
 

IL PROGRAMMA ELETTORALE 

L'AVVENIRE CARLO RONZINO SINDACO 

Facendo tesoro dei suggerimenti di fine anno del Presidente Mattarella, il 

nostro gruppo, con l’ambizione di essere classe politica emergente, ha posto 

in cima ai propri doveri il lavoro, in quanto emergenza sociale, redigendo un 

programma concreto e veritiero. Noi abbiamo l’obbligo, proprio perché 

abbiamo la forte convinzione di incidere nella società civile e nella vita politica 

di questa comunità, di essere protagonisti del nostro avvenire e per questo 

sappiamo da ora che per preparare il domani ai nostri concittadini dobbiamo 

riempire di idee concrete le pagine di questo programma, e tutto il gruppo 

insieme avere la perseveranza e la lucidità, poi, per trasformarle in realtà e 

portarle a termine. 

1. Economia - Urbanistica e Pianificazione del Territorio.  

La necessità di modifiche strutturali al nostro tessuto 

economico, sociale e amministrativo, ci coinvolge direttamente 

e si riflette ovviamente anche sul nostro territorio.  

I meccanismi che regolano le politiche territoriali impongono 

all’Ente Locale un ruolo propulsivo nei processi di crescita e 

sviluppo, stimolati e sostenuti sempre più di frequente dalle 

sinergie tra pubblico e privato, anche attraverso gli “istituti 

negoziali” di pianificazione.  

Per raggiungere l’obiettivo di ottenere una pianificazione 

coerente e sostenibile del territorio, dobbiamo aprirci alle 

iniziative del privato perché Margherita di Savoia diventi “città 

pubblica e condivisa”, dove la pianificazione sia intesa non più 

solo come regolamentazione dello spazio urbano, ma anche 

come strumento attuativo di crescita, di sviluppo e di nuove 



opportunità, con una visione strategica di valorizzazione dei 

“luoghi”, condivisi, coesi e sostenibili.  

Con questa visione, promuoveremo e opereremo efficaci 

azioni per combinare e interagire con le politiche degli Enti 

sovraordinati, per mettere in atto buone pratiche attuative e per 

innalzare la qualità dei programmi, dei progetti e di uno 

sviluppo territoriale integrato e concertato con la cittadinanza.  

La nostra azione politica ed amministrativa si concentrerà 

sulla creazione e valorizzazione di concrete e reali opportunità 

di sviluppo, attraverso un dialogo permanente, aperto, 

propositivo e costruttivo con chiunque, fra i cittadini, le 

organizzazioni civiche e le categorie che formano il motore 

pulsante della nostra comunità voglia partecipare. “Un cantiere 

aperto di luoghi, di idee, proposte, condivisioni, e occasioni”, 

questo sarà lo slogan della nostra amministrazione e 

organizzeremo a supporto una struttura adeguata all’interno 

dell’Ente Locale, orientata a una maggiore attenzione alla 

erogazione dei servizi ed un’ulteriore ridefinizione di funzioni, 

responsabilità e competenze.  

In un tale scenario, trasformeremo il concetto di pianificazione: 

dovremo dotarci di uno strumento di adeguamento snello e 

rapido, che adatti le infrastrutture territoriali alle esigenze di 

una economia in rapida evoluzione. E’ l’obiettivo principale di questa 

giovane amministrazione: con lo sviluppo delle infrastrutture già presenti sul 

territorio, con lo sforzo per crearne di nuove ci proponiamo di generare 

ricchezza, stimolando iniziative, idee, progetti da parte dei privati.  

Occasione importante è fornita dal Piano Urbanistico Generale (PUG) e dal 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), che sono gli strumenti 

necessari per avviare una stagione di cambiamento condivisa 

e partecipata da tutti.  



In questa cornice abbiamo la necessità del supporto di tutta la 

comunità, il vero moltiplicatore delle relazioni e della 

comunicazione tra le persone. Un processo ampio, semplice ed 

attuabile, basato sul “confronto” sociale ed economico, che deve 

coinvolgere anche i soggetti portatori di interessi, valorizzando 

competenze, funzioni e professionalità, con l’obiettivo di dare 

corpo, tra l’altro, alle seguenti scelte e azioni:  

• pianificazione sostenibile e PUG partecipato;  

• buon uso e minor consumo del territorio;  

• consumo “zero” del suolo agricolo;  

• riduzione degli oneri di urbanizzazione per chi utilizza energie 

rinnovabili e bioedilizia;  

• piano del verde con la messa in rete e l’implementazione 

delle aree verdi del territorio. 

