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LINEA  PROGRAMMATICA N.1 
BILANCIO  

 

Il bilancio comunale è lo strumento cardine per la verifica della copertura finanziaria 

di ogni iniziativa dell’ente locale e le decisioni di finanza pubblica devono garantire 

equilibrio e sostenibilità rispetto agli obiettivi programmati 
 

N. LINEA  

PROGRAMMATICA 

N.  DESCRIZIONE   

DEI PROGETTI 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

1 Bilancio 1 Pianificazione delle 

opere pubbliche in 

base alla loro 

importanza 

strategica 

Rivisitazione complessiva del piano 

delle opere dando priorità a quelle 

ritenute più strategiche e necessarie 

  2 Rimodulazione 

dell’imposizione 

fiscale e le relative 

agevolazioni 

Definizione a quadro normativo 

vigente di politiche fiscali in grado 

di rimodulare la tassazione per 

particolari categorie di immobili, 

anche in considerazione della loro 

classificazione catastale o della loro 

localizzazione; finalizzazione di 

agevolazioni legate a indicatori di 

reddito ovvero sulla base di criteri 

scelti dall’ente (ad esempio soggetti 

con grave disabilità, titolari di 

assegni sociali) 

 

  3 Valorizzazione degli 

immobili di 

proprietà comunale 

Verifica della possibilità di 

valorizzare ulteriormente i beni 

immobili all’attivo e di metterli a 

reddito o, qualora non 

economicamente sostenibili, di 

procedere alla loro dismissione 

 

  4 

 

Riorganizzazione 

del personale 

comunale 

Riorganizzazione dei dipendenti 

comunali. Analisi delle attuali 

potenzialità in modo da ridurre 

l’onere a carico dell’ente in termini 

di costi gestionali attraverso 

maggiore flessibilità di orario, 

potenziamento degli strumenti 

informatici e delle nuove tecnologie 

digitali online 



 

C O M U N E  D I  C E R A N O  

 

 3 

  5 Miglioramento 

dell’efficienza della 

spesa corrente 

attraverso un’analisi 

dei costi 

Analisi puntuale delle singole voci in 

uscita al fine di individuare le 

inefficienze e permettere risparmi 

nella spesa in conto corrente. 

  6 

 

Svolgimento di 

alcune funzioni in 

forma associata 

 

Definizione dell’esercizio in forma 

associata delle funzioni con i comuni 

limitrofi, in coerenza con il quadro 

normativo, senza rinunciare alla 

propria autonomia ma assicurando 

un maggior livello di copertura dei 

servizi 

  7 Analisi delle offerte 

di finanziamenti 

esterni 

 

Implementazione di progetti per la 

partecipazione a bandi di 

finanziamento, specialmente a 

livello europeo, in grado di veicolare 

risorse economiche per la copertura 

di spese di investimento o per 

l’abbattimento degli interessi sui 

mutui. 

 

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N.2 
SERVIZI SOCIALI 

 

Le persone e la famiglia sono al centro dell’azione amministrativa. L’istituzione 

familiare rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema 

educativo, il benessere sociale. 

 

N. LINEA 

PROGRAMMATICA 

N. DESCRIZIONE   

DEI PROGETTI 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

2 Servizi sociali 1 Famiglia Ruolo insostituibile di primo 

ammortizzatore sociale 

  2 Potenziamento 

dell’offerta di servizi 

per Asilo Nido 

Collaborazione fra pubblico e 

privato, sempre nell’ottica di 

migliorare efficienza e fruibilità del 

servizio con offerta di orario 

prolungato per il servizio asilo nido 

  3 Potenziamento 

dell’offerta di servizi 

per minori 

Creazione di spazi per adolescenti, 

con attività di tipo culturale e 

ricreativo, anche attraverso la 

riscoperta di attività artigianali che 

fanno parte della nostra tradizione. 
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    Servizi vacanza per minori 

    Contrasto dei fenomeni di violenza, 

bullismo e pedofilia 

    Controllo sociale e monitoraggio dei 

nuclei familiari disagiati al fine di 

scongiurare possibili fenomeni di 

violenza o sfruttamento di minori 

  4 Potenziamento 

dell’offerta di servizi 

per le persone 

anziane 

Iniziative tese alla valorizzazione 

della persona anziana con progetti 

che favoriscano il contatto tra le 

diverse generazioni 

    Supporto ai nuclei familiari al fine 

di favorire il mantenimento della 

persona anziana al proprio interno 

    Collaborazione con il centro diurno 

per anziani per proporre attività di 

svago per chi risulta autosufficiente 

    Screening dedicato alle persone 

anziane 

    Maggiore promozione, in 

collaborazione con le ASL, di 

un’assistenza domiciliare 

    Attività sociali: vigilanza volontaria 

all’uscita delle scuole 

    Assistenza per tutto quello che 

riguarda la burocrazia fornendo 

aiuto per problemi legati alla 

compilazione di moduli 

  5 Potenziamento 

dell’offerta di servizi 

per le persone 

diversamente abili 

 

