di barriere, ostacoli e discriminazioni, 
l’abbattimento dello stigma legato alla disabilità, il sostegno alla piena inclusione e 
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità al fine del loro pieno 
coinvolgimento nei processi di costruzione delle politiche di sviluppo comunali, 
comprese quelle decisionali. Verranno a tal proposito realizzati bandi comunali per 
l’incentivazione di opere finalizzate a eliminare le barriere nei locali pubblici; 

 Proseguire il processo di avvicinamento alla lettura come elemento di benessere 
mentale e fisico (potenziamento servizi, ampliamento orario di apertura, te letterari, 
festival del libro…);Rafforzare il progetto “biblioteca diffusa” che tende ad allargare 
la presenza della biblioteca oltre i confini degli spazi dove tradizionalmente le 
biblioteche rendono il loro servizio. implementare il patrimonio bibliotecario, 
migliorare gli apparati tecnologici. Potenziando gli orari e i servizi, con rinnovo 
dell’arredo e degli spazi.  

 
 
 

6. LA CITTA’ AMMINISTRATIVA 

Tutto ciò può essere fatto se la macchina amministratrice è fluida e priva di inceppamenti. 
Le difficoltà non nascono “solo” dall’alto, ma chi è in alto deve monitorare le anomalie 
procedurali,  responsabilizzando il personale motivandolo, non dovrebbero esistere uffici di 
serie A o B, ma una squadra con diverse specialità che puntano ai 5 punti programmatici 
precedenti perché tutti lavorano per il territorio e ogni azione amministrativa, non solo 
urbanistica ma culturale, economica, commerciale, di Polizia urbana, Protezione Civile, 
Sanità e Assistenza, ogni operazione dovrebbe “apparire“ su un sistema georeferenziato, 
dove a sua volta l’Amministrazione in tempo reale può decidere le strategie. Cioè ogni 
dipendente dovrebbe avere un visore cartografico sul proprio computer dove lui stesso 
vede apparire il proprio lavoro. Le riunioni di servizio dovrebbero essere cadenzate, e 
soprattutto le norme devono essere rispettate da tutti. Per "avvicinare e semplificare" il 
rapporto cittadino/amministrazione oltre al sito internet, potenzieremo dei sistemi (app ecc) 



con diverse funzioni (ricerca dell'ufficio a cui rivolgersi per una certa pratica con numero di 
telefono, mail e orari di apertura; La rubrica "cosa fare per...)". Agenda digitale locale: 
l’Amministrazione si impegna a formulare una propria strategia di agenda digitale locale 
che preveda: (a) Politiche di e-government (precondizioni istituzionali); 

(b) Alfabetizzazione digitale di tutta la popolazione (fattori abilitanti); 

(c) Politiche per le infrastrutture (digital divide); 

(d) Azioni trasversali (promozione e fundraising). 

 

Vogliamo scrivere questa pagina del programma, qualora ci sia data la possibilità, con il 
supporto delle rappresentanze interne dei lavoratori e delle Associazioni sindacali. 

 


