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  DELIBERAZIONE N.  FORMTEXT 42
in data:   FORMTEXT 22.07.2019




VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO  COMUNALE


Oggetto:  FORMTEXT PRESENTAZIONE   AL  CONSIGLIO  DELLE  LINEE  PROGRAMMATICHE  FORMTEXT RELATIVE  ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO  FORMTEXT DEL MANDATO 2019-2024.  FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT   FORMTEXT  

             L’anno  FORMTEXT duemiladiciannove il giorno  FORMTEXT ventidue del mese di  FORMTEXT luglio alle ore  FORMTEXT 19.30 nella sede municipale provvisoria presso il Bocciodromo in Via IV Novembre n. 19, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano:

  1)  FORMTEXT ANGELI ROBERTO

 FORMTEXT Presente

11)  FORMTEXT STORCHI GIUSEPPE
 FORMTEXT Presente
  2)  FORMTEXT MONTANARI LINO

 FORMTEXT Presente

12)  FORMTEXT MUTO SALVATORE
 FORMTEXT Presente
  3)  FORMTEXT MOLON CLAUDIA

 FORMTEXT Presente

13)  FORMTEXT PAPPADIA ANTIMO
 FORMTEXT Presente
  4)  FORMTEXT FACCHINI MARIANNA

 FORMTEXT Presente


 FORMTEXT  
  5)  FORMTEXT ZANONI IVAN

 FORMTEXT Presente


 FORMTEXT  
  6)  FORMTEXT LEARDINI GIORGIA

 FORMTEXT Presente


 FORMTEXT  
  7)  FORMTEXT DAOLIO INGRID

 FORMTEXT Presente


 FORMTEXT  
  8)  FORMTEXT MARINELLI CHIARA

 FORMTEXT Assente



  9)  FORMTEXT DE PRIZIO GAETANO

 FORMTEXT Presente



10)  FORMTEXT SCARAVELLI GAETANO

 FORMTEXT Presente



	
	Totale presenti:  FORMTEXT  12	 		Totale assenti :   FORMTEXT   1

Assiste il Segretario Comunale   FORMTEXT DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,   FORMTEXT ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco, Oliverio Maria Luisa, Arioli Livia e Michelini Aldo.

Arriva il consigliere Zanoni Ivan del gruppo “CentroSinistra per Reggiolo – Angeli Sindaco”.
Presenti n. 12 consiglieri.
Il Sindaco illustra le linee programmatiche – Allegato a).


IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che nella giornata del 26 Maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
Dato atto che per il periodo 2019 - 2024  è  risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. 	Angeli Roberto del Gruppo “Centrosinistra per Reggiolo – Angeli Sindaco ”;						
Vista la propria delibera n. 33 del 05.Giugno 2019 con la quale si è proceduto alla convalida dei consiglieri eletti;
Visto il provvedimento sindacale n. 8469  del 30.05.2019  con la quale è  stata nominata la Giunta Comunale;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.  36 del 05.06.2019 di comunicazione nomina componenti Giunta Comunale;
Visto l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 per effetto del quale, entro il termine fissato dallo statuto comunale, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo;
Visto l'art. 16 dello statuto comunale che fissa in 120 giorni	 il termine per la presentazione al Consiglio del predetto documento programmatico;
Viste le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni	 , così come riportate nel documento allegato sub “a” al presente atto;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale: - favorevole per la sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Segreteria, Affari Generali Attività Produttive dott.ssa Elisabetta Fantini;
Preso atto che la Giunta Comunale è  stata sentita in merito nella seduta del 15 luglio 2014;
Sentita la presentazione del Sindaco che da lettura del documento in parola.


P R E N D E  A T T O

	Della presentazione delle linee programmatiche di governo anni   2019 - 2024     come da documento allegato sub “a”.



































