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L'impianto delle linee programmatiche di mandato 2016-2021 dell’Amministrazione Comunale di
Traversetolo è basato sul Programma Elettorale della Lista “Cambiamo Traversetolo”, che costituisce
dichiarazione di intenti politici e programmatici e che, presentato in sede di consultazione
elettorale, ha ricevuto il maggior consenso degli elettori. Sulla base di quel Programma sono stati eletti
il Sindaco e l’attuale amministrazione comunale.
La lista elettorale “Cambiamo Traversetolo” è nata con il forte desiderio di dare un contributo attivo
alla rinascita del nostro comune e delle sue frazioni.
Il Sindaco e i Consiglieri di questa lista, eletti nella consultazione elettorale del 05/06/2016, e gli
Assessori esterni, hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze per il paese dove vivono,
perché stanchi di vederlo trascurato.
Il programma è frutto del lavoro svolto con passione, competenza e profondo senso civico.
Tra le nostre convinzioni c’è l’idea di una politica vicina ai cittadini, convinti che il rapporto tra
Amministrazione comunale e popolazione debba essere sempre vivo e non possa considerarsi esaurito
al momento del voto. Con questo intendiamo un comune e un’Amministrazione al servizio dei cittadini,
in grado di essere presente e affiancarli per trovare soluzioni concrete ai problemi e ai bisogni del
territorio. La nostra Amministrazione presterà la massima attenzione nell’utilizzo del denaro pubblico,
evitando in ogni modo inutili sprechi lavorando affinché le risorse vengano ottimizzate ed utilizzate al
meglio. Ci impegneremo fin da subito per far sì che il nostro comune diventi attrattivo per gli
investitori. La ricerca di finanziamenti, non solo locali ma anche regionali ed europei, consentirà
all’Amministrazione di intervenire laddove le disponibilità comunali non siano sufficienti.
Riteniamo altresì che sia necessario recuperare il piacere di vivere nel nostro paese, potendone
apprezzare a pieno le sue bellezze ambientali e la sua storia.
A questo scopo i principi che guidano il nostro programma sono orientati ad un rilancio del paese in
termini di sicurezza, commercio, vivibilità, trasparenza e massimo coinvolgimento dei cittadini nei
processi decisionali.
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1. TERRITORIO E STRUMENTI URBANISTICI
Data la velocità con cui muta l'economia e la richiesta delle aree produttive nell'ultimo periodo, la
flessibilità degli strumenti urbanistici è un tema chiave per consentire la crescita del territorio venendo
incontro alle necessità dei cittadini e delle aziende. Flessibilità che sarà messa in pratica snellendo le
procedure e impegnandosi a portare a termine le varianti entro 6 mesi dalla proposta, consentendo così
ai cittadini e alle aziende di avere risposte in tempi certi.
Snellimento dei cambi di destinazione d'uso (ufficio/casa, casa/ufficio) con forte sconto degli oneri.
Favorire la partecipazione e la competizione nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture,
privilegiando le piccole e medie aziende, così come previsto dalle più recenti normative in materia
di appalti pubblici.
Rateizzazione degli oneri di costruzione per favorire gli interventi edilizi.
Utilizzo della maggior parte degli oneri di costruzione riscossi per parcheggi e aree verdi nello stesso
settore per cui sono stati incassati.
Rimodulazione delle richieste da parte dell'Amministrazione verso privati e aziende in materia di
contributi perequativi.
Nell'ottica di una visione integrata dello sviluppo dell'economia locale e della valorizzazione e
spendibilità dell'immagine del territorio (che fa parte della food valley), si rende necessaria la
ridefinizione delle aree produttive per prevedere aree appositamente destinate alle eccellenze e
vocazioni produttive del territorio (agroalimentare, salumifici, affettature, food & beverage processing)
per la creazione di un polo artigianale ed industriale appositamente strutturato e dedicato, capace di
attrarre gli investimenti legati alle eccellenze e tipicità locali, attualmente dispersi senza razionalità nei
comuni della provincia a seconda della convenienza. Conseguentemente proporre incentivi urbanistici e
riduzione di oneri per le aziende già insediate che necessitino di ampliamenti, adeguamenti o
trasferimenti delle strutture attuali.