 • tutela dei diritti acquisiti per le parti del territorio interessate dalla 

vincolistica sovraordinata (comparti ITTA) ;  

• piani di recupero e valorizzazione di zone ad alte caratteristiche ambientali 

e paesaggistiche con vocazione turistica (PIRT zona Orno). Si dovranno 

portare a compimento pochi ma validi grandi progetti di riqualificazione 

urbana, peraltro già proposti a finanziamento e, per loro natura, facilmente 

realizzabili e che, per la loro importanza rappresentano sicuramente un 

volano di crescita generale per interi quartieri della nostra città:  interventi 

mirati a migliorare la qualità urbana, la fruibilità ed utilizzo di tutti gli spazi 

comuni;  prolungamento del lungomare fino alla nuova marina del Porto e 

realizzazione di una nuova arteria carrabile che costeggiando la spiaggia 

attraversi tutto il paese dal vecchio cinema fino alla marina del porto;  

riqualificazione urbana dell’area ex CRAL con il recupero del vecchio Salone 

delle Feste come contenitore polifunzionale, anche per attività ricreative, 

ricettive e/o ristoro, gestite anche da privati;  rigenerazione urbana del 

quartiere “Erba dei Cavallari”;  riqualificazione dell’area mercatale;  



ampliamento della rete dell’impianto di illuminazione a basso impatto 

ambientale;  individuazione e funzionalità di percorsi pedociclabili, 

attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento europei;  creazione di 

luoghi ricettivi pubblici, con annessi servizi, in sinergia con iniziative private 

per il fine comune. 

2. Città del Turismo e dell’Impresa  

Vogliamo una città che ritrovi la voglia, il desiderio ed il coraggio di 

avanzare o proporre idee con lo spirito del fare: Margherita di Savoia 

deve uscire dalla stagnazione, dall’inerzia e dal degrado morale in cui è 

cascata con la crisi del 2008, e la nuova amministrazione deve adoperarsi in 

tutti i modi per aiutarla: una maniera è quella di differenziare l’offerta turistica. 

L’utente del nostro tempo cerca servizi, comodità, relax, esperienze e, 

soprattutto, appagamento dei bisogni, sempre più molteplici. L’impegno 

dei prossimi anni dovrà quindi avere due direttrici: da una 

parte l’innovazione dell’offerta, sia pubblica che privata, 

dall’altra un’evoluzione e potenziamento delle strategie di 

promo - commercializzazione, trasformando risorse disponibili 

in offerte turistiche.  

Nei luoghi della città, da rigenerare, devono essere incluse 

strutture essenziali per caratterizzare maggiormente 

Margherita di Savoia come città del Benessere e dello Sport, 

intesa come pratica diffusa; il tutto integrato da una seria e 

rinnovata offerta Termale, da una fitta rete di “centri 

benessere” che valorizzino i prodotti ed i benefici della nostra 

Salina.  

Allo stesso modo va sviluppata l’offerta legata al Turismo 

ambientale che, a tutt’oggi, nonostante i lodevoli sforzi, rimane 

una leva ancora tutta da incrementare per la nostra Città: 

ricettività diffusa, percorsi leggeri e costituzione 

dell’Ecomuseo della Civiltà Salinara dovranno sostituire la 

pubblica amministrazione ed opportunamente legarsi 

all’imprenditoria privata specializzata, intenzionata a 



sviluppare questo segmento di mercato, oltremodo davvero 

redditizio.  

Altro elemento centrale del programma sarà il rilancio del 

Porto, tralasciando temporaneamente il megaprogetto, che sarà attuale una 

volta svegliati gli appetiti di finanziatori importanti, dopo che si sarà data la 

giusta valenza alla Marina Turistica integrata alla parte storica, 

offrendo un prodotto univoco per il turismo nautico.  

Dovrà essere favorita e sostenuta la riqualificazione ed innovazione delle 

nostre imprese turistiche, più in generale con l’abbattimento delle pratiche 

burocratiche, introducendo nuove norme più snelle ed immediate per le 

attività ricettive ed un nuovo piano di utilizzo della spiaggia, così come 

configurata nella redazione del Piano Comunale delle Coste. 

In particolare, per le “attività ricettive” va messa al bando ogni 

forma di conservatorismo, sia pubblico che privato, tanto 

riguardo a forme innovative di gestione, quanto a strumenti 

urbanistici capaci di favorire accorpamenti, efficientamento 

energetico e differenziazione dell’offerta, abolendo taluni 

vincoli e lasciando più spazio ai bisogni dell’utente, alle 

esigenze delle imprese che intendono investire e creare lavoro.  

Si dovrà perseguire la riqualificazione del nostro arenile, che 

già oggi, grazie agli investimenti degli operatori, è conosciuto 

e rinomato. Soprattutto su questo è fondata una ferma 

contrarietà alla Direttiva Bolkestein, che rischia di snaturare la 

nostra riviera, distruggendo migliaia di piccole e medie 

imprese.  

Il Piano Comunale delle Coste, redatto secondo i criteri del Piano Regionale, 

deve stimolare nuovi investimenti che portino, lungo i 

chilometri di costa, a far convivere offerte molto diverse e a far 

sviluppare la spiaggia in armonia con il resto della Città.  

Altro obiettivo del nostro impegno sarà dare una svolta alle politiche di 

promozione del nostro territorio, definendo in maniera chiara, 



insieme agli operatori ed alla collettività, obiettivi e progetti su 

cui puntare e concentrando su questi, risorse ed azioni.  