Allegato  a)
Alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 42 del 22-07-2019
e composta da n°quattro  facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO)







PROGETTARE IL FUTURO





LINEE PROGRAMMATICHE

GRUPPO

“CENTROSINISTRA PER REGGIOLO
ANGELI SINDACO”





Relazione di
Angeli Roberto

Sindaco di Reggiolo

Legislatura 2019 - 2024










Progettare il futuro
“Il progetto per costruire il futuro di Reggiolo è già partito: è fatto di esperienze, punti di vista, diversi ma capaci di definire gli obiettivi. È un progetto sempre più grande, perché abbiamo imparato che essere ambiziosi porta a ottenere risultati sempre di più importanti. E cresce anche grazie ai giovani del comitato elettorale, nato per raccogliere le parole e le idee dei cittadini, perché un progetto efficace deve creare opportunità per tutti”.

Roberto Angeli, Sindaco di Reggiolo


LA RICOSTRUZIONE CONTINUA
Dal 2014 ad oggi il lavoro della ricostruzione post sisma è stato molto intenso sia sul fronte pubblico che privato. L’attività di ricostruzione prevista è arrivata al 75% e ora si apre la fase conclusiva, che porterà a termine gli interventi di ricostruzione in ambito privato, garantirà il rientro completo delle famiglie ancora fuori casa e avvierà diversi cantieri pubblici di grande importanza. Il Teatro Rinaldi, la Rocca, le Scuole medie Umbertine, edifici vincolati dalla soprintendenza, saranno interessati da importanti lavori che ne permetteranno il recupero e l’apertura alla cittadinanza. Al pari Palazzo Sartoretti, futura sede municipale, della biblioteca e della pinacoteca, vedrà il culmine dell’attività del cantiere avviato nell’ottobre 2018. Questi immobili diventeranno il cuore culturale e ricreativo di Reggiolo. Dopo 30 anni la cittadinanza potrà riappropriarsi di un piccolo gioiello come il Teatro Rinaldi che avrà una stagione teatrale e accoglierà eventi di prosa, danza, ricreativi e culturali.
La Rocca, edificio identitario del paese, a distanza di 15 anni dalla chiusura al pubblico, diventerà il luogo turistico per eccellenza. Sarà possibile percorrere la cinta muraria, salire fino alla terrazza del mastio e visitare spazi museali. All’interno della Rocca troveranno spazio eventi e le più importanti manifestazioni reggiolesi.
Dopo una difficile e lunga definizione del progetto, potranno essere avviati i lavori alla Scuola media Umbertina. Gli alunni potranno tornare all’interno della struttura, rimodernata e migliorata sismicamente garantendo spazi più fruibili per le attività didattiche e i servizi. 
Lo scopo è di concludere tutti gli interventi entro il 2022, dieci anni dopo il terremoto del 2012. Il paese sarà riconsegnato ai cittadini non solo ricostruito ma anche migliorato. Un risultato unico in Italia e già oggi riconosciuto tra gli esperti come esempio di buone pratiche per la ricostruzione dopo l’emergenza.


SVILUPPO ECONOMICO
Dopo il rafforzamento delle mura e riparati i danni, gli edifici si animano di persone e attività quotidiane. Allo stesso modo, dopo l’emergenza e la ricostruzione post sisma, si deve pensare a rafforzare l’attività economica del territorio. Per questo sono nate collaborazioni con gli imprenditori e le loro associazioni, sono stati promossi bandi per lo sviluppo del commercio e delle imprese. Ma il percorso che guarda al futuro deve essere di crescita. Per questo tra i progetti del Centrosinistra per Reggiolo c’è l’ambizione di dare nuovo vigore al lavoro grazie alla riqualificazione delle zone agricole e delle aree industriali come quella di Rame. Grazie a un accordo urbanistico partirà la realizzazione di un importantissimo comparto industriale di circa 10 ettari, che nel tempo porterà una crescita economica e soprattutto nuovo lavoro per il nostro territorio. 
Grazie ai piani di sviluppo viario regionali, ai risultati raggiunti dalla ricostruzione, ai progetti di incremento dei servizi, Reggiolo si propone come area di sviluppo aperta alle nuove attività che vogliono investire sul territorio. Questo non significa solo bandi o contributi, ma un piano più ampio di valorizzazione dell’ambito comunale che non dimentica la possibilità di sviluppo turistico all’interno del circuito matildico. 