Grande attenzione sarà data alla riqualificazione delle zone degradate unitamente al recupero di
strutture fatiscenti e in disuso.
L’Amministrazione analizzerà la fattibilità e la convenienza alla riqualificazione delle aree
dismesse di rilevante interesse ed in particolare dell’area ex Gres-Parma.
La manutenzione di tutto l’esistente tessuto urbanistico sarà un ulteriore punto fondamentale.
Cercheremo di recuperare il grave ritardo nella stesura del piano di zonizzazione delle antenne di
telefonia mobile.
2. AMBIENTE E SERVIZI AMBIENTALI
L'ambiente è una risorsa preziosa, da salvaguardare e tutelare. Ci poniamo l’obiettivo di valorizzarlo
nelle sue bellezze naturali, paesaggistiche e storiche facendolo conoscere ed apprezzare.
Tra i tanti problemi da risolvere che si riscontrano sul territorio traversetolese riveste sicuramente
grande importanza quello della gestione dei rifiuti. Dall’analisi delle lamentele manifestate dai cittadini
emerge innanzitutto, sia per il capoluogo sia per le frazioni, un generale senso di sporcizia e disordine,
problema facilmente risolvibile rimodulando il servizio ed intervenendo sulle criticità. E’ quindi nostra
intenzione individuare quali siano realmente i costi dovuti per il servizio effettivo e quali invece
dipendano da inefficienze aziendali. Ritenendo che i cittadini abbiano diritto ad un servizio migliore ad
un costo più ragionevole, interverremo per cambiare anche questo settore.
Salvaguardia e tutela dell’ambiente è anche efficienza energetica. Ci proponiamo di attuare una politica
volta al maggior utilizzo di energie alternative e tecnologie a risparmio energetico.
Tolleranza zero nei confronti dei continui e gravi episodi di versamento di liquami nel torrente
Termina.
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3. ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E COMMERCIO
Il settore produttivo del nostro paese, nei suoi vari aspetti, dall’agricoltura al commercio,
dall’artigianato al terziario, rappresenta l’asse portante della nostra economia e del sistema
occupazionale. Pertanto, ci impegneremo affinché i vari settori produttivi vengano adeguatamente
sostenuti e favoriti nel loro sviluppo verso standard qualitativi elevati e compatibili da un punto di vista
ambientale. Massima attenzione verrà riservata nei confronti degli imprenditori locali sia in ambito
commerciale che artigianale, ricercando per essi fondi regionali e comunitari:
- agevolazioni sulla COSAP per gli operatori che decideranno di togliere dall’interno dei propri locali
le slot-machines o che decideranno di non installarle (Slot-Free);
- possibilità di realizzare un PVC (piano valorizzazione commerciale) e prevedere sconti sulle tasse
comunali a chi aderisce ed intende investire in questo progetto;
- applicazione della legge regionale 41/97 per la valorizzazione e qualificazione delle impresi minori
della rete distributiva presenti all’interno del nostro comune;
Intendiamo lavorare affinché’ Traversetolo diventi attrattivo per gli imprenditori della provincia e delle
zone limitrofe che intendano aprire un’attività. Adotteremo una politica di sgravi fiscali e burocratici
rivolta alle aziende locali che intendano assumere persone residenti nel nostro comune. In questo modo
sarà possibile invertire quel circolo vizioso, che ha trasformato Traversetolo in un paese dormitorio.
Questo processo, di conseguenza, sarà di grande aiuto anche al settore del commercio al dettaglio.