In questo senso andrà incentivata la costituzione di reti 

d’impresa, capaci di specializzarsi e di mettere in campo 

investimenti significativi, anche attraendo finanziamenti 

europei.  

In questo nuovo patto fra pubblico e privato, un ruolo 

determinante dovranno averle le Associazioni, che vanno 

incoraggiate e motivate come strumento necessario, sempre 

più capaci di organizzare eventi e manifestazioni, che generino 

l’attrazione dell’utente, in sinergia con le imprese alberghiere, 

adottando sempre più logiche aziendali ed innescando cicli virtuosi. 

Non va trascurato il Turismo Religioso, lungo la via Francigena, ove alla 

bellezza totale del Gargano con San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, 

va inserito lungo il percorso, la maestosa Foresta Umbra, le varie località 

marittime e, le Isole Tramiti sul versante Nord. Lodevole è l’itinerario turistico 

che ne completa la filiera, a Sud, con visite guidate al Castello Svevo di 

Barletta, la bellissima Trani, Castel del Monte, Bari, Alberobello, Safari di 

Fasano, Grotte di Castellana, per arrivare ad Ostuni e Lecce. Sono 

numerosi, ma allo stesso modo semplici, gli interventi che 

l’amministrazione pubblica può fare per rendere possibile 

questo progetto di rilancio, ambizioso, ma fattibile:  

• aggiornare le norme per riqualificare e creare le strutture 

ricettive;  

• realizzare un nuovo “Piano Comunale delle Coste” per 

l’utilizzo delle spiagge, discutendo con gli operatori di settore, 

utenti e cittadini, con il solo fine di permettere un’innovazione 

armoniosa della spiaggia e della città;  

• realizzare, in collaborazione con le Associazioni, un’officina 

di nuove idee imprenditoriali per sostenerle, sfruttando ed 

utilizzando anche finanziamenti europei;  



• innescare nuovi concetti del turismo del benessere, anche 

mediante la valorizzazione del comparto paesaggistico delle 

saline e, finalmente, realizzare la piattaforma “Margherita Città 

del Benessere”;  

• sostenere gli investimenti pubblici e privati volti a sviluppare 

servizi correlati al benessere, includendo sport, vacanza attiva, 

spa, bellezza, ecc.;  

• avviare interventi finalizzati allo sviluppo di infrastrutture 

pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico, sportivo, 

culturale e del patrimonio ambientale;  

• ripensare al Porto come comparto capace di attrarre turismo 

nautico;  

• promuovere un coordinamento e una cabina di regia 

“pubblico-privato”, che valorizzi gli impianti e le strutture già in 

essere, in un’ottica di potenziamento;  

• programmare manifestazioni culturali che si ispiri a modelli 

virtuosi ed all’avanguardia;  

• realizzare il progetto di “ecomuseo del sale”;  

• sostenere l’integrazione agricoltura - offerta turistica;  

• approntare regolamenti comunali semplici per l’impresa e per i 

cittadini;  

In tale contesto va anche inserito l’aspetto saliente della “manutenzione e 

decoro urbano”. In effetti, per fornire una spiccata vocazione turistica, 

bisogna rendere la nostra città bella, gradevole ed appetibile. Pertanto, 

necessitano costanti ed adeguate opere di manutenzione e conservazione, 

strutturate e ben organizzate attraverso un programma mirato ed 

organico di salvaguardia e decoro del territorio, che a partire 

dallo stanziamento di ovvie risorse economiche di una certa entità, 

coinvolga tutti i cittadini e le imprese che si rendano 



disponibili. L’obiettivo è quello di realizzare un piano annuale 

dei lavori e degli interventi, sistematico e non episodico, in 

ogni zona e porre in essere una serie di misure sotto indicate 

volte al raggiungimento dell’obiettivo:  

 formare un elenco delle imprese di fiducia dell’amministrazione, con 

l’obbligo di avere la sede sociale nel comune;  

 potenziare il personale tecnico, dotando l’ufficio tecnico del responsabile 

della manutenzione, e di una squadra specializzata, che possa programmare 

eseguire e sorvegliare adeguatamente;  

 stanziare un fondo annuale ben ponderato per le manutenzioni di strade, 

marciapiedi e arredo urbano, nonché per interventi di segnaletica e sicurezza 

stradale;  

 istituire detrazioni fiscali e pratiche semplici per incentivare 

la collaborazione tra imprese e privati volte a garantire ed 

accrescere il decoro urbano e la cura del territorio;  

 promuovere iniziative collettive che facciano leva 

sull’educazione del senso civico e stimolino la cittadinanza 

attiva, per esempio l’ avvio di progetti pilota di adozione 

simbolica da parte dei cittadini della propria via o quartiere per 

il suo miglioramento;  

 sfruttare la rete informatica per agevolare eventuali 

segnalazioni di guasti o disagi nel territorio, utilizzando una rete di 

connessione libera (Wi-Fi) messa a disposizione di tutti i cittadini da parte 

dell’Ente comunale. 