Eliminazione delle barriere 

architettoniche ed il miglioramento, 

laddove fosse possibile, di 

marciapiedi e strade spesso di 

difficile percorribilità 

    Collaborazione con il volontariato 

per i servizi di assistenza alle 

persone con disabilità. 

Potenziamento del servizio di 

assistenza domiciliare 

    Campagna di sensibilizzazione 

finalizzata al rispetto degli spazi di 

parcheggio per disabili. Controllo 

sulla validità dei permessi e sul loro 

utilizzo indebito 
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  6 Potenziamento 

dell’offerta di servizi 

per i giovani 

 

Tutela della fascia giovanile con 

proposte mirate all’inserimento 

sociale 

    Sviluppo delle varie forme di 

aggregazione 

    Sostegno dello sviluppo dell’identità 

dei giovani sul piano socio-culturale 

e della partecipazione attiva ai 

programmi comunitari di mobilità e 

formazione 

    Studio di fattibilità per un servizio 

di copertura di Wi-Fi libero in 

alcuni punti strategici del paese 

  7 Lotta contro la 

dipendenza 

 

Lotta alla tossicodipendenza con  

prevenzione, informazione sui 

rischi, cura e riabilitazione con 

particolare riguardo alle comunità 

terapeutiche 

    Campagne di informazione basate 

sul rifiuto delle dipendenze 

    Tutela delle fasce sociali a più 

elevato rischio di dipendenza da 

sostanze stupefacenti 

    Coordinamento con le forze 

dell’ordine in tutte le attività tese al 

controllo ed al contrasto dello 

spaccio 

  8 Sostegno del 

volontariato 

Diffusione con manifesti e depliant 

informativi del valore sociale del 

volontariato 

    Istituzione di un numero unico del 

volontariato 

    Sostegno alle associazioni legate da 

un maggior numero di anni alla 

territorialità del Comune 

    Riconoscimento comunale per le 

associazioni di volontariato che si 

sono contraddistinte maggiormente  
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    Estensione del concetto di 

volontariato anche a tutte le attività 

di tutela del territorio e del rispetto 

dell’ambiente, attivando giornate di 

raccolta rifiuti nelle campagne e 

strade del nostro paese 

 

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N.3 
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 

 

Prendersi cura dell’istruzione e scolarizzazione dei cittadini, iniziando dalla più tenera 

età 

 

 

N. LINEA 

PROGRAMMATICA 

N. DESCRIZIONE   

DEI PROGETTI 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

3 Istruzione cultura e 

sport 

1 Servizi per gli alunni 

e cura degli edifici 

scolastici 

Attenzione verso la qualità delle 

mense scolastiche, attivando 

un’apposita commissione che vigili 

sul servizio 

    Restituzione del Parco Comunale 

“Peter Pan” all’uso esclusivo della 

Scuola Primaria durante l’orario 

delle lezioni, spostando 

l’ingresso/uscita degli scolari 

dall’attuale Piazza San Gervasio a 

Via IV Novembre attraverso il 

parco 

    Ammodernamento ed adeguamento 

delle strutture alle normative in 

vigore, anche sfruttando le 

implementazioni di recupero 

energetico ed energie alternative 

    Impegno per il ripristino del 

servizio di trasporto degli alunni, 

anche ragionando nell’ottica di 

appalti esterni o collaborazioni fra 

pubblico e privato 

    Organizzazione e mantenimento dei 

servizi extrascolastici e dei centri 

estivi durante il periodo di 

sospensione delle lezioni 
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    Laboratori didattici, arredi e 