Per rilanciare il settore del commercio è necessario soprattutto riqualificare il mercato domenicale,
adottando innanzitutto una politica più rigida orientata al rispetto delle regole e procedendo poi ad una
revisione globale della struttura del mercato, coinvolgendo gli operatori e le associazioni di categoria.
In parallelo, abbiamo previsto anche la creazione di nuovi mercatini tematici, in primis quello delle
eccellenze agro-alimentari organizzato in collaborazione con l’Authority Alimentare di Parma, il
Consorzio del Prosciutto di Parma e quello del Parmigiano Reggiano.
Altra via da percorrere è certamente quella del dialogo con i proprietari dei locali sfitti, al fine di
convergere verso una politica di affitti calmierati, con agevolazioni fiscali per tutti coloro che vorranno
adottare questa soluzione. Ulteriori sforzi saranno inoltre compiuti per dare splendore alle diverse
piazzette interne, dove poter creare i cosiddetti centri commerciali all’aperto, e per promuovere la
vendita dei prodotti a Km zero.
4. SICUREZZA
La sicurezza riveste un’importanza trasversale rispetto a qualsiasi altro tema ed è senz’altro la
principale priorità del nostro programma.
Negli ultimi anni si è intensificato in maniera esponenziale il fenomeno dei furti, che ora avvengono a
tutte le ore del giorno e della notte, anche in presenza delle persone in casa.
La situazione è diventata inaccettabile e insostenibile, pertanto intendiamo porvi rimedio attraverso una
presenza più capillare sulle strade del territorio delle forze di Polizia Municipale. Intendiamo inoltre
potenziare la rete di illuminazione pubblica e la videosorveglianza, in particolare in corrispondenza dei
plessi scolastici e, se necessario, anche sugli scuolabus, in modo da poter prevenire e reprimere
eventuali episodi di delinquenza e bullismo.
Presteremo particolare attenzione anche ad eventuali fenomeni di nomadismo e di occupazione illegale
del suolo pubblico, attraverso la modifica del regolamento comunale vigente.
Al fine di migliorare di migliorare la sicurezza, sarà creato un tavolo di lavoro permanente fra
l’Amministrazione comunale, Forze dell’Ordine, Istituti di Vigilanza, gruppi di Controllo di Vicinato,
le Associazioni dei Militari in Congedo, il gruppo locale degli Alpini e la Protezione Civile.
Altro tema che ci sta a cuore è la riqualificazione della sede locale della Stazione dell’Arma dei
Carabinieri: essendo la sede di proprietà del Comune di Traversetolo, riteniamo sia doveroso da parte
di un’attenta amministrazione comunale provvedere ad eseguire periodicamente i lavori di ordinaria
manutenzione, mai effettuati nel corso degli ultimi 20 anni. Ci impegneremo inoltre per richiedere agli
organi competenti il potenziamento dell’organico esistente dell’Arma dei Carabinieri di Traversetolo.
Siamo fermamente contrari a sottoscrivere qualsiasi tipo di bando emesso dalla Prefettura per
accogliere migranti in strutture comunali all’interno del nostro territorio; riteniamo che le attenzioni
maggiori verso le persone in difficoltà debbano essere rivolte prima nei confronti dei Traversetolesi.
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5. LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ
La programmazione e realizzazione dei Lavori Pubblici sarà pesantemente condizionata dai vincoli di
bilancio e dalle ridotte disponibilità. Considerando tali vincoli, sarà data priorità alla manutenzione del
patrimonio comunale, delle strade, delle piazze, dei luoghi di aggregazione, dei cimiteri.
Per la realizzazione delle opere pubbliche saranno valutati anche gli strumenti di Partenariato
Pubblico-Privato.
6. I SERVIZI ALLA PERSONA
Alle fasce deboli o a rischio (minori e anziani) deve essere prestata la massima attenzione in termini di
assistenza, di servizi, di vicinanza da parte dell’Amministrazione.