3. Scuola – Cultura – Sport – Impresa correlata.  

La nostra amministrazione, quella che ci accingiamo a dirigere, si pone 

l’impegno di dare alla scuola un ruolo primario nella vita della nostra comunità 

e deve costituire un punto di riferimento, un dovere ed un impegno appagato 

e di conforto, un volano e non un macigno. Si deve essere consapevoli del 

profondo impegno e dedizione che ogni famiglia attua nel mondo della scuola 



e dei costanti sacrifici in ordine di tempo, oltre che economici, che vengono 

sopportati affinché le cose funzionino. Solo per questo, tutti i cittadini 

meritano un plauso lodevole e risonante.  

Anche per questo motivo, l’Ente comunale deve ampliare la platea di 

opportunità per l’accesso a nuove prospettive della scuola, soprattutto 

dell’obbligo, da parte dei nostri alunni, sia in termini di esperienza, che di 

apprendimento, mediante consolidamento della didattica ed eventuale 

applicazione dei nuovi moduli previsti dal Ministero dell’Istruzione, peraltro già 

sperimentati ed in atto sul territorio nazionale.  

E’ innegabile che le risorse messe a disposizione della nostra scuola non 

sono idonee alle esigenze degli alunni (non ancora i miei, ma i nostri 

figli/nipoti) sempre più molteplici ed in continuo adeguamento alle 

trasformazioni della società. Da questa elementare constatazione ci sentiamo 

costretti ad ottimizzare le risorse disponibili, utilizzandole al meglio per gli 

scopi degli Alunni, rispondendo a tre quesiti:  

• “che cosa realizzare, in quale quantità e qualità";  

• "come realizzare, con quali risorse e con l'impiego di quali fattori";  

• "per chi realizzare, se non per gli uomini/donne del domani".  

Un contributo significativo e di tutto rispetto, già oggetto di analisi e 

valutazione, è stato fornito dal “Progetto Mensa” effettuato negli ultimi anni 

presso la scuola dell’Infanzia, che ha mostrato una sua evoluzione 

rivoluzionaria per il mondo della scuola “salinara”. Senza addentrarsi in 

specifici aspetti inerenti gli efficienti risultati ottenuti nella didattica, detto 

progetto, non solo ha permesso di coinvolgere le altre scuole, come l’Istituto 

Alberghiero, ma ha connesso alcune aziende della nostra cittadina con la 

scuola, generando anche una micro-economia e mobilitando risorse lavoro in 

letargo stagionale.  

Il nostro impegno sarà di fare lo stesso con le Associazioni Sportive 

Margheritane, il cui serbatoio non può prescindere dalla Scuola. Sarà 

necessario connettere questi due emisferi in maniera organica ed efficiente e 



fornire a queste adeguate strutture, agibili ed in totale sicurezza. Infatti, 

compito imprescindibile da assumere, sarà quello di censire tutti gli impianti 

sportivi pubblici e privati esistenti, visionarli ed intervenire con misure di 

adeguamento per il regolare utilizzo, ricorrendo all’uso fondi pubblici e privati.  

E’ opportuno evidenziare altri benefici derivanti dal “Progetto Mensa”, come 

quello di aver avvicinato in maniera più solidale le famiglie alla scuola, oltre 

ad aver dilatato i tempi scolastici, permettendo la realizzazione di laboratori 

che in passato non era possibile praticare.  

Inoltre, la partecipazione e l’incremento degli interessi da parte di molti 

genitori per il funzionamento ottimale di questo progetto, ha visto nascere in 

forma sempre più aggregativa taluni Comitati, che si sono mostrati non solo 

partecipi agli indirizzi posti dalla Direzione Scolastica e/o Comunale, ma 

hanno oltremodo palesato senso di responsabilità e buona professionalità.  

Per realizzare tutto ciò è indispensabile investire, intercettare tutte le forme di 

finanziamento possibili per migliorarne la sicurezza e la qualità della nostra 

scuola: le nostre sono purtroppo vecchie, antiquate e poco ricettive.  

La scuola deve tornare ad essere il luogo comune di tutti, un laboratorio 

educativo e risorsa di idee, un serbatoio pilifero per il mondo della cultura e 

dello sport in genere: la scuola deve riappropriarsi del dovuto spazio e 

connettersi alla vita pubblica in tutta la sua interezza.  

Il nostro impegno sarà quello di assumere un ruolo attivo nella vita scolastica, 

partecipando ai consigli di istituto, per recepire ed intercettare i bisogni e 

fornire i mezzi necessari.  

E’ importante valorizzare la nostra biblioteca ed avvicinarla ai cittadini. 

Renderla accessibile a tutti, bambini, famiglie, anziani, nessuno escluso, con 

lo scopo di creare un luogo di ritrovo, disponibile, fruibile, migliorando la 

tecnologia e porla al servizio di tutti.  

Necessita favorire e sensibilizzare ogni forma di iniziativa socio-culturale, non 

solo nel periodo estivo, ma anche in quello invernale, utilizzando le strutture 

esistenti, tra cui il Torrione e l’Auditorium del Liceo Scientifico, nonché il 



plesso del vecchio Comune. Risulta importante attuare il trasferimento del 

museo storico delle saline, in quella che sarà finalmente la sede definitiva, nel 

caratteristico e storico capannone “Nervi”, sito nell’area recinto della salina. 

