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AMBIENTE
E TERRITORIO

RIFIUTI
Consideriamo prioritario il potenziamento dello sviluppo dell’economia circolare 
per recuperare i materiali post-consumo prodotti sia dai cittadini che dalle imprese.

Andrebbe potenziata la riprogettazione dei prodotti e delle linee di produzione, 
finalizzata al contenimento delle materie prime utilizzate e di conseguenza alla riduzione 
dei rifiuti.
Questa buona pratica sarà promossa e valorizzata sensibilizzando le aziende del 
territorio perché entri nel loro DNA produttivo.

L’attuale gestore ha monopolizzato il servizio di raccolta e smaltimento e di con-
seguenza le tariffe che vengono imposte ai cittadini. In vista del prossimo bando per l’affi-
damento della gestione dei rifiuti puntiamo all’apertura verso nuove realtà che sappiano 
investire sul riciclo e il recupero dei materiali post-consumo. Questo, insieme all’applica-
zione di una reale tariffa puntuale, non a corrispettivo, che incentivi i cittadini virtuosi, 
completerebbe il ciclo dell’economia circolare.

COMUNE PLASTIC FREE
Vogliamo aderire alla campagna nazionale “plastic free” incentivando l’utilizzo di 
materiali compostabili e biodegradabili in sostituzione della plastica monouso. In collabo-
razione con la grande distribuzione introdurremo l’utilizzo delle macchine “mangia 
plastica” e diffonderemo la buona pratica del vuoto a rendere.

ISOLA ECOLOGICA
Visto i disagi attuali c’è la necessità di ricollocare l’ISOLA ECOLOGICA nell’area già 
prevista nel PSC, in via Platone, aumentandone la fruibilità ed attrezzandola con moderni 
criteri che vengano incontro alle esigenze dei cittadini.

PAE
Il piano estrattivo (PAE) è nato per realizzare le casse di espansione e mettere in sicurezza 
il territorio modenese. Purtroppo nelle varianti che si sono susseguite le casse già di per 
sé insufficienti al contenimento delle piene dei “200 anni” sono state ulteriormente ridi-
mensionate a causa di una progettazione più vicina a interessi particolari che non a quelli 
dei cittadini, vanificando le finalità iniziali di protezione. Il nostro obiettivo è rivedere 
interamente il progetto riportandolo al suo scopo iniziale di salvaguardia del 
territorio.

VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Punteremo alla valorizzazione dell’area paesaggistica naturale del fiume secchia 
ripristinando anche il bosco urbano della Corte Ospitale e recuperando la “casa del con-
tadino” in modo da ricreare l’antica forestazione ed un giardino di frutti perduti. Questo 



aprirà nuove e importanti opportunità di tutela ambientale e turistica per ragazzi, asso-
ciazioni culturali e ambientaliste, sportivi e famiglie.

In collaborazione con gli enti gestori verranno ripristinati sui percorsi dell’area na-
turalistica, delle aree di sosta attrezzate con panchine, raccolta rifiuti e punto acqua.

Per facilitare la fruizione del parco creeremo un “punto noleggio” di mountain-bike 
all’interno della Corte Ospitale, in collaborazione con le società sportive.

VERDE URBANO
Verranno individuate ed attrezzate nuove aree adibite a boschi urbani e ripristinati i 
vecchi filari di campagna ed ogni anno verranno organizzate nuove piantumazioni come 
previsto dalla legge regionale. Nei parchi già esistenti verranno aumentate le essen-
ze arboree ad alto fusto per migliorare la qualità dell’aria e mitigare il clima. In 
questo campo potrebbe essere molto utile la collaborazione con le associazioni agricole 
e gli agricoltori.

AGRICOLTURA
L’obiettivo del Comune a 5 stelle è di salvaguardare e preservare l’economia agreste 
locale, promuovendo l’agricoltura biologica e biodinamica e ponendo un NO secco 
agli OGM  e un NO al glifosato ed il dissenso all’utilizzo dei pesticidi neonicotinoidi, 
impegnandosi a sensibilizzare gli agricoltori verso soluzioni alternative.