Nel settore della scuola dell’infanzia (0-6 anni) saranno potenziati i servizi in modo da offrire alle
famiglie maggiori possibilità di scelta a parità di condizioni di accesso. In particolare, saranno promossi
interventi di sostegno alle famiglie per consentire di contenere le quote a loro carico per la frequenza
all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia statali e private paritarie; ciò anche tramite la revisione delle
convenzioni che attualmente regolano il rapporto.
Promuoveremo ulteriormente un’opera di sinergia con le realtà che già operano nel settore del sociale
al fine di migliorare i servizi destinati al mondo degli anziani.
Relativamente alle tematiche che prevedono la creazione di graduatorie (ad esempio per l’accesso agli
alloggi), riteniamo siano da privilegiare i cittadini residenti da più tempo nel nostro comune, avendo
contribuito con il loro lavoro a valorizzare il nostro comune.
In generale, oltre a migliorare ed implementare lo standard dei servizi attualmente resi alla cittadinanza
in accordo e sintonia con gli organismi sanitari, è nostro intento promuovere la cultura della salute e
principalmente la cultura della prevenzione, sempre in accordo con la struttura del sistema sanitario
oltre che con le Associazioni di volontariato.
7. SCUOLA E SERVIZI SCOLASTICI
La scuola è il luogo in cui una comunità investe sul proprio futuro, e deve avere una rilevanza
prioritaria in qualsiasi programma amministrativo.
Riteniamo che gli effetti benefici di una cooperazione armoniosa e attiva tra Amministrazione
comunale e mondo scolastico possano essere molto significativi, come dimostrato in tanti esempi. Ci
riferiamo alla fornitura di nuovi supporti didattici e alla promozione di progetti pilota, al potenziamento
delle attività didattiche e delle risorse, alla creazione di nuovi spazi laboratoriali, e a tutti i progetti e
attività di post-scuola, come ad esempio l’integrazione di attività sportive doposcuola per migliorare
l’approccio allo sport e alla salute. Opportunità, servizi e progetti che richiedono l’appoggio da parte
dell’Amministrazione comunale e che devono essere rinnovati, decisi e concordati in sinergia con tutte
le componenti scolastiche e non, come accaduto fino ad ora, riproposti identici di anno in anno e solo
dopo condivisi.
In particolare i nostri sforzi saranno rivolti alla realizzazione di laboratori per l'apprendimento delle
lingue, dell'informatica, del teatro, della musica e della pittura. Essendo la scuola anche il luogo dove
si trasmette un patrimonio culturale, promuoveremo progetti didattici collegati ai punti 8, 9 e 2 del
nostro programma.
Come tanti genitori conoscono, vi sono diverse criticità a nostro avviso facilmente risolvibili. A questo
scopo, siamo pienamente consapevoli della particolare attenzione e dell’impegno che dovrà essere
profuso per risolverli nel più breve tempo possibile. Compito primario sarà inoltre quello di far sì che le
strutture scolastiche e i servizi siano pienamente idonei e rispondenti alle attese delle famiglie. Inoltre,
avere una scuola superiore a Traversetolo è importante, e riteniamo insufficiente quello che è stato fatto
fino ad ora dalle precedenti amministrazioni.
L’assessorato competente per la scuola impiegherà tutte le energie e competenze per dare tutto il
supporto possibile affinché i servizi e i progetti scolastici possano esprimere al massimo le loro
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potenzialità e rappresentare una fonte di attrattiva e di crescita per gli studenti e, contemporaneamente,
di soddisfazione per i genitori, i docenti, gli educatori e le dirigenze scolastiche di ogni ordine e grado.
Il nostro desiderio è portare una ventata di novità creando delle sinergie con tutto il mondo scolastico
traversetolese. Per questo, laddove le risorse economiche comunali non fossero sufficienti, ci
impegneremo a dare tutto l’aiuto alle dirigenze scolastiche anche per la ricerca di finanziamenti, sia
nazionali che europei, per creare opportunità e per colmare il divario tra priorità e innovazione
didattiche e investimenti.
