REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO (IN PILLOLE)

Diritto al lavoro e all’occupazione





Contributi per fronteggiare le emergenze abitative (contributi sull'affitto)
Introduzione e conferma ogni anno dei fondi anticrisi per le famiglie di lavoratori delle aziende
in crisi
Introduzione del servizio "Psicologo in farmacia" in collaborazione con Coop. Zerocento
Positivo esito della vicenda Omsa.

Famiglia e servizi sociali








Introduzione di sistemi tariffari personalizzati sulla base dell'indicatore ISEE
Sostanziale azzeramento delle liste d'attesa negli asili nido
Potenziamento delle scuole per l'infanzia (nuove sezioni, contributi al pagamento degli
educatori)
Housing sociale e cohousing: ristrutturazione immobile di via Fornarina
Approvazione nuovo regolamento per l'Edilizia residenziale pubblica (bando ERP)
Lotta alle ludopatie: ordinanza chiusura e contributo economico alla deslottizzazione
Introduzione della giornata dedicata agli sposi che festeggiano le nozze d'oro e di diamante

Diritto alla sicurezza






Riqualificazione aree degradate della città (piazza san Francesco, via Fornarina)
Approvazione del documento relativo alle politiche comunali sulla sicurezza
Introduzione degli assistenti civici e di progetti relativi alla promozione della cittadinanza attiva
Realizzazione del terzo e quarto stralcio della video-sorveglianza in centro storico e
convenzione con i privati con telecamere rivolte su strade pubbliche
Contributo al pagamento degli affitti delle caserme delle Forze dell'Ordine.

Diritto alla salute a all’assistenza





Progettazione e avvio lavori del nuovo Pronto Soccorso
Realizzazione dell'Azienda unità sanitaria locale della Romagna (Ausl della Romagna)
Conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'Hospice di Villa Agnesina eseguiti su
progettazione dell’A.S.P. “Prendersi Cura”
Avvio dell’iniziativa “Faenza...passo dopo passo”

Diritti civili e pari opportunità




Sottoscrizione del protocollo antiviolenza con la Prefettura
Consolidamento e sviluppo del servizio di difesa delle donne dalla violenza (FE.N.ICE)
Progetti per la divulgazione della parità di genere

Diritto-dovere di integrazione



Progetti di inclusione dei cittadini stranieri tramite bando FEI (Fondo europeo per
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi)
Rinnovo convenzione e potenziamento centro servizi per stranieri
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Bozza di modifica del regolamento della consulta per gli stranieri per una sua valorizzazione

Comunicazione, partecipazione, trasparenza













Programma triennale per la trasparenza: pubblicazione atti, documentazione, rendicontazione
Diretta streaming dei consigli comunali
Sperimentazione percorsi di Bilancio partecipato insieme ai Quartieri
Realizzazione di questionari e sondaggi on-line
Progetto Oplà
Open Data: visto il lavoro svolto e l'impegno, Faenza è stata individuata dalla Regione come
capofila fra i Comuni della Romagna
Settore cultura: realizzazione della newsletter e pagina facebook
Approvazione del nuovo regolamento istitutivo dei Quartieri, nuova elezione e impegno per
una loro valorizzazione (vedi bilancio partecipato)
Redazione del Bilancio Sociale tramite risorse interne
Introduzione del bando di autocandidatura per le nomine nelle società partecipate
Introduzione di strumenti di rendiconto e di trasparenza sulle Società partecipate e rispetto al
lavoro dei rappresentanti nominati dall'amministrazione comunali
Snellimento e accorciamento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni in ambito urbanistico e
produttivo.

Crescita culturale








Ristrutturazione e riapertura del Ridotto del Teatro Masini
Riapertura del Museo Malmerendi
Ampliamento del Museo del risorgimento
Consolidamento di tutte le rassegne e appuntamenti culturali con forte riduzione dei costi
Settimana del contemporaneo: rassegna a basso costo che ha sostituito il Festival dell'arte
contemporanea
Introduzione della rassegna di musica classica e nuovo cartellone del "Ridotto"
Riqualificazione come nuovo polo culturale delle ex scuola Cova grazie a collaborazione
pubblico privato

Per una crescita educativa e formativa







Partecipazione alla Fondazione ITS di Cesena per la realizzazione di un corso post diploma per
ceramisti, in linea con i più avanzati modelli formativi internazionali, al cui patrimonio
partecipano, oltre agli enti locali, operatori qualificati della formazione professionale, imprese,
scuole e altri soggetti pubblici e privati operanti nell'alta formazione.
Lavori di riqualificazione dell'edilizia scolastica, nuova ala del complesso Carchidio Strocchi,
adeguamenti impianti materna di via laghi, bonifiche amianto al complesso Carchidio e progetti
di miglioramento sismico
Rafforzamento dei corsi universitari e nuovi accordi con asl - fondazione flaminia per il
consolidamento dei corsi infermieristici presso le aule del complesso ex salesiani
Realizzazione rete wi-fi in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte e Cassa di
risparmio.
Nuovi progetti e coordinamento Scuola/musei della città
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Per i giovani