strutture per la pratica sportiva 

  2 Valorizzazione della 

cultura locale e 

servizi per il tempo 

libero 

Valorizzazione della cultura 

tradizionale e popolare promozione 

di una politica culturale che 

coniughi tradizione e modernità 

    Rafforzamento del BANT, 

collaborando sempre di più con i 

comuni dell’Ovest Ticino per il 

servizio di scambio librario 

    Completamento dell’Area Feste 

collegata alla Sala Polivalente 

“G.B. Crespi” con l’introduzione di 

cucina a norma e di una 

tensostruttura 

    Istituzione di un coordinamento fra 

le varie associazioni sportive e 

culturali al fine di poter gestire al 

meglio i tempi delle iniziative 

    Quattro stagioni di eventi ciclo 

completo di eventi durante tutto il 

corso dell’anno 

    Giornate legate alla riscoperta di 

antiche arti e mestieri, promozione 

delle tradizioni ceranesi 

    Valorizzazione e riscoperta delle 

figure storiche locali 

    Rinnovo del legame con le 

comunità gemellate 

    Collaborazione con l’Università 

della Terza Età per rendere un 

servizio di corsi e lezioni per adulti 

    Promozione del consorzio delle 

case vacanze di Druogno e 

Cesenatico 

    Ripristino dell’Informatore 

Ceranese sia in formato cartaceo 

che social 
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  3 Incentivazione delle 

attività sportive e 

realizzazione nuove 

aree per la pratica 

sportiva 

Recupero, ripristino e 

ammodernamento delle strutture già 

presenti nel territorio comunale per 

praticare sport 

 

Area ex C.V.T. restyling della 

palestra e ammodernamento 

generale dell’area per renderla 

fruibile a tutti 

 

    Realizzazione di nuove aree idonee 

per praticare sport (esempio 

percorsi vita in aree verdi, palestra) 

    Aiuti tradotti in maggiori possibilità 

di sponsorizzazione da parte di 

società e di privati 

    Contributi per sostentamento da 

parte del Comune a coloro che 

promuovono lo sport 

    Individuazione ed utilizzo fondi di 

credito sportivo destinati al 

miglioramento delle strutture 

sportive esistenti 

    Incentivazione di tornei ed eventi 

sportivi di vario genere con 

istituzione dello “sport day” 

    Favorire la nascita di strutture 

private a scopo sportivo/sociale 

anche con adeguamento dello 

strumento urbanistico ed avvio di 

Patrocini di vario genere 

    Redazione di un regolamento 

comunale per sport e 

associazionismo al fine di regolare 

concessioni contributi e utilizzo 

degli impianti 

 

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N.4 
SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE 

 

Sentirsi sicuri a casa propria così come nei luoghi pubblici rappresenti un diritto 

fondamentale per i cittadini. Una città sicura rappresenta un incentivo all’economia 
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locale, incoraggia la vita diurna, serale ed aumenta la voglia di uscire per vivere il 

paese. 

 

N. LINEA 

PROGRAMMATICA 

N. DESCRIZIONE   

DEI PROGETTI 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

4 Sicurezza, ordine 

pubblico ed 

immigrazione 

1 

 

Potenziamento della 

sicurezza sul 

territorio comunale 

 

Telecamere a tutti i varchi di 

accesso al territorio urbano 

    Telecamere mobili in dotazione, 

per fare fronte a problematiche 

particolari quali, ad esempio, 

l'abbandono abusivo di rifiuti e gli 

atti vandalici 

    Attivazione di un'applicazione per 

smartphone scaricabile dai 

cittadini per segnalazioni in tempo 

reale alla polizia locale con 

possibilità di feedback immediato 

    Controllo del vicinato stipulando 

apposito protocollo con la 

prefettura 

    Istituzione di una consulta 

comunale per la sicurezza 

    Valutazione stipula di una polizza 

assicurativa per il rimborso di 

danni materiali causati agli 

immobili in seguito ad intrusi o 

furti 

    Riorganizzazione dell'attività di 

Polizia Locale con un maggiore 

impiego in ambito di pubblica 

sicurezza in sinergia con le forze 

dell'ordine e prefettura 

 

    Istituzione di una vigilanza 

volontaria per la sorveglianza nei 

parchi, al mercato settimanale, 

durante manifestazioni e all'uscita 

delle scuole allo scopo di 

supportare la Polizia Locale 
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  2 

 

Contrasto 

dell’immigrazione 

irregolare 

 

Contrapporsi al fenomeno 

dell’immigrazione irregolare con il 

potenziamento del controllo delle 

identità 

    La verifica dei permessi di 

soggiorno e delle condizioni 

igienico-sanitarie delle residenze 

    L’informazione ai cittadini dei 

reati nei quali si incorre dando 

lavoro, ospitalità od alloggi ad 

immigrati irregolari 

    Emissione di ordinanze affinché 

siano identificati ed allontanati 

venditori abusivi 

 

LINEA PROGRAMMATICA N.5 
TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

Per lo sviluppo del territorio è imprescindibile una programmazione a lungo termine 

dei lavori pubblici. 