8. CULTURA
Le risorse culturali del nostro territorio rappresentano un patrimonio di tutto rispetto che affonda le sue
radici nella storia. Devono essere non solo riscoperte e rese usufruibili, ma anche valorizzate.
Sarà compito della nostra Coalizione favorire, per quanto possibile, normativamente ed
economicamente tutti i servizi terziari che oggi producono cultura: Scuole, Centro Civico, Biblioteca,
Museo Brozzi, Villa Magnani Rocca, Associazioni Culturali, Associazioni Sportive, senza dimenticare
il settore della Ristorazione e del Commercio, auspicando inoltre una fattiva collaborazione con le
strutture della Parrocchia.
Il nostro intendimento è quello di consentire a queste realtà un miglioramento in termini di efficacia e
qualità. Opereremo affinché l' IDENTITÀ TRAVERSETOLESE che è costituita da un intreccio di
vicende collettive e personali ad opera di protagonisti valorosi, possa distinguersi nel contesto
territoriale in modo da incentivare anche l' interesse verso il nostro Comune sul piano turistico ed
economico come descritto nel punto 9 del programma.
Le attività culturali costituiscono una risorsa fondamentale, per l'espressione della creatività, per il
nostro territorio, per la crescita civile, per lo sviluppo delle potenzialità degli individui e del loro
sentirsi parte di una comunità viva ed unita. Nostro intento è di promuovere progetti ed eventi culturali,
manifestazioni, mostre, trovando anche sinergie con altri Musei e Fondazioni del nostro territorio e non
solo. In quest'ottica la Corte Civica deve diventare uno spazio aperto e di aggregazione dei cittadini.
Lavoreremo in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, che riacquisteranno la loro
importanza nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale e nella sua riscoperta e valorizzazione,
e promuoveremo progetti culturali in sinergia con le scuole come dal punto 7 del nostro programma.
9. TURISMO E MARKETING TERRITORIALE
Il nostro paese possiede delle ricchezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche a potenziale
altissimo e attualmente inespresso.
La promozione turistica di un territorio passa per la concertazione delle politiche di marketing
territoriale, per il coinvolgimento di tutti gli operatori turistici e dell'indotto e per un'offerta di servizi
congrua, che comprenda anche la massima valorizzazione delle tipicità agro alimentari locali.
Il nostro programma traccia le linee guida perché Traversetolo esprima tutto il suo potenziale turistico
ed entri nei desideri e nei ricordi di chi ama viaggiare.
- Si valorizzeranno i monumenti e i luoghi di interesse (Museo Renato Brozzi, Fondazione Magnani
Rocca, La Guardiola di Guardasone, Oasi Naturalistica della Cronovilla, Parco dei Barboi, …):
sistemazione percorsi, accessi, messa in sicurezza, potenziamento segnaletica informativa turistica, ecc.
- Si creerà un vero e proprio piano di comunicazione dedicato al turismo.
- Nel piano di manutenzione del centro storico, un’attenzione particolare sarà riservata alle porte di
accesso a Traversetolo che oggi risultano anonime, caotiche e scarsamente caratterizzate: interventi
sull’arredo urbano, sulla segnaletica, sulla mobilità, unitamente all’apertura di un ufficio turistico nella
piazza principale, renderanno la zona più idonea alle funzioni di accoglienza e di primo contatto con il
paese.
- Si promuoverà il concetto di "Paese Albergo": l’Amministrazione incentiverà offerte specializzate di
fruizione del paese quali, ad esempio il B&B, l’albergo diffuso e nuove forme di ospitalità.
- Sarà incentivato e sostenuto l’uso mobile e web di contenuti di approfondimento e di promozione
attraverso QRcode sui cartelli e sui monumenti e una App della città per migliorare la fruizione
turistica e culturale di Traversetolo.