Promozione della apicoltura, per sensibilizzare cittadinanza e agricoltori all’importan-
za delle api nel ciclo naturale della terra, incrementando il numero delle arnie sul terri-
torio comunale.

ACQUA PUBBLICA
Vogliamo riportare il servizio di distribuzione e depurazione dell’acqua sotto il 
controllo totalmente pubblico, affidandolo ad aziende speciali all’interno dei comuni 
e degli enti locali come richiesto dal risultato referendario del giugno 2011. Riteniamo 
che l’acqua sia un elemento primario e quindi sia una risorsa non mercificabile.
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POLITICHE SOCIALI
E CULTURALI

RECUPERO EDIFICI STORICI
Vorremmo sviluppare un programma di recupero per LA TORRE DELL’OROLOGIO, 
da adibire ad attività culturali, e considerare la possibilità di una riconsacrazione della 
CHIESA DI SANTA MARIA AL PONTE all’interno della Corte Ospitale.

PALAZZO RAINUSSO
Dopo anni di abbandono PALAZZO REINUSSO, deve essere recuperato tramite progetti 
di valorizzazione per ottenere finanziamenti europei o nazionali. Si potrebbe crea-
re un centro polifunzionale di arte, cultura ed ambiente. Di fondamentale importanza 
sarebbe creare al suo interno, una scuola delle buone pratiche agricole per la colti-
vazione biologica e biodinamica e per la produzione di alimenti sostenibili e naturali. 
Questa unita alla Corte Ospitale potrebbe diventare un polo per promuovere le nostre 
eccellenze storiche artistiche, naturalistiche ed agroalimentari.

ATTIVITÀ TEATRALE
Creeremo un calendario eventi per il TEATRO HERBERIA, CINEMA EXCELSIOR e LA 
CORTE OSPITALE che possa dare nuova luce a queste strutture diversificandone l’offer-
ta per raggiungere un pubblico più vasto.

SCUOLA E SERVIZI ALL’INFANZIA
Al fine di creare un quartiere scolastico unico, attrezzato e con accesso sicuro, propo-
niamo la realizzazione della nuova sede della scuola media Enrico Fermi presso il 
polo scolastico Marco Polo. La presenza di tutte le strutture necessarie in loco, come ad 
esempio palestra e piscina, renderebbero superflui gli spostamenti degli studenti tramite 
i mezzi di trasporto scolastico, evitando così gli attuali spostamenti scuola-palestra.

In considerazione delle necessità dei genitori dei bambini da 0 a 3 anni, si vorrebbe ga-
rantire l’apertura degli asili nido per 11 mesi all’anno. In questo modo da un lato 
si andrebbe incontro alle necessità economiche e dall’altro alle esigenze lavorative delle 
famiglie.
Inoltre, sempre per assistenza alle famiglie, si vuole istituire un albo comunale “baby 
sitter” ovvero un registro di persone qualificate ad operare nei servizi educativi per la 
prima infanzia, al quale i genitori si possono direttamente rivolgere in caso di necessità.

Affiancamento alle famiglie organizzando e promuovendo incontri dedicati alla 
genitorialità consapevole e a tematiche che toccano da vicino le famiglie moderne, i 
bambini e i ragazzi con il supporto di esperti ed educatori.

Al fine di migliorare il servizio di mensa scolastica e di diffondere una cultura di 
alimentazione sana sarà nostro impegno dare priorità all’utilizzo di cibi biologici e bio-
dinamici ed a km zero nelle mense scolastiche.
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Bisognerebbe poi incentivare l’utilizzo di borracce ecologiche per educare al riutiliz-
zo e non allo spreco dell’usa e getta.