SVILUPPO TURISTICO
Negli ultimi anni Reggiolo è stata protagonista di un percorso di ricostruzione non solo materiale ma anche culturale. L’identità del paese è stata rafforzata facendo riscoprire alla comunità l’eredità matildica, il patrimonio storico, gli artisti che si sono resi protagonisti delle pagine di storia dell’arte. Un patrimonio ora sotto i riflettori anche grazie all’opportunità di recupero e salvaguardia sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della ricostruzione post-sisma. I collegamenti viari consentiranno a Reggiolo di proporsi come tappa di un itinerario che guarda ai territori posti a nord, est e ovest del comune. Il recupero dei monumenti storici permetterà la nascita di percorsi turistici capaci di valorizzare il patrimonio storico esistente. 


AREE VERDI
La fruibilità del territorio e la cura delle aree verdi sono tra gli obiettivi che delineano il profilo del paese nel futuro. L’area delle Pradelle, rimasta negli anni a margine dello sviluppo urbano del centro, potrà divenire uno spazio con un’elevata qualità ambientale, un nuovo fulcro urbano caratterizzato da percorsi ciclo-pedonali e verde pubblico, alberi e piante da fiore. Il progetto di rigenerazione comprende diversi interventi che andranno a riqualificare e qualificare la zona adiacente a Piazza Martiri e alla Rocca e vedrà la nascita di una struttura polifunzionale, un padiglione inserito nel paesaggio che accoglierà un bar-caffetteria, spazi didattici, eventi e sarà dotato di una terrazza panoramica rivolta verso la Rocca. Al pari del progetto dedicato alle Pradelle, sulla base del Pug (Piano urbanistico generale) approvato dal Consiglio comunale di Reggiolo nel dicembre 2017, circa 13 ettari precedentemente destinati ad aree residenziali ritorneranno al territorio agricolo. Nell’ottica di una riqualificazione urbana attenta all’ambiente e alla sostenibilità proseguirà l’impegno per la piantumazione degli alberi dedicati ai nuovi nati e l’offerta gratuita di piante grazie all’impegno della forestale.


PISTE CICLABILI
Dal 2014 ad oggi sono stati realizzati 3.904 metri di piste ciclabili, ma il progetto per estendere la rete di collegamenti non è concluso. Per la maggiore sicurezza dei ciclisti e per incentivare una mobilità alternativa e sostenibile saranno realizzate due piste ciclabili che collegheranno le frazioni di Brugneto e Villanova al capoluogo. 


WELFARE 
Reggiolo ha una lunga e importante tradizione di Welfare. Per questo garantire e rafforzare i servizi sociali e sanitari, ricchezza per il territorio e volano di sviluppo per il futuro, significa promuovere interventi innovativi programmando attentamente gli investimenti. Nella Reggiolo futura ci saranno progetti per sostenere la non autosufficienza, per il potenziamento e il miglioramento dei servizi destinati alle fasce più deboli della popolazione. Ci sarà anche una casa-famiglia per i ragazzi disabili.
Un’attenzione particolare sarà rivolta ai servizi per gli anziani e disabili come lo sviluppo dei servizi domiciliari e del centro diurno, oltre che alla cultura dell’integrazione. Il centro diurno socio-riabilitativo Sartoretti di nuovo a Reggiolo, posto al centro del paese, sarà potenziato e concepito come una struttura aperta. 
Welfare significa anche azioni per contenere e contrastare la povertà e il disagio sociale, sostenere i nuclei familiari in difficoltà, attivare politiche della casa, ma anche valorizzare e rafforzare il rapporto con il volontariato sociale, con i gruppi Aima (Auto mutuo aiuto) per garantire la solidarietà e la coesione sociale del territorio. 


