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COMACCHIO, #ATestaAlta 
 

La Comacchio dei prossimi 5 anni vuole diventare un 
modello economico coadiuvante e di riferimento.  
 
Per questo, insieme alla squadra che mi affianca in 
questa corsa, ho redatto un programma concreto, 
lungimirante, che possa puntare realisticamente allo 
sviluppo di una città innovativa, ricca, che dia priorità al 
lavoro, allo sviluppo economico e che lasci spazio alla 
meritocrazia. 
 
Questo non è un elenco di cose da fare, ma l’impegno 
che mi assumo a realizzare un nuovo progetto per la 
nostra città, insieme. 
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A testa alta,  
#PerIlLavoro 
 
I comacchiesi sono un popolo generoso, intraprendente 
e operoso, che non chiede altro che un lavoro, per 
riuscire ad occuparsi dei propri cari, della propria salute 
e della propria casa. 
Non per altro, abbiamo concentrato la maggior parte 
delle nostre energie durante stesura di questi punti 
programmatici, nelle politiche occupazionali ed 
economiche. 
 
Permettere ai cittadini di sentirsi più sicuri, più 
competitivi, più autonomi, è l’unico modo per costruire 
una Comacchio più forte, più libera. 

 
 
1. Dialogo con i cittadini. Si prevede di coinvolgere 

tutte le Istituzioni e Associazioni del territorio in una 
cabina di regia a stretto contatto con la rete sociale 
cittadina che possa formulare in primo luogo 
obbiettivi, oltre a quelli già riportati nel programma, 
su trasporti, turismo, qualità di vita, patrimonio 
culturale e naturalistico, filiera agro-alimentare, 
valorizzazione immobiliare e le conseguenti 
opportunità di lavoro.  
La giunta si impegna a formulare i piani attuativi, le 

strategie di marketing territoriale e le modalità di 

Finanziamento tramite contributi nazionali ed 
europei. 
 

2. Centro storico, il vero centro del commercio. 
Incentivare l’apertura di nuove attività tramite 
l’agevolazione e la detassazione locale. 
Far partire un programma urgente per recuperare il 
centro storico, ovvero strade, ponti e arredo urbano 
dimenticati in questi ultimi anni.  
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Incentivare i privati alla restaurazione delle proprie 
abitazioni, tramite l’accesso ai bonus facciate, 
ecobonus e sismabonus snellendone la procedura 
amministrativa. oltre che ad incentivare la residenza 
nel centro storico. 
 

3. MADE IN COMACCHIO, un marchio da valorizzare. 
Comacchio è una città che vanta un patrimonio 
naturalistico, enogastronomico e culturale che deve 
essere valorizzato come merita. Per questo abbiamo 
avanzato l’idea di intraprendere un percorso che porti 
alla creazione di un vero e proprio marchio che dia 
risalto ai nostri valori avvalendosi inoltre del fatto di 
essere collocati all’interno del Parco del Delta. 
Penso alle valli, alle saline, al nostro pesce, al nostro 
mare. Ai nostri ponti e canali, alle nostre pinete. 
Comacchio deve tornare ad avere una propria 
identità, perché non è seconda a nessuno.  

 
4. Un nuovo polo fieristico. Attrarre nuovi visitatori non 

è mai semplice, servono idee innovative che portino 
un nuovo indotto economico, che permettano ai 
cittadini e ai giovani comacchiesi di ottenere nuove 
opportunità. A questo proposito riteniamo che sia 
quanto mai opportuno e necessario individuare e 
realizzare un’area fieristica permanente all’interno del 
territorio comunale. 
 

5. Un passo avanti per lo sviluppo dell’acquacoltura. 
La pesca e l’allevamento di molluschi rappresentano 
una delle fondamenta portanti della nostra economia.  
Serve attivare immediatamente una campagna di 
promozione della “Vongola di Comacchio“ e la 
creazione di un marchio identificativo del prodotto. 
La vongola del Delta non è solo quella di Goro. 
 
Si è molto parlato di Valle Capre poiché qualcuno 
aveva pensato di trasformarla in zona di allevamento, 
ma, stante il suo trascorso di discarica, questa finalità 
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risulta improponibile, per tanto in primis 
provvederemo alla sua bonfica. 
 