Visto la capienza sarà possibile, con la collaborazione di AtiSale, organizzare 

per mettere a disposizione dei visitatori, un ciclo produttivo del sale in 

miniatura, attrezzato con macchinari dismessi, partendo dalle vasche 

evaporanti e salanti fino ad arrivare al confezionamento, seguendo tutto l’iter 

produttivo. 

Innescare, in tale processo, l’interazione con le Associazioni ed invogliarne la 

creazione di nuove per moltiplicare le iniziative socio-culturali. 

4. Ambiente.  

Margherita di Savoia è un paese contenuto in un’area meravigliosa e 

spettacolare, ove la forza della natura ha donato il meglio di se, configurato 

anche da variegati e maestosi colori. E le Saline ne integrano e ne 

completano l’opera.  

Con la sua area naturale, protetta e riconosciuta come zona umida di valore 

internazionale (D.M. 30-05-1979 ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 

Febbraio 1971), Margherita di Savoia rappresenta una piattaforma di ristoro 

per i vari uccelli migratori, nonché un centro di attrazione per turisti.  

Per questo e per altri motivi è indispensabile utilizzare al meglio questa 

grande risorsa dal punto di vista turistico, facendo leva anche sulle varie 

Associazioni omogenee presenti, con incentivi su progetti organici e definiti.  

Il verde pubblico è un patrimonio che sarà ben difeso e migliorato, 

continuando la campagna già in atto per la sua tutela. Anche i nostri fedeli 

amici cani non devono più rappresentare un dilemma durante le passeggiate 

ed i loro bisogni fisiologici. Devono necessariamente essere individuate 

nuove ed apposite aree, debitamente attrezzate, ovvero trovare altre 

soluzione per debellare taluni inconvenienti. Ad ogni modo saranno 

intensificati controlli mirati per coloro che lasciano tracce biologiche 

indecorose dei loro cani. Ciò per avviare una politica di sensibilizzazione etica 



della nostra comunità ed indirizzare un processo educativo attuato in ambito 

nazionale.  

Un tema cruciale, da curare quotidianamente senza se e senza ma, sarà la 

gestione responsabile e competente del “Servizio di Raccolta e Smaltimento 

dei Rifiuti”.  

Sarà migliorata la raccolta porta a porta, adeguandola ai bisogni della nostra 

cittadina, soprattutto durante il periodo estivo, quando la popolazione si tripla 

ed i turisti la fanno da padroni.  

Contemporaneamente sarà avviata una campagna di sensibilizzazione, che 

vedrà la partecipazione di tutta la cittadinanza, il coinvolgimento degli 

operatori e delle scuole, mediante iniziative, programmi e progetti, al fine di 

inculcare un’educazione civica adeguata e moderna, che allo stesso tempo 

valorizzi il nostro territorio, tuteli l’ambiente, abbassi i costi di gestione e 

produca economia. 

5. Servizi Sociali ed attività connesse.  

Il sostegno alle fasce più deboli e, soprattutto dei minori, sarà l’obiettivo 

primario della nostra amministrazione.  

E’ un preciso dovere intervenire con mezzi necessari ed adeguati, e con 

risorse disponibili, indipendentemente dal Piano Sociale di Zona (PSZ), per 

cercare di alleviare le sofferenze e colmare i disagi delle famiglie che 

stentano a soddisfare i bisogni primari.  

La mancanza di lavoro, la perdita di posti di lavoro, il gran numero di 

pensionati esistenti, ci devono portare a profonde riflessioni e ad assumere, 

una volta per tutte, iniziative risolutive. Non si esclude il massimo sostegno 

indirizzato anche alle famiglie con persone disabili, a quelle con profonda 

necessità di cure specifiche perché colpite da gravi malattie, e a quelle che 

vivono in uno stato di profondo degrado, sotto la soglia di povertà.  

Sarà valorizzata e sollecitata l’interazione con le Associazioni di volontariato, 

che permetterà a tanti di poter accedere alle dovute prestazioni e servizi.  



Il Reddito di Dignità, già legiferato dalla Regione Puglia, assegnando le 

relative risorse, deve essere integrato con risorse a disposizione 

dell’amministrazione.  

In sinergia con l’Istituto Alberghiero, saranno minimizzati gli sprechi e si 

cercherà in tutti i modi possibili di destinare alla mensa dei poveri i preparati 

del giorno del laboratorio di cucina. In tale contesto, sarà possibile avvicinare 

la Scuola ai bisognosi per educare i giovani alla solidarietà, in una sorta di 

laboratorio educativo e cognitivo al servizio della collettività.  

Ecco perché le Parrocchie, gli Oratori, devono essere adeguatamente 

supportate, affinché assumano un ruolo determinante nel contesto sociale, 

specie per le nuove generazioni. A loro, in stretta collaborazione con le varie 

Associazioni, ed in primis con la Caritas, l’arduo compito del censimento dei 

poveri e, comunque, di tutte quelle famiglie in temporaneo stato di disagio 

sociale.  