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- Occorrerà realizzare un sito turistico che contenga un’agenda annuale degli eventi, degli spettacoli,
delle fiere di maggiore attrattività locale, nazionale ed internazionale che aggreghi luoghi ed eventi in
modo accattivante e completo, con la possibilità di un e-commerce comunale unificato, in sinergia con
le imprese produttrici.
- Si creeranno contenitori tematici al fine di offrire al turista il "Prodotto Traversetolo" attraverso
esperienze diverse (enogastronomia, folklore, arte e cultura, natura, ecc.). I suddetti format
riceverebbero i propri contenuti da tutti gli operatori turistici, dalle associazioni e dai professionisti del
settore.
- Si creerà una rete, insieme ai comuni limitrofi ed al capoluogo di provincia, al fine di strutturare
un'offerta turistica maggiormente completa ed integrata.
- Si attiveranno le azioni necessarie per l'inserimento dei più importanti beni culturali e naturali
traversetolesi in tutti i circuiti di promozione degli stessi (es. Unesco, Borghi più belli d'Italia, Italia
Nostra, FAI, ecc).
- Insieme ad associazioni/gruppi di interesse di agricoltori, artigiani e piccoli imprenditori si
applicheranno le strategie utili alla promozione delle produzioni locali.
- Si promuoverà l'associazionismo e la cooperazione tra i piccoli produttori agricoli al fine di rafforzare
l'imprenditoria agricola traversetolese, anche tramite formazione ed eventi che illustrino casi di
successo.
10. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Il nostro paese ha una grande ricchezza: i Volontari che operano nelle numerose Associazioni di
volontariato, con dedizione e con sacrificio personale, a favore di tutti.
Questo è un patrimonio che non va assolutamente disperso, ma che deve essere alimentato, sostenuto,
coordinato.
Ci impegneremo a dare al grande mondo del Volontariato il massimo ascolto, la massima
collaborazione, il massimo sostegno (non solo economico, ma anche di fiducia e di incoraggiamento).
Vogliamo coinvolgere l’entusiasmo dei Volontari attorno a grandi progetti, unitari, concordati
annualmente, in cui tutte le Associazioni si ritrovino per far sentire a ciascuno l’orgoglio di poter dare
parte del proprio tempo per la propria comunità.
11. SPORT E MONDO GIOVANILE
Lo sport è un’importante palestra di vita, soprattutto per i giovani, e una sana attività fisica è
certamente propedeutica alla salvaguardia della propria salute.
Grazie all’esperienza e alle competenze specifiche nel mondo dello sport di diversi nostri candidati, la
lista Cambiamo Traversetolo si propone di incentivare e agevolare tutte le iniziative orientate alla
pratica di attività sportive, agonistiche e amatoriali, con particolare attenzione per quelle rivolte ai
giovani, riguardanti sia gli sport già praticati sul territorio comunale, sia quelli non ancora supportati.
Particolare attenzione sarà prestata alle attività sportive scolastiche, con un occhio di riguardo per
quelle dedicate ai ragazzi e agli adulti diversamente abili, grazie alla collaborazione con le associazioni
di categoria. E’ nostra intenzione far scoprire ai giovani i valori trasmessi dallo sport anche attraverso
la riedizione di manifestazioni ormai dimenticate, ma ancora in grado, a nostro avviso, di coinvolgere
la cittadinanza a 360 gradi.
Riteniamo inoltre che il settore sportivo possa essere di grande supporto al marketing territoriale, al
fine di rilanciare l’immagine del nostro paese, in particolare attraverso la realizzazione di alcuni eventi
sportivi inerenti discipline sportive molto praticate nella zona, come corsa e ciclismo, grazie anche al
nostro concittadino e Campione Adriano Malori, in grado di attirare e convogliare migliaia di persone
verso il nostro comune, con evidenti benefici per tutti.