Successivamente riteniamo che in questo specchio 
vallivo si debba impiantare un sistema di nascita e 
pre-ingrasso di vongole con il fondamentale 
coinvolgimento dell’Università di Ferrara – 
Dipartimento di Biologia Marina, per la creazione di 
un centro di produzione di seme di vongola nella sua 
prima fase di crescita.  
Ciò comporterebbe un fiore all’occhiello per la 
comunità e attivazione di posti di lavoro ad alta 
specializzazione (tecnici), quanto di pescatori addetti 
alla fase manuale di lavorazione. 
 

6. Il Municipio non deve essere un esattore delle tasse, 
ma costituire un valore aggiunto a servizio del 
cittadino.  
Gli strumenti di leva fiscale a disposizione dei comuni 
sono limitatissimi perché condizionati ad un sistema 
di ripartizione nazionale, tuttavia riteniamo che 
l’Amministrazione comunale debba fare la propria 
parte per non gravare ulteriormente su cittadini e 
imprese, non introducendo aumenti di tassazione, 
cercando di comprimere al massimo i costi 
dell’amministrazione comunale, identificando nuovi 
risparmi nella gestione per liberare nuove risorse da 
destinare ad una riduzione della fiscalità locale o di 
incentivazione di attività imprenditoriali.  
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A testa alta,  
#PerIGiovani 
 
Saper innovare e gestire il cambiamento, senza però 
perdere le proprie radici, è fondamentale per uscire 
indenni e vincitori dalle sfide di oggi, come la crisi 
economica dovuta al coronavirus, e quelle di domani. 
 
Serve avere una visione a 360° per trasformare 
Comacchio nella culla di giovani preparati, 
intraprendenti e dando loro gli strumenti per sviluppare 
le loro passioni e i loro sogni. 
 
 
1. Scuola, la culla della civiltà 

In un momento difficile per la ripartenza scolastica 
come questo, l’istruzione deve tornare ad essere una 
delle fondamenta portanti della nostra rete sociale. 
Senza scuola non c’è futuro, né dignità, né lavoro. 
  
In questo senso ci impegniamo a raggiungere questi 
obiettivi: 
a) Attivazione azioni coordinate di contrasto della 

dispersione scolastica, spesso frequente dopo il 
raggiungimento della qualifica negli istituti 
professionali; 

b) La re-istituzione di un plesso liceale all’interno del 
territorio comunale tramite un lavoro di 
cooperazione con l’ufficio scolastico territoriale e 
la provincia di Ferrara; 

c) relazione costante con le realtà economiche e le 
associazioni di categoria per la realizzazione di 
progetti innovativi; 

d) monitoraggio costante delle esigenze di tutte le 
scuole del territorio; 

e) valorizzazione dei servizi scolastici a gestione 
pubblica e comunale; 
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2. Giovani e Europa 
Assicuriamo l’impegno dell’Amministrazione nel 
favorire lo scambio e la mobilità europea investendo 
nei progetti di lavoro e formazione. 
 

3. Gioventù significa anche musica  
sperimentazione di iniziative o rassegne aventi a 
tema la musica per dare espressione e spazio a 
giovani artisti e gruppi musicali comacchiesi. 
 

4. Giovani e innovazione  
Coinvolgimento degli studenti tramite progetti 
comunali finalizzati all’innovazione della città e nella 
rigenerazione urbana. 
 

5. Giovani e volontariato 
Sostegno al volontariato, creando un progetto che 
consenta a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni di 
dedicare parte dell'estate ad attività di volontariato e 
cittadinanza attiva in favore della comunità, sulla falsa 
riga de “Lavori in Comune”, promossa dal Comune di 
Ravenna. 
 

6. Comacchio per le giovani coppie 
E’ necessario agevolare economicamente la nuova 
residenza di coppie under 35 nel territorio comunale, 
i ragazzi sono risorse indispensabili.  
 

7. Gioventù significa divertimento. I lidi devono 
tornare un luogo accogliente verso la vitalità 
A tal proposito ci impegniamo a procedere verso 
l’azzeramento dei tributi comunali da parte dei locali 
per la concessione delle così dette “serate” 
attivandoci inoltre a far combaciare l’esigenza di 
divertimento dei ragazzi con quelle dei residenti nel 
rispetto degli orari. 
Inoltre riteniamo opportuno agevolare sotto il profilo 
burocratico e amministrativo i privati che intendano 
investire sul territorio comunale per la realizzazione  
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di nuovi luoghi di divertimento e aggregazione in 
sicurezza. 
 