INCLUSIONE
Riteniamo importante individuare un luogo per le attività dei ragazzi diversamen-
te abili e le persone ipovedenti e incentivare le attività a loro supporto. Vogliamo 
dotare i nidi d’infanzia e le scuole di ogni ordine e grado e la biblioteca di libri illustrati 
con testi integralmente scritti in simboli ed in Braille. Il nido d’infanzia, la scuola e la bi-
blioteca dovrebbero essere dotate di segnaletica in simboli (CAA). Vorremmo poi offrire 
percorsi di attività motoria per bambini e ragazzi diversamente abili, sport gioco e danza. 
Riqualificheremo tutti i parchi pubblici attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e l’inserimento di attrezzature inclusive.
 

BENESSERE ANIMALE
Poniamo un divieto assoluto delle rappresentazioni con animali ai circhi sul nostro terri-
torio. Vogliamo poi introdurre l’educazione al rispetto degli animali nelle scuole e la 
pet therapy nelle case di riposo per anziani e nelle strutture per disabili.

“ANZIANI IN CENTRO”
Vogliamo destinare lo stabile della scuola media ENRICO FERMI, previa ristruttura-
zione e moderni adeguamenti, alla nuova casa protetta. Questo edificio, visto le ca-
ratteristiche di cui dotato, è ottimale per ospitare una struttura di questo tipo. Inoltre dà 
la possibilità agli ospiti di vivere il centro evitando di essere relegati in zone periferiche.

DIRITTO ALLA CASA
Per le giovani coppie e le fasce deboli il comune si adopererà per favorire l’accesso 
alle abitazioni sfitte o in vendita con la possibilità di trasformare l’affitto pagato in 
anticipo per l’acquisto (Rent to Buy).

SPORT
Riteniamo che l’attività sportiva sia un mezzo capace di dischiudere una serie importan-
tissima di valori individuali e sociali oltreché economici, è quindi importante assegnargli 
un ruolo di primaria attenzione.

Creare un tavolo di coordinamento e di ascolto con le società sportive al fine di 
migliorare le attività sportive e la gestione degli impianti.

Realizzare un impianto polivalente dotato di spogliatoi propri, con fondo in erba 
sintetica, che abbatte i costi di manutenzione ed amplia la fruibilità durante tutto l’anno 
per i cittadini e le società sportive.

Incentivare la conoscenza degli sport meno diffusi e meno conosciuti.

È nostra intenzione realizzare uno skatepark completo di strutture idonee che con-
sentano a skaters, pattinatori e BMX di praticare in modo ottimale il proprio sport.

CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO
Continueremo il nostro impegno al contrasto del gioco d’azzardo e metteremo in cam-
po tutte le possibili azioni di prevenzione per contrastare questa piaga.
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URBANISTICA,
VIABILITÀ
E DECORO URBANO
URBANISTICA
Il nostro territorio è una risorsa limitata e preziosa: va difeso dalla speculazione e 
da un consumo irrazionale che ne svilisce l’importanza. Valorizzeremo il territorio in tutti 
i suoi aspetti.

Stop a concessione edilizie su nuove aree che non significa il fermo dell’edilizia ma 
che saranno incentivate sia le opere edili di recupero e ristrutturazione che gli 
interventi tecnici di miglioramento di classe energetica, sismica e recupero idrico. Di-
venta quindi di fondamentale importanza ricollocare la nuova sede del CONSORZIO 
AGRARIO attualmente prevista a Fontana al fine di salvaguardare una delle ultime zone 
agresti rimaste.

Istituiremo il REDDITO ENERGETICO ovvero verrà creato un fondo pubblico da utiliz-
zare per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni, partendo 
dalle famiglie più bisognose permettendogli così di risparmiare.

Recupero della zona EX ISOLA ECOLOGICA per creare una zona parcheggi e rimes-
saggio camper video sorvegliato con possibilità di accesso alla via Emilia ed al centro 
cittadino.

VIABILITÀ
Recupero e valorizzazione di tutti i percorsi pedonali e ciclabili nel territorio comu-
nale. Si darà maggiore valore alla particolarità del nostro territorio per riscoprire il fascino 
della sua natura, collegandola ai percorsi naturalistici, e l’unicità della sua storia. Studio 
sulle ciclopedonali del nostro territorio per realizzare percorsi “finiti” e a gradino zero 
che colleghino il centro del nostro comune e le frazioni di Fontana, San Faustino e 
Contea.