Alle medesime Parrocchie il compito di nominare i rappresentanti o i delegati 

per formare i Comitati di quartiere, con incontri programmati con 

l’Amministrazione comunale. Gli Oratori, tornino a programmare il compito 

delle attività formative per i nostri giovanissimi e non solo, che spazino dallo 

sport in genere ai laboratori di cucina, taglio e cucito ecc. Insomma, attività 

formative per gli uomini e donne protagonisti del domani.  

Da tale contesto, non possono essere esclusi gli anziani, che rappresentano 

una risorsa essenziale nel nostro paese, con la loro esperienza e 

competenza, devono essere considerati un “Bene Sociale”, utili ed 

indispensabili alle famiglie, come all’intera collettività. In merito, risulta 

necessario creare luoghi di aggregazione per organizzare progetti formativi, 

rievocare, valorizzare e tramandare le tradizioni salinare, anche attraverso i 

loro racconti ed il loro vissuto.  

Realizzare manifestazioni ed eventi come il Carnevale, coinvolgendo tutte le 

componenti del tessuto sociale salinaro in maniera sinergica e virtuosa, dalle 

Associazioni alla Scuola ed agli Enti, scuotendo l’economia locale di artigiani, 

commercianti ed imprenditori.  



Sotto questa prospettiva, diventa fondamentale perché necessario, il pieno 

recupero dell’ex CRAL delle Saline.  

Inoltre, acquisisce valore fondamentale per la nuova amministrazione la 

salvaguardia ed il benessere psicofisico degli anziani, attraverso corsi di 

ginnastica mirata, passeggiate di gruppo, iniziative per il tempo libero, gite, 

feste, soggiorni climatici, accompagnate da periodici screening medico con la 

collaborazione dell’ASL e dei medici di base, coinvolgendo in queste attività 

le associazioni di volontarie e quelle culturali (Università della terza età in 

primis). 

6. Commercio, Pesca e Agricoltura  

a. Commercio.  

La valorizzazione della rete commerciale cittadina è un 

importante strumento di qualificazione urbana, anche in 

funzione turistica. Pertanto, l’ottimizzazione e lo sviluppo delle principali 

arterie cittadine ed il miglioramento della rete pedonale, contribuiscono a 

caratterizzare la vocazione della nostra cittadina, a 

riaffermarne le origini.  

E’ in questa semplice e fattibile maniera che vogliamo ridare al nostro 

“Lungomare”, il sito dell’esclusività legata al “food”, connesso 

alla “movida”, allacciato alle “start up” per il turismo: una sorta 

di vetrina sulla spiaggia e sul mare.  

Allo stesso modo, il Centro Urbano, con la sua peculiarità delle vie tutte 

parallele tra loro, dovrà evolversi verso un commercio più tradizionale 

annodato alle tipicità del territorio, all’artigianato locale indirizzato alle 

famiglie. Un centro commerciale naturale e luogo d’interessi che riassuma ed 

illustri l’identità storica della nostra città.  

Per adeguarsi alle nuove esigenze di mercato la nuova 

amministrazione è già pronta, con idee chiare e pratiche, a favorire 

l’imprenditoria con flessibilità e modernità, eliminando in 

primis i lacciuoli normative che pongono vincoli burocratici, le 



dimensioni e le destinazioni, adottando da subito nuovi 

regolamenti e piani peculiari, mirati, semplici e diretti.  

Tutto ciò, passa anche attraverso una regolamentata occupazione del 

suolo pubblico, il più ampio possibile, che disciplini con certezza ed 

efficienza le tematiche delle attività commerciali e non, con 

metrature e stile omogenei, per un impatto compatibile e in 

linea con la peculiarità aziendali ed estetiche delle aree di 

pertinenza. In questa prospettiva diviene necessario ridefinire 

un nuovo piano commerciale, che caratterizzi per tipologie, 

arredi, atmosfere, i principali assi commerciali e turistici, 

declinandoli per peculiarità e vocazione.  

L’intervento di riqualificazione deve insistere anche sul mercato cittadino del 

giovedì, riorganizzato ed ampliato, dopo averne verificato il rispetto e 

l’adeguatezza delle norme. Sarà impegno della nostra amministrazione 

restituirne la localizzazione, la fruibilità, l’accessibilità, la sicurezza ed il 

decoro.  

Lo stesso impegno sarà profuso per incentivare e migliorare i mercati rionali 

giornalieri, al fine di moltiplicare la diffusione dei nostri prodotti, coinvolgendo 

produttori, intermediari, commercianti ed utenti.  

Tali punti di commercio giornalieri, servono a concentrare in luoghi definiti e 

circoscritti tali attività e consentirà di impegnare in maniera fruttuosa le risorse 

per effettuare una vera e concreta lotta all’abusivismo in genere, vero 

dramma degli ultimi anni nella nostra città.  