8. SUPPORTO all’imprenditoria giovanile 
I giovani sono il futuro della nostra comunità, se non 
diamo spazio all’impresa giovanile, non c’è futuro. 
 
Questi sono i nostri punti cardine: 
a) Migliore interrelazione tra il SUAP (sportello unico 

per le attività produttive) e centro 
"informagiovani" e relativo potenziamento 
finalizzato alla creazione di una bacheca virtuale, 
affinché venga facilitato il reperimento delle 
informazioni necessarie a chi si affaccia al mondo 
del lavoro autonomo. 
 

b) Incontri a scadenza trimestrale tra gli under 35 
possessori di un'attività propria e la Giunta 
comunale, al fine di facilitare la comunicazione tra 
le due parti e cercare congiuntamente di risolvere 
i problemi sorti in ambito lavorativo. 

 
c) Sostegno ai giovani tramite un programma di 

incubatori di impresa, sia in ottica di start up, che 
di impresa turistica e commerciale.  
E’ necessario oggi più che mai supportare i giovani 
nel mondo dell’imprenditoria per dare luogo e 
risorse a nuove idee per un futuro della nostra 
cittadina altrettanto innovativo. 
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A testa alta,  
#PerIlTerritorio 
 
Il territorio comunale è molto ampio e disomogeneo; è 
necessario pertanto che la pianificazione ne tenga conto. 
Fondamentali sono il recupero e la riqualificazione del 
litorale e del centro storico cittadino, così da dar luogo a 
una rivalorizzazione degli immobili. 
 
Le programmazioni urbanistiche devono quindi 
privilegiare sia gli incentivi normativi che economici 
fiscali. 
 
Oramai è un leitmotiv, il decoro urbano è un’esigenza 
sempre più sentita dai cittadini comacchiesi che ogni 
giorno lamentano della pessima condizione in cui versa il 
manto stradale, la cura degli spazi verdi e in generale 
l’incuria in cui versano Comacchio e i suoi 7 lidi. 
 
E’ evidente che urge un piano di investimenti a lungo 
termine per porre mano alla situazione vigente. 
 
1. Manutenzione diffusa e costante 

La cura dell’arredo urbano, verde, strade, marciapiedi 
ed edifici è un requisito essenziale per una meta di 
villeggiatura turistica come Comacchio.  
La manutenzione dell’ambiente stradale perseguirà 
l’obiettivo di migliorare la fruibilità carrabile, ciclabile 
e pedonale di ogni piccola e grande arteria. 
E’ utile pensare alla realizzazione di un percorso 
ciclabile che colleghi il centro commerciale “Le Valli” 
con l’abitato di Comacchio. 
 

2. Segnalazione con un click E’ essenziale sfruttare gli 

strumenti informatici per agevolare eventuali 

segnalazioni di guasti e disagi nel territorio, 

mediante cellulare e sito web dedicato, così da 

ridurre i tempi d’intervento. 
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A testa alta,  
#PerIlTurismo 
 
Vogliamo una Comacchio che sappia stare al passo col 
tempo, che faccia divertire ma che allo stesso tempo 
conceda tranquillità e benessere.  
 
Comacchio e i suoi molteplici km di costa possono 
sconfiggere la crisi solo ampliando l’offerta turistica, e 
migliorarne la qualità, così inoltre da permettere 
l’allungamento della stagione. 
 
Di seguito sono riportati i nostri due punti cardine. 

 
1. Eventi: musica e spettacolo 

Una destinazione turistica, organizzando e 
promuovendo eventi, persegue 3 macro-obiettivi: 
generare nuovi flussi turistici, rafforzare la notorietà 
e l’immagine turistica della destinazione e attuare 
azioni di promozione e commercializzazione della 
destinazione, e sono proprio questi i nostri obiettivi.  
 
In questo senso si intende procedere per 
l’individuazione di un luogo aperto che possa ospitare 
spettacoli e concerti, un’arena estiva permanente, 
così da dare l’opportunità ai privati di investire nel 
nostro territorio senza ricorrere a spese logistiche 
eccezionali. 
 