LA FORZA DEL VOLONTARIATO
Reggiolo conosce bene il valore della solidarietà. La sua storia ha mostrato che la collaborazione tra cittadini e la capacità di rimboccarsi le maniche di fronte alle difficoltà hanno una radice culturale importante nel territorio. Oggi l’esperienza della solidarietà continua con le attività di volontariato a servizio della comunità. Per questo grande attenzione sarà rivolta alle associazioni di volontariato, che fino ad oggi hanno permesso di rendere più bello e più vivo il paese. 
Ai volontari sarà affidata la gestione degli impianti sportivi per garantire costantemente la qualità dei servizi e la vicinanza alla realtà del territorio. 
Il dialogo con le associazioni è ciò che avvicina di più le istituzioni alla comunità e alle sue necessità. Per questa ragione il confronto con le associazioni sarà costante e altrettanto impegno sarà dedicato alle iniziative informative per far conoscere ai cittadini le esperienze e le attività associazionistiche. Dal 2018 un Registro delle associazioni di volontariato fornisce una carta d’identità pubblica alle organizzazioni non profit, garantisce una copertura assicurativa e la possibilità di organizzare eventi patrocinati dal comune.


CULTURA PER CRESCERE
Le iniziative culturali, le mostre, gli eventi musicali e gli spettacoli, oltre alle conferenze per diffondere la conoscenza della storia di Reggiolo, accompagnano la ricostruzione del paese. Negli anni la comunità si è incontrata proprio grazie al lavoro del Comune, delle associazioni sul territorio e dei tanti volontari. 
Con il recupero post sisma degli edifici pubblici si apriranno nuovi spazi per accogliere gli eventi culturali. Con l’apertura dell’Auditorium “Giulietta e Federico Fellini”, nel nuovo Edificio 32Reggiolo, Reggiolo avrà una sala cinematografica comunale. Lo spazio, che potrà accogliere circa 200 persone, garantirà un programma costante e non una semplice rassegna. Sarà un modo per ricordare la figura del Maestro Fellini e la sua permanenza a Reggiolo nel 1989 in visita all’amico artista Nino Za. 
Il Teatro Rinaldi riaprirà il sipario dopo 30 anni e avrà una stagione teatrale. Con la riqualificazione della piazza si potranno realizzare molte iniziative per rivitalizzare il centro storico, mentre con l’apertura al pubblico di Palazzo Sartoretti troveranno spazio la biblioteca civica “Giorgio Ambrosoli” e la pinacoteca comunale, un’area museale che raccoglierà le opere d’arte di proprietà del Comune. Questo e molto altro perché il progetto culturale di Reggiolo cresce giorno dopo giorno grazie alla comunità. 


SICUREZZA
La sicurezza sarà aumentata grazie all’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi di Reggiolo e nel centro storico. Gli interventi saranno possibili grazie a un contributo statale e permetteranno di implementare la sicurezza sul territorio comunale con il lavoro sinergico delle forze dell’ordine. 
Saranno promossi e ampliati i gruppi di controllo di vicinato: la collaborazione attiva della cittadinanza garantisce, infatti, una capillare sorveglianza del paese. Per favorire l’attività di questi gruppi di cittadini.























U0012 C

Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Presidente 	Il Segretario
F.to   ARCH. ANGELI ROBERTO                                 F.to    DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO




Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi.
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate).

Addì _________________						Il Segretario Comunale
							F.to   DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO




 FORMTEXT Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 FORMTEXT Addì ________________							 FORMTEXT IL  SEGRETARIO  COMUNALE
								DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO  




Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è divenuta  ESECUTIVA  in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267.

Il Segretario Comunale
Addì  _________________				     F.to	DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO





                
                