Inoltre, saranno implementati i controlli, sia per recuperare e regolamentare 

l’abusivismo locale, sia per intervenire e/o segnalare agli Organi competenti 

ed alle FF.OO. l’abusivismo di matrice esogena e periodica, che trova 

maggiore espansione durante la stagione estiva. Ciò servirà a dare maggiore 

risposta e sicurezza agli operatori ed alla cittadinanza, senso di tranquillità ai 

fruitori di tali luoghi, oltre che decoro e dignità sociale al nostro paese.  

In merito, sarà posta in essere una campagna di sensibilizzazione e 

partecipazione di tutti i cittadini, volta a divulgare maggiori informazioni sulle 



semplici ed elementari modalità che, ogni singolo individuo, può adottare per 

contribuire ad arginare il fenomeno dell’abusivismo in genere, cancellando 

eventuali paure e conservando anche l’anonimato. 

b. Pesca. 

Nella nostra concreta idea di Amministrazione, il settore della pesca dovrà 

tornare ad essere uno dei principali propulsori trainanti della nostra economia 

e della nostra società, praticamente devota al mare ed ai servizi correlati. 

Pertanto, sarà impegno dedito e sincero della nuova amministrazione 

comunale organizzare un nucleo di valutazione e proposta delle 

politiche marinare da adottare, anche con l’ambizione di creare un 

organismo di interlocuzione con gli organi regionali, nazionali 

e comunitari, per rivendicarne diritti ed agevolazioni. Tale organismo 

costituirà un vero osservatorio legislativo risolutivo e fungerà 

da tramite con i soggetti decisionali sulla politica 

peschereccia. La nostra Amministrazione lavorerà sodo per 

interrompere il “vizio culturale” delle così dette demolizioni dei 

natanti e incoraggerà, al contempo, ogni azione tendente a 

ricostituire una flotta competitiva, laboriosa e produttiva, 

culturalmente pronta a sostenere l’obbligatorietà del riposo 

biologico.  

Saranno incentivate le iniziative tendenti a migliorare i servizi e 

l’agibilità di “porto canale”, che sarà diviso concettualmente e 

‘urbanisticamente’ in due aree: una dedicata ai pescherecci; 

l’altra alla nautica sportiva e alla piccola pesca. Sarà d’obbligo 

adottare una sana e consapevole politica del dragaggio del fondo portuale, 

che dovrà diventare una prassi costante e non occasionale. La nostra idea 

pratica, univoca e condivisa è quella di ridare al nuovo porto un ruolo 

centrale, fruibile ed accessibile della nostra città e non più un riferimento a se 

stante, periferico del territorio, ma mescolato e pienamente integrato con 

l’intera comunità margheritana.  

Una politica di valorizzazione in tal senso del “porto canale” impone anche 

una particolare attenzione ai manufatti, alle aree che si 



affacciano sulle banchine portuali, che dovranno essere 

logicamente destinati a servizi/attività ricettive e/o di 

assistenza alla stessa pesca, unitamente al necessario risanamento 

della Darsena, che rappresenta importanza primaria ed assoluta per il 

perseguimento degli obiettivi prefissati. 

c. Agricoltura 

La nostra Città deve risvegliare il proprio orgoglio nelle 

tradizioni legate alla economia e alla società agricola. I nostri 

prodotti migliori si affermano nei mercati nazionali ed 

internazionali, ma i risultati vengono raggiunti solo da una 

piccola cerchia di imprenditori intraprendenti, laboriosi e 

motivati, che possiedono mezzi idonei per raggiungere quei 

mercati.  

La nuova amministrazione intende contribuire all’affermazione 

del variegato ed articolato mondo agricolo della nostra 

comunità, supportandolo con iniziative adeguate in strutture 

altrettanto adeguate. Siamo ben consapevoli delle potenzialità, delle 

prospettive e delle opportunità che sono in atto ed in gioco. Per queste palesi 

ragioni siamo convinti della necessità di avvicinare il piccolo produttore a detti 

mercati, anche mediante l’interazione di medie e grandi aziende di settore.  

Sarà essenziale, allora, organizzare eventi di richiamo che 

pongano l’attenzione sulla qualità della nostra produzione 

agricola e sarà nostro impegno realizzare, passo dopo passo, strumenti 

a sostegno della pubblicizzazione e della distribuzione dei 

nostri prodotti, per renderli più appetibili ad altre aree e mercati.  

La nuova amministrazione comunale costituirà un traino per il 

settore, sia sostenendo la partecipazione delle nostre aziende 

a fiere e mercati di grande livello, sia incoraggiando la nascita 

di strutture locali per il mercato destinato ai consumatori, che 

potranno spendere ed usufruire di un bene proveniente 

direttamente dal produttore, a “chilometro zero”.  



Un’ulteriore spinta sarà effettuata dai vari elementi tecnologici di 

comunicazione, che saranno messi a disposizione degli 

operatori del settore in maniera semplice e cognitiva, non solo per fare 

conoscere la nostra vetrina, ma anche per beneficiare di un 

ulteriore canale di commercializzazione dei medesimi.  

