LE NOSTRE PRIORITÀ

Determinazione, passione civile e competenza
in una squadra coesa e consapevole della responsabilità.
Un piano strategico per governare le emergenze
dell’oggi e anticipare le sfide del futuro.
Consulta il programma completo su panierimarco.it

Lavoro, impresa e centro storico
• Nuove opportunità lavorative attraverso la rigenerazione urbana e il potenziamento
dell'autodromo.
• Facilitare l'insediamento di nuove imprese, favorendo l'occupazione locale con particolare
attenzione a quella femminile e alla qualità del lavoro.

Welfare e sanità
• Imola laboratorio dell'integrazione socio-sanitaria: patto tra ospedale e territorio per un'assistenza
di prossimità, attraverso anche la realizzazione della Nuova Casa della Salute di Imola.
• Investire in servizi di qualità sviluppando la telemedicina e promuovendo l'innovazione tecnologica
e le eccellenze come Montecatone.
• Piano straordinario di investimenti per ristrutturare gli alloggi popolari e di sostegno all'affitto.
• Avvio del Piano della Povertà in collaborazione con le associazioni del territorio.
• Aumentare i posti dedicati agli anziani nelle strutture residenziali e semi-residenziali, con
particolare attenzione alle persone non autosufficienti.
• Rafforzare il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie attraverso il coinvolgimento e il
rafforzamento del ruolo del “Tavolo disabilità”.

Infrastrutture e viabilità
• Un piano straordinario di interventi per Imola e le sue frazioni per rilanciare gli investimenti.
• Un nuovo piano per la viabilità attraverso il completamento delle infrastrutture strategiche per
la nostra città (es. Bretella, Ponte sul Santerno, ecc.).

• Accesso al credito e semplificazione per la competitività dei nostri distretti produttivi.

• Completamento e realizzazione dei percorsi ciclopedonali per favorire i collegamenti con le aree
periferiche e le frazioni.

• Una nuova strategia territoriale per l'agricoltura condivisa tra Istituzioni e operatori del settore.

• Riorganizzazione degli spazi dedicati ai parcheggi, studiando nuove soluzioni.

• Sostegno al commercio per la nascita di nuove attività, in particolare nel Centro Storico.

• Implementazione del sistema ferroviario con incremento della frequenza dei treni
Imola-Bologna e Imola-Romagna.

• Rafforzare la rete delle imprese e gli investimenti nell'ambito tecnologico e dell'innovazione
(Collegamento con il Big Data Technopole).

Scuola, formazione e università

• Potenziare gli interventi nella zona industriale, stabilendo le priorità con le imprese.

Riqualificazione e sostenibilità

• Riaprire le scuole in presenza e in sicurezza.

• Rigenerazione urbanistica e industriale, per generare nuove opportunità economiche e lavorative.

• Piano straordinario di riqualificazione dell’edilizia scolastica imolese.

• Riqualificazione degli ingressi, degli edifici e degli spazi cittadini investendo nel decoro urbano.

• Gratuità del nido e sostegno al sistema integrato dei servizi dedicati per l'infanzia.

• Investire nella rigenerazione dell'impiantistica sportiva e nelle strutture di aggregazione sociale.

• Rafforzare il legame con il territorio, dalla formazione all'orientamento tecnico e professionale
all’Università.

• Piena fruizione dell'Osservanza con interventi già programmati come l'Accademia Pianistica e lo
Studentato universitario.

• Realizzare un network europeo delle università musicali.

• Una progettualità verde che abbia al centro un assetto idro-geologico stabile e sicuro del territorio.

• Ampliamento dell’offerta formativa universitaria puntando all'ambito Meccatronico e della
Sostenibilità Ambientale.

• Superamento della discarica con la pianificazione della sua riconversione.