 

N. LINEA  

PROGRAMMATICA 

N. DESCRIZIONE   

DEI PROGETTI 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

5 Tutela e promozione 

del territorio 

1 Manutenzione di 

strade e 

marciapiedi 

 

Mappatura delle strade e marciapiedi 

maggiormente degradati per effettuare 

interventi mirati di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, per il decoro 

del paese ma soprattutto per la 

sicurezza dei pedoni e del traffico 

veicolare 

  2 Area Verde Terreno “ex Gambarotta” da destinare 

ad area “polmone” verde per le 

famiglie con arredo urbano, 

piantumazioni e apposita area di 

sgambatura per cani 

  3 Programmazione 

urbanistica per 

l’artigianato e 

l’industria 

Attenzione, in particolare nel campo 

di programmazione urbanistica, visto 

l’attuale processo in corso di 

adeguamento dello strumento 

pianificatorio. 

  4 Attività produttive Ricerca di mercato sulla possibilità di 

insediamento di nuove attività 

produttive 
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  5 Gestione dei 

rifiuti 

Campagne informative di 

sensibilizzazione sulla separazione dei 

rifiuti, anche con iniziative didattiche 

nelle scuole 

    Incentivazione della raccolta 

differenziata in relazione al principio 

di “chi più ricicla meno paga”, 

diminuendo maggiormente la 

percentuale di rifiuti non 

differenziabili, promuovendo il 

riutilizzo e lo sfruttamento della 

frazione umida, riducendo lo 

smaltimento e di conseguenza il costo 

del servizio per la collettività 

    Mappatura dei cestini presenti oggi 

sul territorio comunale, inserendone di 

nuovi nelle aree più critiche che diano 

la possibilità di differenziare il rifiuto 

e di spegnere e buttare i mozziconi di 

sigaretta separatamente 

    Massima attenzione, in collaborazione 

con gli organi di polizia, sul tema 

dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto 

quelli provenienti da materiali di 

risulta e dannosi all’ambiente e alla 

persona 

  6 Viabilità e centro 

storico 

 

Riorganizzare la viabilità nel centro 

storico, con formazione di un piano 

del traffico e dei parcheggi 

    Con opportuni accorgimenti, riaprire 

la via Beato Pacifico con rotatoria 

all’incrocio con via IV Novembre 

    Formazione in centro storico di 

percorsi pedonali “a raso” 

    Manutenzione dei marciapiedi e 

fruibilità pedonali con abbattimento 

delle barriere architettoniche 

    Sviluppo dell’illuminazione a led per 

ottenere una migliore efficienza e un 

risparmio sulle casse comunali 
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  7 Promozione del 

commercio locale 

Diversa collocazione del mercato 

settimanale, spostandolo nel cuore del 

paese per renderlo più a misura di 

ceranese e per riportare la gente a 

vivere il centro storico, dove si 

trovano la maggior parte delle attività 

    Coinvolgimento delle piccole realtà 

commerciali nella realizzazione  degli 

eventi organizzati sul territorio 

    Modifica della viabilità anche in 

funzione delle esigenze del 

commercio locale 

  8 Tutela 

dell’ambiente 

dall’inquinamento 

 

Informare la cittadinanza con 

campagne di sensibilizzazione e 

massima trasparenza sui livelli di 

inquinamento rilevati nel territorio 

comunale 

    Coordinamento con le forze 

dell’ordine e gli enti preposti per fare 

in modo che l’ambiente venga 

preservato e tutelato con controlli 

preventivi 

    Analisi della qualità dell’aria con 

costante monitoraggio delle emissioni 

in atmosfera delle sostanze nocive 

generate soprattutto dagli impianti 

industriali, dal traffico veicolare e 

dagli impianti termici civili 

  9 Promozione del 

territorio e delle 

attività che lo 

valorizzano 

Istituzione di un’apposita consulta per 

la promozione del territorio  

    Sviluppo di una strategia di marketing 

territoriale, con pubblicazioni online e 

cartellonistica in punti strategici del 

paese, promuovendo le immagini e i 

punti di forza del nostro comune 

    Collaborazione con l’Ente Parco del 

Ticino per proporre percorsi vita, 

attività di svago e di tutela del 

territorio 

    Cura delle aree verdi anche attraverso 

la collaborazione con privati e aziende 
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    Valorizzazione dell’area dello 

scolmatore del torrente Terdoppio, tra 

l’opera di presa della Roggia Cerana 

ed il ponte di Via Vigevano 

 

 

 

 

 

 

 