Per la ZONA CONTEA prevediamo inoltre la realizzazione di un sottopasso sulla pro-
vinciale 51 che la colleghi al centro.

Realizzazione del sottopasso ciclopedonale di attraversamento della via Emilia che 
colleghi il centro paese alla stazione ferroviaria, al polo scolastico ed alla zona sportiva.

Completamento del collegamento per il polo scolastico da Via Socrate a Via Ondina 
Valla.

Eliminazione di tutte le barriere architettoniche dal territorio comunale.

La TANGENZIALE DI RUBIERA come abbiamo sempre sostenuto da anni è prioritaria e 
ci siamo sempre battuti per la sua realizzazione, anche proponendone lo scorpora-
mento dalla bretella Campogalliano-Sassuolo per accelerarne l’iter, quando la realizzazio-
ne di quest’ultima opera era in dubbio.
Oggi va valutato il percorso realizzabile in meno tempo possibile e quello che 
permette di liberare maggiormente il traffico da tutta la via Emilia. Per questo abbia-
mo proposto il tracciato a nord, opzione più economica e con minor consumo di 
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suolo. È chiaro però che per arrivare a questa opzione deve esserci una reale volontà da 
parte di tutti gli attori interessati a partire dai comuni.
È dal 1985 che tutte le giunte precedenti, provincia e regione comprese, in campagna 
elettorale, ci promettono la sua realizzazione. Noi, con le mani libere da interessi di par-
tito ed avendo a cuore la salute e la qualità di vita dei cittadini ci adopereremo per 
realizzarla sul percorso migliore.
Rubiera oramai non può più aspettare e come abbiamo sempre promesso ci batteremo 
perché abbia la sua tangenziale.

Migliorare la viabilità sulla parallela di via Emilia ovest razionalizzando gli ingressi 
sulla via Emilia.

NO alla Bretellina perché il suo percorso non è idoneo a ricevere il traffico pesante e 
quindi non sarebbe utile per ridurre il traffico sulla via Emilia ma creerebbe ulteriori 
disagi alla cittadinanza che usufruisce del centro commerciale.
Inoltre andrebbe ad impattare negativamente sulla zona verde di Via Paduli, una 
delle ultime rimaste.

DECORO URBANO
Occorre pianificare una dettagliata opera di riqualificazione del paese tramite in-
terventi architettonici, sugli arredi urbani e sul verde. In particolare occorrerebbe 
riqualificare esteticamente oltre che funzionalmente le porte di acceso est ed ovest a 
Rubiera.

Gli interventi di riqualificazione devono essere eseguiti considerando un uso diffuso 
dell’asfalto drenante fonoassorbente e l’interramento dei cavi elettrici e telefonici, oggi 
troppo invadenti e causa di inquinamento visivo del territorio.

TRASPORTO PUBBLICO
In attesa dell’entrata in funzione del nuovo polo intermodale, da noi fortemente cal-
deggiato per favorire il trasporto su rotaia, anche nella forma di metropolitana leggera, 
bisogna eliminare i problemi derivanti da un unico capolinea nel centro cittadi-
no che è dotato di parcheggi insufficienti e comporta situazioni di scarsa sicurezza anche 
legata all’eccessiva concentrazione di auto.

La linea di Reggio Emilia dovrà passare per il capolinea del centro, per il parcheggio dei 
poliambulatori (bocciofila) e per il parcheggio del cinema Emiro.

La linea di Modena invece dovrà passare per il capolinea centro, per via Prampolini e 
per il parcheggio del palazzetto dello sport.

In questo modo scarichiamo la confluenza dall’unica fermata cittadina a più punti 
già dotati di “parcheggi scambiatori”.
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ECONOMIA,
LAVORO
E SICUREZZA
ECONOMIA E LAVORO
Verrà creato un tavolo di coordinamento istituzionale permanente che possa super-
visionare costantemente la situazione economica occupazionale produttiva del ter-
ritorio coinvolgendo associazioni di categoria, enti di formazione, camere di commercio, 
istituti di credito, piccola media e grande impresa e cittadini.
 
