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IL FUTURO IN PROGRAMMA

PUNTI
PER LA QUALITÀ
DELLA VITA DEI FORMIGINESI

Istituzione del «Gruppo Lavoro» che si occuperà di ricercare fondi europei, regionali, nazionali per attivare percorsi di 
formazione per giovani e/o disoccupati.
Reddito di Cittadinanza, in collegamento con i centri per l’impiego, individuazione dei lavori socialmente utili alla comunità ove 
impiegare i beneficiari del provvedimento. Potenziamento Sportello informativo OrientaLavoro.

LAVORO

Progetto Formigine Città Sicura!
Sopperire carenza di personale nella Polizia Municipale formiginese. Riorganizzazione del servizio di perlustrazione del 
territorio con azioni mirate. Incontri periodici con le piccole imprese e attività commerciali.
Miglioramento del sistema d’illuminazione pubblica.
Deciso incremento del Fondo Vittime Intrusioni, per coprire le spese sostenute dai Cittadini vittime di furto in appartamento.
Potenziamento del servizio di «ispettori ambientali» in raccordo con la Polizia Municipale.
Maggiori controlli, in collaborazione con gli enti provinciali, sul rispetto delle zone di caccia nella stagione venatorie.

SICUREZZA E LEGALITÀ

Supporto turismo enogastronomico in accordo con gli operatori del settore. 

Creazione di un'area attrezzata per chi viaggia in Camper. Migliorare segnaletica turistica per 
sostenere la promozione del nostro Territorio. Promuovere mercatini a tema. Rilancio Oasi del Colombarone.

Valorizzare i siti storici e beni culturali (anche 
privati) tramite convenzioni. Studio di un percorso integrato che renda fruibili il Castello, il Museo Civiltà Contadina, le Ville 
Rurali, le Chiese e Pievi locali. 

TURISMO

Un territorio che vuol investire sul turismo deve offrire sia ai Cittadini sia ai turisti una seria rete wi-fi.
Immediata adesione al progetto “Piazza WiFi Italia” quindi ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

AREE WI-FI FREE

Predisporre un importante progetto di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti.
Riduzione retta annuale a carico delle famiglie per il servizio trasporto pubblico degli studenti.
Studio fattibilità e realizzazione scuola primaria a Colombaro. Predisposizione di borse di studio per gli studenti meritevoli. 
Sostegno per l'organizzazione di scambi culturali con istituti scolastici europei.

ISTRUZIONE, SCUOLA: IL FUTURO DEL NOSTRO COMUNE

Effettiva valorizzazione del costoso Auditorium. Contenere le tariffe per l’utilizzo della struttura da parte delle 
Associazioni del territorio. Sostenere la cultura ponendo al centro il Cittadino organizzando Corsi di materie umanistiche, 
informatica, educazione stradale, educazione civica, Primo Soccorso.  

CULTURA

Creazione della Consulta Giovani. Sostegno alle realtà del territorio che offrono sana aggregazione.
Studiare percorsi di cittadinanza attiva, esperienze all’estero e attività di volontariato.
Promuovere una «Giornata della Gioventù» cultura, musica e sport coinvolgendo le realtà associative ed agonistiche formiginesi.

GIOVANI

Sostegno agli sport emergenti. Potenziare l’offerta di aree gioco inclusive.
Ampliare le aree destinate all'attività sportiva inserendo attrezzature che permettano di fare fitness all’aperto.  
Individuare nuove aree sgambamento cani nelle frazioni con adeguate misure di sicurezza ed accessori.

SPORT E TEMPO LIBERO

Tavolo permanente per le piccole imprese del territorio. Favorire il rilancio delle attività presenti nelle frazioni e nelle 
aree del capoluogo a minor visibilità commerciale con iniziative e/o eventi specifici. Semplificazione iter burocratici per la 
richiesta di DEHORS, TOSAP, INSEGNE. Incentivare investimenti per nuove attività recuperando immobili produttivi sfitti.

SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ COMMERCIALI E PICCOLA IMPRESA

Rivisitazione del Bilancio comunale per individuare risorse da destinare ad aiuti straordinari, in sinergia con i Servizi 
sociali, destinato a chi risulta escluso dai criteri ISEE, che versa in difficoltà particolari e documentate. Supporto alle famiglie con 
anziani che necessitano di assistenza (badanti). In collaborazione con ASL, istituzione dell’Infermiere di Famiglia.
Istituzione Sportello Comunale per assistenza alla compilazione documenti fiscali e tributari.