Aggiornamento e riapertura del servizio informagiovani

Sport






Impulso sullo sport di base valorizzando la funzione educativa e aggregativa (attività di
formazione per dirigenti e allenatori delle società sportive)
Nuove tariffe di accesso agli impianti differenzate per favorire lo sport di base e i giovani
Ampliamento della nuova piscina comunale
Nuova palestra-tensostruttura coperta presso il Centro sportivo Graziola
Nuovo campo di allenamento in sintetico in collaborazione con la società sportiva San Rocco

Sviluppo turistico e marketing territoriale








Consolidamento di Argillà Italia con l'organizzazione delle edizioni 2010 - 2012 -2014
Rilancio dell'Ente Ceramica
Nuovo Patto di gemellaggio con Jingdezhen (Cina)
Iniziative con le Città gemellate e con Hohr-Grenzhausen, Aubagne, Argentona, Tokyo e Bizen
(Giappone)
Realizzazione del tecnopolo per la ricerca applicata
progettazione di un intervento organico per la formazione di nuove imprese innovative e
creative (Nic-Net)
Progetto Unic (Urban network for innovation in ceramics/Rete urbana per l'innovazione della
ceramica), con Faenza capofila che ha portato alla costituzione della strada europea e
mondiale della ceramica e dell'Associazione internazionale Unic

Politiche di sviluppo del territorio










Realizzazione dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) on-line
Approvazione del RUE (incentivi e riduzione oneri in centro storico e risparmio energetico)
Progetti di valorizzazione del Centro storico finanziati dalla Regione su specifiche aree quali
sicurezza, arredo urbano, mercati e animazione e promozione.
Rafforzamento della governance complessiva delle politiche dedicate alla valorizzazione del
Centro storico.
Incentivi tramite la mancata applicazione degli adeguamenti ISTAT per i canoni di locazione
degli immobili comunali ad uso commerciale e artigianale
Accordi con FFSS e privati per il trasferimento dello scalo merci
Realizzazione della casa dell'acqua in Piazzale Pancrazi
Bando esplorativo per riduzione aree edificatorie del PSC
Completamento rete acquedotto a Reda, via prosciutta e via San pier laguna

Mobilità





Introduzione del nuovo Piano della sosta
Nuovo sevizio di navetta elettrica gratuita di collegamento con il centro storico (Green-go Bus)
Introduzione delle linee "Pedibus"
Completamento della pista ciclabile di collegamento con Granarolo lungo l'asse della Naviglio
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Progettazione e finanziamento della pista ciclabile di via Ravegnana, tra via Formellino e via
Mattarello
Progetto della ciclabile su via Canal grande, risultato tra i vincitori di un Bando regionale che
consentirà il completo collegamento con la frazione di Errano e riqualificazione Punta degli orti
Realizzazione rotatoria casello A14

Agricoltura


Avvio e consolidamento del "mercato del contadino"

Rifiuti



Estensione del servizio porta a porta
Sperimentazione isole ecologiche itineranti

Spending-review











Riduzione membri dei CDA e dei compensi
Revisione della spesa in ogni capitolo di bilancio
Riduzione del debito del Comune del 40% (circa 30 ml di euro)
Dismissione canoni di locazione passivi con i privati
Ricontrattazione convenzioni e contratti (ad es. Hera Luce)
Ricontrattazione dei premi a dirigenti e dipendenti
Riduzione drastica di incarichi professionali esterni
Ampia diffusione e utilizzo dei programmi informatici open-source
Massimo ricorso al bando pubblico
Risparmio energetico: riqualificazione impianti termoidraulici a palazzo Mazzolani, ex- scuole
Cova, scuola primaria a Granarolo.

Politiche Organizzative interne e territoriali









Realizzazione dell'Unione della Romagna Faentina
Percorso di creazione di una ASP unica
Nuova riorganizzazione generale dei settori e dei servizi del Comune (9 settori e 31 servizi,
rispetto ai 10 settori e 39 servizi dell’organizzazione precedente)
Riapertura al sabato dei servizi di anagrafe
Realizzazione dei servizi demografici on-line con l’attivazione delle funzioni di consultazione
dati anagrafici, autocertificazioni precompilate, consultazione dati elettorali, iscrizione albo
dei Presidenti di seggio e albo scrutatori)
Creazione dell'ufficio dedicato alla programmazione dei fondi europei e allo sviluppo di
progetti europei
Formazione permanente del personale tramite docenti interni
Diffusione del metodo di lavoro in gruppi
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