BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
2007-2012
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
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Bilancio di Mandato
Cari concittadini e concittadine,
al termine del suo mandato l’Amministrazione comunale ha ritenuto di
procedere alla redazione del Bilancio Sociale di Mandato, strumento di
rendicontazione per l’informazione e la comunicazione dell’azione amministrativa a cittadini ed utenti.
Questa modalità di relazione si colloca in quel quadro di indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche per il quale assume rilevanza particolare l’adozione di iniziative e strumenti di trasparenza,
comunicazione ed informazione volti a costruire un rapporto aperto e
chiaro con la cittadinanza.
D’altro canto, leggi fondamentali dello Stato, a partire dalla n. 241 del
1990 che ha introdotto nell’ordinamento i principi della trasparenza amministrativa, fino alla Legge n. 150 del 2000 che ha disposto una specifica disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni, hanno istituzionalizzato un vero e proprio
sistema in cui un’adeguata risposta alle esigenze conoscitive dei diversi
interlocutori delle pubbliche amministrazioni diviene elemento essenziale di correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Con la nostra rendicontazione sociale di mandato abbiamo cercato di illustrare le attività dell’Istituzione Comune ed il suo funzionamento, di dare
conto dei servizi resi e dei relativi costi in base all’utenza, di esplicitare
le scelte, le attività ed i risultati in riferimento all’impiego delle risorse:
abbiamo cercato, in sostanza, di offrire un insieme di indicatori contabili
e non, per una lettura quanto più possibile completa e reale dell’attività
amministrativa svolta in questo mandato amministrativo.
Tuttò ciò senz’altro per dare corso ad una previsione di legge ma, soprattutto, per un obbligo morale, sentito da questa Amministrazione, nei
confronti della comunità di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Sono certa che lo spirito e la volontà che ci hanno mosso nell’elaborazione di questa rendicontazione verranno senz’altro colti da tutti coloro che
ad essa si avvicineranno e sono anche certa che, ugualmente, verranno
colti lo sforzo e la tensione ideale che ci hanno animato e che stanno dietro ad ogni scelta, ad ogni numero e ad ogni dato di questo documento.

Francesca Metri
Sindaco di
Castrocaro Terme e Terra del Sole

Il territorio
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Contesto demografico

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha un’estensione territoriale di 38,92 kmq. e al 31/12/2011 la sua popolazione complessiva
risulta pari a 6.661 abitanti, con una densità abitativa di 171,15 ab/kmq.
Anno

2007

2008

2009

2010

2011

Popolazione residente

6.504

6.572

6.599

6.600

6.661

649

719

756

765

794

% Stranieri immigrati

9,98%

10,94%

11,46%

11,59%

11,92%

Famiglie

2.861

2.853

2.872

2.888

2.954

Stranieri immigrati


Il bilancio sociale di fine mandato è l’occasione anche per fare una fotografia sulle principali dinamiche economico-produttive che hanno interessato il nostro comune. Esso presenta una consistente rete di insediamenti
produttivi che, in base ai dati dei quaderni di statistica della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena del 2010, consta di 688 imprese operanti sul
territorio per un totale di 2.106 addetti.
Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha un’organizzazione interna che comprende 33 collaboratori, dei quali 32 dipendenti a tempo
indeterminato e 1 dipendente a tempo determinato.
Il Consiglio comunale è composto da 17 membri (compreso il Sindaco)
che esercitano la loro funzione costituendosi in Gruppi consiliari: 12 sono
stati eletti all’interno della Lista per Francesca Metri Sindaco, 3 della Lista
un futuro Comune, una nel Gruppo Democratico per la Libertà ed una in
Lista Partecipazione democratica.
L’attività del Consiglio si può riassumere come segue:
Anno

2007

2008

2009

2010

2011

Numero sedute

9

7

9

10

8

Numero deliberazioni

77

71

79

90

62

La Giunta Comunale, che è l’organo tecnico dell’Amministrazione, coadiuva il Sindaco nel governo della città. Essa è composta da:
Francesca Metri
Lamberto Donatini
Giuseppe Petetta
Mauro Cacciaguerra

Sindaco con Delega al Bilancio e Personale
Vice Sindaco con Delega a Scuola, Sport e Sanità

Francesco Billi

Assessore con Delega ai Servizi Sociali e Welfare, Cultura
e Musica, Relazioni Esterne

Assessore con Delega ai LL.PP. ed Edilizia Privata
Assessore con Delega al Turismo, Attività Economiche, 		
Sicurezza ed Ambiente