Il successivo sforzo del Comune, sarà quello di spingere i produttori al 

riconoscimento della qualità dei prodotti agricoli locali, impegnandosi in 

maniera fattiva per il coinvolgimento di tutti gli organi incaricati dello stato. 

7. Sicurezza e Controlli  

La Polizia Municipale, in una città con vocazione turistica e termale, 

rappresenta un importante supporto alla qualità dell'accoglienza ed alla 

sensazione di "benvenuto" che l'utente desidera ricevere durante il suo 

soggiorno.  

L’approccio con il turista, anche se giornaliero, in una veste di disponibilità e, 

talvolta, cortesia, fornito da personale adeguato, qualificato e formato, 

rappresenta il biglietto da visita con cui l’Amministrazione Comunale intende 

presentarsi, anche per illustrare norme comportamentali, regolamenti e leggi 

nazionali vigenti a cui tutti devono attenersi, attraverso un’attenta, adeguata e 

concreta attività preventiva, attuata in primis, e solo dopo procedere alla 

normale e lecita attività sanzionatoria repressiva nei confronti dei 

trasgressori.  

A supporto della nostra idea di azione sul territorio e per facilitare l’utente, in 

termini di spazio e tempo, è opportuno introdurre anche sistemi innovativi per 

il pagamento delle aree di sosta appositamente adibite, attraverso l’utilizzo di 

applicativi per smartphone collegati a carte di credito, così per rimanere al 

passo sempre più diffuso dell’utilizzo del denaro elettronico, che ha limitato la 

circolazione del contante.  

Per meglio esplicitare, il termine “sicurezza” non rappresenta 

unicamente la tutela dell’incolumità fisica dei cittadini o dei 

loro beni/averi, ma va estesa a tutti gli aspetti della società. Il 

nostro Movimento ha come vocazione il concetto di “sicurezza” in termini 



assoluti: sicurezza delle famiglie, dei più deboli, soprattutto bambini, anziani e 

disabili; sicurezza della scuola e nella scuola; sicurezza sui luoghi di 

lavoro e sulle strade; sicurezza dei nostri parchi, del verde dei luoghi 

comuni e dell’ambiente; sicurezza delle spiagge e della costa; sicurezza 

derivante da un adeguato decoro urbano e paesaggistico. La 

nostra Amministrazione porrà in essere tutti gli strumenti, gli sforzi e le 

energie per garantire al meglio tutto questo, in sinergia con Organi ed Enti 

competenti per ruolo, competenza e funzione.  

Questo obiettivo si raggiunge più facilmente garantendo un 

presidio costante su tutto il territorio, ma anche incentivando i 

“Salinari” a vivere maggiormente la propria città. La presenza 

dei cittadini nelle vie e nelle piazze è uno dei principali 

deterrenti per la criminalità e, pertanto, bisogna creare le 

condizioni affinché i cittadini si riapproprino a pieno dei propri 

quartieri. Rendere protagonista l’associazionismo nella 

creazione di attività aggregative, culturali e ricreative su tutto il 

territorio è la chiave per rivitalizzare ogni angolo del nostro 

Comune. La nuova amministrazione si impegnerà, in ogni 

caso, a rafforzare azioni, a sperimentare ed applicare nuove 

misure, correlate anche ai nuovi fenomeni che si propongono 

alla collettività. In particolare intendiamo realizzare: • La 

mappatura del territorio per individuare le aree percepite dalla 

popolazione come pericolose; • Il maggior presidio del 

territorio e coordinamento delle Forze dell’Ordine, con ausilio 

anche della Prefettura; • Il presidio serale e notturno del 

territorio da parte della Polizia Municipale, in particolare modo 

durante la stagione turistica quando maggiore è la presenza 

per le strade della gente; • L’incremento dei sistemi di 

videosorveglianza collegati a centrali di controllo; • 

L’estensione mirata della fascia oraria di illuminazione ed 

incremento dei punti luce della pubblica illuminazione; • La 

lotta al degrado con appositi servizi di Polizia Municipale e 

associazioni di volontariato; • Il contrasto ad eventuali 



infiltrazioni criminali nel tessuto economico, mediante 

protocolli d’intesa con Prefettura, Forze dell’Ordine e le 

Associazioni di categoria; • La collaborazione con le Scuole e 

le famiglie per una sempre maggiore educazione civica; • Il 

coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta 

contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza. 

 

 

Legenda: 

In Verde grassetto Luca COFFARI (PD CSx) SINDACO 

Comune di CERVIA 

                                     In parte Linee Programmatiche Comune di Riparbella     

(PI) – Sindaco Salvatore NERI (L. Civica) 

 

In Azzurro grassetto Renata TOSI (F.I. CDx) SINDACO di 

Riccione (capitolo: COMMERCIO) 

 

In Giallo grassetto Alessio ZANON( F.I.) candidato consigliere 

ABANO TERME (piano commerciale) 

 

In Magenta grassetto Nicolò CRISTALDI (FdI-AN)SINDACO 

Mazara del Vallo (capitoli: PESCA – AGRICOLTURA) 

 