2. I comacchiesi non possono lavorare 3 mesi all’anno, 
occorre ampliare la stagione turistica. 
 
Uscendo dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 
si è reso sempre più palese che le imprese locali e le 
relative parti interessate non possono vivere di 3 mesi 
lavorativi annui, da giugno ad agosto. 
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E’ assolutamente più che necessario allungare la 
stagione lavorativa, iniziando dalla primavera, 
terminando in autunno inoltrato.  
 
Serve ampliare l’offerta turistica locale, quale non 
deve essere esclusivamente balneare, ma puntare 
inoltre all’assetto naturalistico, culturale, del 
benessere, sportivo ed eno-gastronomico.  
 
La giunta si impegna a incentivare l’ampliamento 
delle offerte già esistenti e la nascita di quelle nuove 
con strategie di marketing e contributi economici 
mirati per quanto ne compete all’amministrazione 
comunale. 

 
L'economia della nostra città si basa soprattutto sul 
turismo. E’ una grande risorsa che porta ricchezza e 
visibilità nonché il filo conduttore del nostro programma. 
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A testa alta,  
#PerSemplificare 
 
Il cambio di passo rispetto agli anni precedenti deve 
partire da noi. 
 
Il sistema Italia è appesantito da troppa burocrazia, la 
regolamentazione di qualunque procedura risulta oltre 
che onerosa, infinita nei tempi, generando difficoltà per 
le imprese e i cittadini. 
 
Ecco la nostra ricetta per dire BASTA alla burocrazia: 
 
1. Armonizzazione e riqualificazione della macchina 

comunale al fine di migliorare la sinergia tra gli uffici 
e l’efficienza dei processi necessari. 
 

2. Un nuovo strumento per ottenere i fondi  
La riduzione della spesa pubblica generale ha 
determinato la diminuzione dei trasferimenti dallo 
stato e dalla regione e una fonte importante di 
finanziamento per gli investimenti pubblici e privati, a 
cui si potrà accedere, sono i fondi Europei.  
 
In questa ottica risulta necessaria l’attivazione di un 
ufficio Europa all’interno del Comune di Comacchio 
che rappresenta una straordinaria occasione di 
sviluppo per tutti i soggetti del territorio. Più fondi si 
reperiscono, maggiori servizi si offrono. 

 
3. Dare certezza sui tempi e sulle modalità di 

presentazione e chiusura delle pratiche, per conciliare 
gli adempimenti degli uffici con le esigenze delle 
imprese e dei cittadini. 
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4. Riscrivere ed aggiornare tutte le norme comunali con 
la collaborazione delle associazioni di categoria e 
imprenditoriali, con l’obiettivo di semplificare il 
quadro regolamentare e ridurre i tempi per le 
pratiche. 

 
5. Semplificare le procedure autorizzative, migliaia di 

moduli sono inutili, serve ridurre al minimo le 
scartoffie burocratiche. 
 

6. Politiche del personale: un buon clima di lavoro nel 
municipio è essenziale per migliorare la qualità dei 
servizi offerti.  

 
E’ doveroso ricercare per ognuno la migliore 
collocazione lavorativa e valorizzazione delle 
attitudini personali passando attraverso la 
condivisione di percorsi virtuosi che possano portare 
a nuove forme di collaborazione, sempre nello spirito 
di erogare i migliori servizi agli utenti.  
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A testa alta,  
#PerL’Ambiente 
 
La Natura ha strane leggi, ma lei, almeno le rispetta. 
Il nostro compito sarà quello di ridare al nostro 
patrimonio ambientale il rispetto che merita. 
 

1. Ambiente urbano   
Priorità sarà contrastare l’abbandono selvaggio 
dei rifiuti con la nuova installazione di impianti di 
videosorveglianza.  
 
Inoltre ci impegniamo a migliorare la gestione 
della raccolta dei rifiuti urbani, della pulizia delle 
caditoie e dei pozzetti, sollecitando e 
collaborando con gli enti preposti. 

 
2. Le Valli meritano di più  

Ad oggi si presenta una situazione di degrado 
delle Valli, nonostante i lauti compensi elargiti dal 
Parco, ente gestore, a ricercatori Universitari. 