L’attività della Giunta Comunale in sintesi:
Anno

2007

2008

2009

2010

2011

Numero sedute

24

46

47

44

44

Numero deliberazioni

77

141

133

126

149

Questi sono i membri
del Consiglio Comunale:
Metri Francesca
Bacchilega Pino
Bandinelli Giuliano
Billi Francesco
Bombardini Alessandro
Cacciaguerra Mauro
Davi’ Giuseppe
Donatini Lamberto
Galassi Anna Maria
Leoni Isabella
Mantellini Marco
Mengozzi Marta
Metri Corrado
Palazzo Girolamo
Ragazzini Gabriele
Sanzani William
Sgarlato Tommaso
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Finanze e Tributi
Strategia

Il Bilancio di un ente comunale riporta gli obiettivi che l’Amministrazione
si propone e le risorse destinate per ciascuno.
Di fronte a progressivi mutamenti e disposizioni che hanno ridotto la disponibilità finanziaria dei Comuni, l’Amministrazione ha improntato una
politica basata sull’equità fiscale e sulla lotta all’evasione.

Entrate Correnti

Le Entrate Correnti del Comune derivano dall’applicazione di proprie tasse, da trasferimenti da altri Enti (Provincia, Regione, Stato), dalle tariffe
che si riferiscono a servizi erogati dal Comune ed ancora dai proventi
legati all’uso di Beni di proprietà (entrate extra-tributarie).
Le entrate tributarie rappresentano la
prima voce per il Comune, e si presentano con un aumento nell’arco del
quinquennio. A fronte di una sensibile
diminuzione dei trasferimenti da altri
Enti, l’Amministrazione ha provveduto
ad incrementare le entrate necessarie
per la fornitura dei servizi ai cittadini,
attraverso i tributi corrisposti da cittadini ed aziende del territorio.

2007
Tributarie

2008

2009

2010

2011

Totali

€ 2.848 € 2.446 € 2.449 € 2.443 € 3.378 € 13.564

Da Trasferimenti

€ 536

Extratributarie

€ 737

Totali

€ 1.160 € 1.180 € 1.413
€ 897

€ 865

€ 422

€ 4.711

€ 1.086 € 1.028 € 4.613

€ 4.121 € 4.503 € 4.494 € 4.942 € 4.828 € 22.888

*in migliaia di Euro

Spese Correnti

Se si considerano le spese sostenute per la macchina amministrativa e
per erogare i servizi ai cittadini, si nota che nel corso degli anni le spese
totali si sono mantenute all’incirca invariate (media di 4.296 Euro).
Funzioni

2007

Servizi generali

2008

2009

2010

2011

Totali

€ 1.218 € 1.233 € 1.313 € 1.248 € 1.356 € 6.369

Servizi sul territorio € 1.356 € 1.447 € 1.502 € 1.585 € 1.675 € 7.564
Servizi ai cittadini

€ 1.322 € 1.559 € 1.396 € 1.810 € 1.461 € 7.548

Totale generale

€ 3.896 € 4.239 € 4.211 € 4.643 € 4.492 € 21.481

*in migliaia di Euro

Spese per il personale

L’andamento dell’aggregato di spesa
presenta un picco nell’esercizio 2008
rispetto all’esercizio precedente. L’anomalia è legata al turnover (ricambio
del personale) verificatosi nell’anno
2007, determinata dal concretizzarsi
di situazioni concomitanti e straordinarie che hanno generato una singolare contrazione della spesa oltre il
limite previsto.

2007

2008

2009

2010

2011

Finanze e Tributi
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Indebitamento
Totale debito

2007

2008

2009

2010

2011

€ 3.065,736

€ 3.329,916

€ 3.057,324

€ 2.784,037

€ 2.497,147

=

€ 496,208

€ 73,481

=

=

di cui nuovi prestiti
*in migliaia di Euro

2007

2008

2009

2010

2011

Avanzo di Amministrazione
2007

2008

2009

2010

2011

€ 161,192

€ 237,809

€ 190,951

€ 259,013

€ 316,083

*in migliaia di Euro

2007

2008

2009

2010

2011

Il risultato contabile di amministrazione, sia esso avanzo o disavanzo,
è il riassunto finale dell’intera gestione riferita ad un anno solare. Per
lungo tempo l’avanzo di amministrazione è stato usato dalle Amministrazioni locali per finanziare gli investimenti, ma anche per riequilibrare o
incrementare le spese correnti. Il patto di stabilità, disposto in esecuzione
delle misure finanziarie dell’Unione Europea, è per il Comune un vincolo
nella gestione della spesa perchè non permette pagamenti quando non
ci siano state entrate maggiori dei pagamenti stessi. Per questo Comune,
questa maggiorazione è particolarmente gravosa a causa di talune coincidenze verificatesi nel 2007, anno di riferimento per il calcolo del patto
di stabilità. Anche l’avanzo di amministrazione segue la regola della necessità di entrate e, pertanto, non può essere liberamente utilizzato come
avveniva in precedenza.