WELFARE, ANZIANI E SOSTEGNO AI PIÚ DEBOLI

formigine5stelle.it - info@formigine5stelle.it - 3290960060
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Importante piano di recupero di aree dismesse o abbandonate.
Recupero dell’edificio storico ex Scuole Carducci e Parco delle 3 Fontane. Valutare possibilità di acquisizione e recupero 
della parte storica ex Cantine. Studio, progettazione e realizzazione Spazio Polifunzionale in area ex Maletti.
Studio e pianificazione di una seria opera volta al recupero delle aree interessate dalle cave di ghiaia.

RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO

Rivedere il piano mobilità del centro storico, finalizzato ad inibire il transito delle auto lungo le mura del Castello ed 
alcune zone limitrofe, affinché l’area diventi un sicuro, prezioso e piacevole luogo di incontro.
Razionalizzare i posto auto, sviluppo e creazione di parcheggi esterni insieme a quelli già esistenti (Piazza Arnò e Piazza Italia).
Studio e realizzazione parcheggio multipiano in Via Castiglioni previa variante urbanistica.

PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO

Studio di un percorso che consenta al nostro Comune di imporre al gestore (HERA) e ad ATERSIR maggiore trasparenza 
sulle tariffe, sui controlli della qualità e sull’efficientamento/manutenzione della rete idrica.
Istallazione casette dell'acqua anche nelle frazioni, potenziando controlli e filtraggi.

ACQUA BENE COMUNE
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Obiettivo il Comune più Green della Provincia. Incentivi per chi installa pannelli fotovoltaici. Reperimento fondi per sostegno 
alla mobilità sostenibile. Progressivo aumento del numero delle colonnine elettriche in tutte le Frazioni. Puntare seriamente 
sulla raccolta differenziata puntuale e sul porta-porta finalizzato a far diminuire le tariffe.
Istituire contributi per l'acquisto di kit pannolini lavabili. 

FORMIGINE GREEN

Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una maggiore trascuratezza nelle piccole opere di manutenzione ordinaria relativa a 
marciapiedi, strade comunali, piste ciclabili, potatura alberi e piccole aree verdi lontane dal capoluogo.
Occorre pianificare una dettagliata opera di riqualificazione di tali arredi urbani, compreso l’utilizzo di asfalti drenanti e 
fonoassorbenti su strade molto trafficate, rivedere la manutenzione delle aree verdi, di quelle per cani e dei vari parchi giochi. 

ARREDO URBANO - MANUTENZIONE DEL VERDE

Istituzione del Question Time al Sindaco, ovvero consentire ai Cittadini di porre domande all’Amministrazione direttamente in 
Consiglio Comunale. Sviluppare un nuovo modello di bilancio partecipativo per consentire ai Cittadini di influire 
direttamente su alcune scelte di spesa dell’Amministrazione. Valorizzazione dei dipendenti comunali tramite incontri periodici per 
migliorare l’efficienza dei servizi erogati ai Cittadini.

PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

Revisione del Regolamento sulla Partecipazione per coinvolgere concretamente i Cittadini nelle scelte dell’Amministrazione.
Linea diretta con il Consiglio Comunale, possibilità di proporre Istanze, Interpellanze e Mozioni.
Ufficio Relazione col Pubblico di prossimità (È il Comune che deve andare dal Cittadino!).

Ampliare gli strumenti che permettono di evidenziare l’operato dei Consiglieri Comunali.
Migliorare la consultazione sul sito Comunale delle Mozioni bocciate o approvate e delle Interpellanze protocollate. 
Migliorare accessibilità sul sito on-line, rendere maggiormente fruibili i video dei dibattiti Consigliari e di Commissione.
Dare evidenza ai tempi di realizzazione da parte dell’Amministrazione delle Mozioni approvate. Ripristino sportello Catastale.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

UBERSETTO, COLOMBARO, CORLO, MAGRETA, CASINALBO: CUORI PULSANTI DI FORMIGINE

Studio fattibilità e realizzazione di una rete di pullman elettrici che metta in collegamento le Frazioni con il Centro. 
Bando per autobus scolastici che siano ibridi, a metano o elettrici. Potenziamento della rete ciclo-pedonale con le frazioni. 

MOBILITÀ FRAZIONI-CAPOLUOGO

Istituzione dello Sportello Amianto.
Impostare mappatura per la programmazione di precisi interventi finalizzati alla rimozione del cancerogeno cemento-amianto 
(eternit) dai tetti. Sollecitare il gestore del servizio idrico per la rimozione dell’amianto dalle vecchie tubature dell’acqua.

PIANO DI BONIFICA AMIANTO
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