Ovviamente, al fine di risultare attraente, il territorio deve offrire le infrastrutture necessarie ad
accogliere i visitatori e a consentire loro di muoversi comodamente, pertanto è nostra intenzione
potenziare la rete di piste ciclabili e pedonali in modo da collegare agevolmente il capoluogo con le
frazioni. Stiamo anche lavorando ad un progetto per la realizzazione di una piscina comunale coperta,
in modo da evitare che i nostri cittadini siano costretti a migrare verso i comuni limitrofi per poter
praticare uno sport così completo come il nuoto. In sostanza, vogliamo far si che il comune diventi
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un’istituzione che sia protagonista nello sport, in grado di supportare le associazioni e le società
sportive nella realizzazione dei loro eventi, e che non si limiti semplicemente a dare il patrocinio, come
fatto finora dalle precedenti amministrazioni.
12. RIDISCUSSIONE DELL’UNIONE PEDEMONTANA
E’ indispensabile che Traversetolo mantenga la propria identità. Perché ciò possa realizzarsi è
necessario intervenire con estrema decisione nei confronti dell’Unione Pedemontana Parmense.
Siamo convinti che questa unione dei comuni abbia creato grandi problemi a livello di sicurezza
allontanando la Polizia Municipale dalle nostre strade. Con l’unione dei comuni, la Polizia Municipale
è stata allontanata dal nostro territorio e le unità delle forze accorpate dall’Unione Pedemontana
presentano a oggi una carenza di una ventina di uomini (è infatti necessario che venga integrato il
numero di uomini, che per legge deve rispettare il rapporto di un vigile urbano per ogni mille abitanti).
Riteniamo necessario che gli agenti di Polizia Municipale tornino ad essere presenti sulle nostre strade
in maniera costante.
Inoltre, la volontà di questo Ente di gestire la Protezione Civile, lede fortemente all’identità locale.
Il nostro intento è anche quello di intervenire in maniera decisa in un’azione di controllo sui conti e
sulle reali condizioni di Pedemontana Sociale: ad oggi la ripartizione delle spese fra i Comuni
partecipanti viene basata sul numero degli abitanti; è nostra convinzione invece che questi costi
debbano essere ripartiti secondo il reale ammontare delle prestazioni e dei servizi erogati. Questo è
l’obiettivo che intendiamo raggiungere.
13. FRAZIONI
In questi anni abbiamo purtroppo assistito a un graduale ma costante abbandono delle nostre frazioni,
eccezione fatta per pochi investimenti.
Ci impegneremo per ridare importanza alle scelte amministrative legate alle frazioni e migliorare i
servizi e la manutenzioni.
Le esigenze di sicurezza privata essendo diverse da quelle del capoluogo saranno calibrate in base alle
criticità di ogni frazione.
Le consulte saranno coinvolte maggiormente sia nelle scelte amministrative che nella rilevazione delle
problematiche e conseguenti soluzioni.
Organizzeremo eventi culturali /sportivi sia per far conoscere maggiormente Traversetolo e le sue
frazioni sia per creare nuovi momenti di aggregazione per i cittadini.
14. TRASPARENZA
Vogliamo garantire la massima trasparenza relativamente ai compensi degli amministratori, alle spese
per il personale e alla spesa pubblica.
Ad oggi ciò che manca è un canale di comunicazione tra comune e cittadinanza. Vogliamo ripristinare
questo canale e rendere le informazioni raggiungibili a tutti in modo moderno ed efficiente. Questo in
modo che tutti i cittadini possano trovare, in modo semplice e chiaro, tutte le informazioni sulle attività
del comune, sulle iniziative, sugli eventi.
I cittadini potranno informarsi di dove e come vengono spesi i soldi dell’Amministrazione Comunale
tramite bilanci trasparenti e comprensibili da tutti.
Vogliamo trasmettere i Consigli Comunali in streaming e creare un canale YouTube del Comune di
Traversetolo con video dedicati agli argomenti specifici trattati dall’Amministrazione.