Il Reddito di Cittadinanza è uno strumento di inserimento nel mondo del lavoro, darà 
la possibilità ai beneficiari di seguire corsi di formazione e seguire ore di lavoro social-
mente utili. In collegamento con i centri per l’impiego, andremo ad individuare i lavo-
ri socialmente utili alla comunità.

Incentivare ed informare sull’accesso alla legge 662/96 (Il Fondo di garanzia sostiene 
lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane concedendo una garanzia 
pubblica a fronte di finanziamenti concessi da Mediocredito) e l’accesso al microcredito 
del m5s, sul finanziamento alle piccole e medie imprese, per promuovere l’avvio di nuove 
attività imprenditoriali.
Prevedere nel bilancio comunale incentivi a tutte quelle attività sul territorio che adotta-
no sistemi di miglioramento energetico, di recupero, riciclo e utilizzano materiali compo-
stabili e bio.
 

COMMERCIO
Contrasto all’abusivismo e contraffazione tramite accordo con associazioni di categoria e 
polizia municipale.
Per le attività commerciali semplificazione degli iter burocratici e dei regolamenti 
comunali.

FORMAZIONE
Incentivare progetti scuola-lavoro e promuovere accordo con Regione e attività locali 
per avviare percorsi di formazione mirati in base alle necessità.
Il Comune in collaborazione con la Regione, promuoverà progetti per Giovani per corsi di 
formazione per imparare antichi mestieri. Promuoveremo la creazione sul territorio 
comunale di START-UP sia tecnologiche ed innovative che di recupero di utili me-
stieri artigianali rivisitati in chiave moderna.

PROLOCO
CREARE UNA PRO LOCO per rivitalizzare il comune, in particolare il centro storico, 
che attraverso iniziative ed eventi programmati per l’intero anno, daranno rilancio alle 
attività commerciali presenti.

Vogliamo promuovere iniziative e progetti di carattere turistico, commerciale e 
culturale affidando la gestione della PRO LOCO a persone competenti, coinvolgendo le 
associazioni di volontariato, culturali e di categoria e le società sportive.
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POLIZIA MUNICIPALE
Il passaggio del servizio della polizia municipale a carico dell’Unione Tresinaro Secchia 
ha generato delle criticità per i servizi locali. La presenza fisica costante di un agente 
di polizia municipale diventa punto di riferimento per la cittadinanza e può essere un 
deterrente ai comportamenti scorretti.

Ci impegneremo per l’incremento di nuovo personale, oggi sotto organico a causa 
del blocco delle assunzioni, in modo da essere più vicino alle esigenze dei cittadini ed 
avere un servizio territoriale più efficiente in particolar modo nei punti più sensibili.

TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA

OPEN MUNICIPIO
Rendere il SITO INTERNET più semplice e fruibile creando una sezione “OpenMunicipio” 
che permetta alla cittadinanza di interagire in modo attivo ai lavori comunali.

Le sedute di tutti i CONSIGLI COMUNALI saranno visibili online in tempo reale.

La RIVISTA PERIODICA COMUNALE esisterà prevalentenete in forma digitale, in for-
ma di newsletter e di diffusione delle notizie sul sito internet sui canali social ufficiali 
dell’amministrazione comunale. Sarà cartacea per chi ne farà richiesta.

AMMINISTRAZIONE
Gli assessori verranno selezionati in base alle competenze specifiche.

Nelle scelte più importati del nostro comune verranno istituiti referendum deliberativi 
propositivi senza quorum che permettano ad ognuno di esprimere la propria scelta.

Sviluppare un nuovo modello di bilancio partecipativo per consentire ai cittadini di 
influire direttamente su alcune scelte di spesa dell’amministrazione.

Più controllo dei costi delle partecipate sugli appalti e sui bandi con attenzione alla 
qualità del servizio erogato e non al massimo ribasso.
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www.rubiera5stelle.it

www.facebook.com/pages/Rubiera-5-Stelle


