
  

 

 
Programma di Governo 

Rubiera Città Sicura 

 

 

Territorio 

● Sistemazione strade, cantieri  in corso, maggiore controllo per: infrastrutture, viabilità e sicurezza. 

● Gestione protocollo “Tangenziale di Rubiera” nel merito della viabilità e controllo procedure iter 

burocratici Ente locale - Provincia Ministero Trasporti - Infrastrutture - Progetto.  

● Destinazione fondo sanzioni del codice della strada al mantenimento segnaletica stradale-

telecamere controllo accessi.  

● Intervento  barriere antirumore Fontana-S.Faustino.   

 

Ambiente 

● Arredo urbano: implementazione e cura dell’arredo dedicato alla fruizione del verde pubblico, 

ampliamento aree di gioco per ragazzi, aree sgambamento cani. 

● Murales: regolamentazione dei murales previsti in aree definite. 

● Piste ciclabili: zone di ”SOS bike”. 

● Controllo qualità aria: monitoraggio costante con riscontro in tempo reale tramite sito web o 

apposita ”App”. 

● Delocalizzazione isola ecologica in zona villaggio artigiano presso area di proprietà comunale “ex 

Mascagni” o zona da individuare sempre di proprietà pubblica.  

● Pulizia parchi, zone fiumi e fossati: creazione di iniziative pubbliche volte ad una maggiore 

sensibilizzazione al territorio grazie alla partecipazione volontaria gestita dalle varie APS esistenti o 

comitati cittadini.  

● Ri-Piantumazione area Ex Tetra Pak come da obbligo “associazione  Ponte Luna” per la concessione  

trentennale della struttura adibita a feste. 

 

 



 

 

 

Sicurezza 

● Adesione al “Protocollo Operativo Polizia locale Emilia-Romagna”. 

E’ un protocollo che intende definire i compiti della Polizia locale, in forza del quale gli 

amministratori valorizzeranno la stessa per garantire sicurezza ai cittadini ed agli operatori 

medesimi, dotandoli in modo uniforme di tutti gli strumenti di difesa ed autotutela. 

Il Protocollo prevede che i sindaci, il presidente dell’Unione dei Comuni e il presidente della 

Provincia, nell’ambito delle rispettive funzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate 

per la sicurezza urbana, attiveranno accordi anche intercomunali con la prefettura e/o le questure 

per ottenere la divisione dei compiti definiti con le altre Forze dell’Ordine ed avranno a supporto 

negli incontri l’ausilio delle competenze dei Comandanti della Polizia Locale per il coordinamento 

delle politiche integrate per la sicurezza nei territori regionali. 

E’ quanto prevede il protocollo operativo siglato fra il Sulpl e il Gruppo Lega Emilia-Romagna:  

“Gli agenti non dovranno più occuparsi di attività che esulano dai compiti propri della sicurezza e 

del controllo. Dovranno essere dotati di armi da sparo (previa adeguata formazione), spray 

urticante, distanziatore estensibile e dissuasore elettrico (Taser). Rinnovo degli obsoleti parchi 

auto di servizio attraverso l’attivazione delle procedure volte all’acquisizione di veicoli derivanti 

da sequestri finalizzati alla confisca”. 

● Gestione diretta da parte del Sindaco sull’operato di Polizia Municipale attraverso linee guida 

concordate assieme al Comando Locale di “Centrale Operativa”. Il sindaco si avvarrà della 

possibilità di richiedere l’esecuzione di controlli mirati, in qualsiasi momento, al fine di garantire un 

presidio costante e in tempo reale dell’intero territorio. 

● Estensione H24 della “Centrale Operativa” in collaborazione con le Forze dell’Ordine di Carabinieri 

e Polizia, per meglio tutelare i cittadini. 

● Interazione tra cittadini e Polizia Municipale volta a creare un rapporto di reciproco rispetto e 

fiducia al fine di garantire maggiore collaborazione e sinergia di Senso Civico. 

 

Viabilità 

● Referendum cittadino  per la destinazione di Piazza del Popolo ad una apertura al parcheggio 

infrasettimanale con accesso gratuito (ad eccezione: giornate con eventi particolari, ricorrenze, 

mercati, festività).  

● Implementazione illuminazione pubblica in zone non ancora servite quali Fontana, sistemazioni 

dorsali elettriche vetuste su tutto il suolo comunale e competenza provinciale.  

● Sistemazione e allargamento strada provinciale SP50 San Faustino direzione S.Agata attualmente 

deformata e pericolosa. 

 

 

 

 



 

Beni culturali 

● Ampliamento e fruizione di strutture quali “Corte Ospitale” al di fuori dell’accordo associativo in 

atto che ne limita la fruizione ai cittadini. 

● Gestione del patrimonio pubblico quali giardini, parchi e zone di aggregazione con gestione 

volontaria di gruppi esistenti o da formare. 

● Valorizzazione Pieve Romanica San Faustino: mostra arte, pittura e scultura. 

 

Attività Musicale 

● Allestimento sala prova per lo sviluppo dell’attività musicale, avvalendosi delle Scuole di musica 

esistenti  nel comune con convenzioni  economiche per l’accesso ai corsi. L’amministrazione 

metterà a disposizione un locale attrezzato di amplificazione e batteria con assegnazione attraverso 

l’ufficio preposto ad affitto e controllo dell’attività. 

 

Associazionismo 

● Costituzione di una “Pro Loco Rubiera” con le Associazioni di volontariato e gli operatori economici. 

Le Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per 

promuovere un luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la 

qualità  della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Le Pro Loco 

organizzano manifestazioni in ambito turistico, culturale, storico, ambientale, folcloristico e 

gastronomico. Sono un punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori di una località. 

● Coinvolgimento delle APS ad un protocollo  collettivo senza matrice politica, al fine di integrare 

totalmente le diverse realtà esistenti per uno sviluppo della coesione sociale nel territorio. 

● Istituzione di “Ausiliari del traffico” in forma di volontariato (aps et simila), tramite addestramento 

della Polizia Locale al fine di poter eventualmente  essere impiegato per favorire la 

regolamentazione dell’agibilità nella consegna/riconsegna degli alunni presso gli istituti 

comprensivi. Tale impiego potrebbe inoltre essere favorevole a migliorare la gestione dei flussi 

anche nelle giornate di mercato, in occasione di eventi del territorio o manifestazioni pubbliche. 

●  Apertura di un chiosco a gestione volontaria individuato nella struttura “Ponte Luna” per favorire 

la coesione tra sport , spazi ludici, famiglie. 

 

Istituzioni 

● Implementare il servizio URP sensibilizzando i cittadini alle segnalazioni e richieste di atti 

documenti, situazioni di degrado-pericolo per favorire la fiducia e il senso civico. 

 