 
Le valli necessitano di costante controllo per la 
regolamentazione delle acque, della 
manutenzione dei dossi, delle arginature e di 
maggior controllo contro lo sversamento di acque 
contaminate al loro interno da parte di terzi. 

 
E’ assolutamente fondamentale mantenere sotto 
controllo il fenomeno della subsidenza del 
fondale vallivo ed è quanto mai necessario 
ripristinare con un percorso pluriennale la 
vallicoltura dell’anguilla.  

 
3. Valorizzazione e bonifica. Occorre provvedere 

alla bonifica ambientale dell’area ex Azienda Valli 
e dell’ex comparto “Zuccherificio”. 
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Valorizzare la pineta del Lido di Volano e il Lago 
di Spina e rigenerazione della zona del Bosco 
Eliceo attingendo a fondi europei. 

 
4. Le Saline di Comacchio devono essere utilizzate 

al meglio per la ripresa dell’attività produttiva, al 
fine della produzione del “Sale di Comacchio“che 
dovrà essere riconosciuto con un proprio marchio 
identificativo. 
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A testa alta,  
#PerLaLegaliità 
 
CONTRASTO all’abusivismo commerciale 
Il fenomeno dell’abusivismo commerciale, esercitato 
principalmente sull’arenile, attualmente viene affrontato 
con azioni di contrasto poste in essere primariamente 
dalla Polizia Municipale talvolta in concorso con le forze 
dell’ordine. La tipologia di interventi attuata sino ad ora 
non ha sortito alcun effetto. 
 
Di sera lungo i Lidi sono presenti decine e decine di 
venditori abusivi, che operano indisturbati tra le 
bancarelle dei mercatini serali e dei mercati tradizionali 
giornalieri in danno dei negozianti che pagano 
regolarmente le tasse e i tributi. 
 
Con il trascorrere degli anni il problema è stato 
sottovalutato e così l’episodio dei primi venditori abusivi 
che passavano tra gli ombrelloni si è trasformato in un 
fenomeno difficilmente contrastabile. 
 
Le azioni atte ad impedire il commercio abusivo non 
possono cominciare ad inizio stagione né, tantomeno, a 
stagione iniziata ma devono essere programmate ed 
attuate con largo anticipo a partire indicativamente già 
dal periodo delle feste pasquali organizzando 
pattugliamenti ad hoc. 
 
Attualmente, già dalle prime domeniche di bel tempo, i 
primi venditori iniziano la loro attività illegale e in questo 
periodo il loro numero è esiguo, per cui il lavoro della 
polizia municipale sarà efficace e a basso rischio. 
 
E’ ovviamente indispensabile, una volta scelta questa 
modalità di intervento, informarne la Prefettura, la 
Questura (immigrazione clandestina), la Guardia di 
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Finanza (contraffazione di merci), i Carabinieri (come 
forza di polizia nel territorio). 
 
In altri Comuni del litorale hanno sortito utili effetti le 
Ordinanze del Sindaco in materia di ordine pubblico, 
tutela della salute e prevenzione, legalità e sicurezza che 
hanno vietato contrattazione ed acquisto di merci, ha 
obbligato i concessionari, titolari o affittuari degli 
stabilimenti balneari di presidiare e monitorare le aree in 
concessione, compresa ogni struttura coperta. 
 
Si intende proseguire in questa direzione, in maniera 
decisa. 
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A testa alta,  
#PerLoSport 
 
Intendiamo proseguire il percorso avviato dalle 
precedenti amministrazioni, continuando ad investire 
sulla cittadella dello sport, per ampliare sempre di più la 
zona, arricchendola di altri plessi per permettere ai 
ragazzi comacchiesi di praticare sempre più sport 
differenti senza spostarsi di molti km. 
 
 
 

A testa alta,  
#PerLaSalute 
 
No alla soppressione dei servizi sanitari ed ospedalieri 
del basso ferrarese, che la sinistra ha attuato e sta 
attuando da tempo, riducendo l'offerta sanitaria. 
 
Recuperare e sviluppare i servizi ospedalieri per fornire 
una qualità di primo livello, è di primaria importanza. 
 
E’ essenziale ripristinare il pronto soccorso all’Ex 
Ospedale San Camillo per ridare il servizio di cui i 
cittadini e i turisti hanno diritto. 
 

 