La gestione dell’Amministrazione è
stata improntata ad un uso responsabile delle risorse, con la lungimiranza di
non sovraccaricare l’Ente di debiti che
ne condizionassero il saldo finanziario
a fine anno, e al tempo stesso ne limitassero le potenzialità di investimento
nel medio periodo. L’effetto di questo
approccio è stato un progressivo calo
del debito a carico dell’Amministrazione comunale, connesso, per lo più, ad
un limitato ricorso a nuovi prestiti che
non andassero a ricadere sulle spalle
del cittadino. L’indebitamento medio
pro-capite nel 2011 è stato di 374,89
Euro, a fronte di 514,27 Euro all’inizio
del periodo.
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Finanze e Tributi
Finanziamento

Nel quinquennio 2007-2011 la spesa per la realizzazione delle opere
pubbliche si assesta nel complessivo importo di 5.720.506,59 Euro.
Le risorse a disposizione nel periodo di rendicontazione per la realizzazione degli investimenti, trovano esposizione nella seguente tabella
Fonti

2007

2008

2009

2010

2011

Totali

Alienazioni immobili

€ 76,818

€ 484,075

€ 123,658

€ 506,560

€ 168,800

€ 1.359,912

Concessioni cimiteriali

€ 5,427

€ 330,242

€ 30,063

€ 130,876

€ 73,667

€ 570,277

Contributi Stato/Altri enti

€ 103,015

€ 271,333

€ 786,677

€ 429,065

€ 417,029

€ 2.007,121

Attività estrattive/
oneri CE/Proventi POC

€ 426,961

€ 279,189

€ 208,809

€ 97,438

€ 201,105

€ 1.213,504

Mutui

=

€ 496,208

€ 73,481

=

=

€ 569,690

Totali

€ 612,222

€ 1.861,048

€ 1.222,691

€ 1.163,941

€ 860,602

€ 5.720,506**

*in migliaia di Euro
** di cui per opere pubbliche realizzate sul territorio 4.961.897 Euro e la
restante quota pari ad 758.609 Euro
destinata ad acquisti di beni di uso durevole, redazione degli strumenti urbanistici e completamento dell’attuazione
dei progetti di opere pubbliche”

Tributi

Per razionalizzare le spese e gli interventi, il Comune a metà del 2010
ha avviato un percorso di riorganizzazione del Settore Tributi, convenzionando il Servizio con la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese,
che già dal 2001 gestisce in forma associata l’ufficio entrate tributarie e
servizi fiscali di alcuni Comuni.
La direzione è quella di un sistema territoriale integrato che si occupi di
entrate tributarie e servizi fiscali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al tempo stesso assicuri l’unicità
della conduzione e la semplificazione. Per perseguire maggiore rigore ed
equità nel prelievo, l’Amministrazione ha effettuato una bonifica ed un
aggiornamento delle banche dati dei contribuenti e la ridefinizione di un
regolamento per le entrate tributarie.
Un vantaggio per le casse dell’Amministrazione è derivato da una più capillare attività di controllo delle posizioni dei cittadini e da un più efficace
sistema di riscossione tributaria. Nell’arco del quinquennio 2007-2011
infatti sono stati emessi 640 avvisi, che hanno portato a 310 ravvedimenti, per un recupero di entrate previsto di 250.000 Euro. Mentre 260 sono
stati gli avvisi di accertamento Tarsu e 401 quelli ICI.
Si è inoltre prevista la possibilità per il cittadino di accedere al ravvedimento operoso anche oltre i 12 mesi, permettendogli di sanare la
propria situazione.

Sicurezza e Legalità
Strategia

L’Amministrazione ha operato in un’ottica di tutela della sicurezza ed ha
definito procedure, strumenti e modalità di intervento per disincentivare
l’illegalità in ogni sua forma.
Per ottenere questo si è scelto di intensificare la presenza di operatori di
pubblica sicurezza presso il cittadino, al fine di garantirgli disponibilità
all’ascolto ed attuazione di azioni specifiche sul territorio.

Intervento

La locale Polizia Municipale ha ampliato l’apertura degli sportelli ai cittadini ed ha garantito una più assidua presenza giornaliera (anche nei
giorni festivi) nei paesi. Analogamente, un più stretto contatto con la popolazione è stato raggiunto attraverso una maggiore presenza delle forze
dell’ordine nel territorio prioritariamente con finalità di prevenzione.
Attraverso una maggiore integrazione delle forze dell’ordine si sono
potuti coordinare gli orari di servizio dei vari corpi, carabinieri, polizia
municipale e polizia di stato, per un più efficace presidio dei paesi, a
seguito della definizione strategica dei luoghi e delle situazioni da monitorare.
Contrasto e sensibilizzazione le due azioni portate avanti dagli operatori. Da un lato grazie a sopralluoghi e verifiche sulla popolazione residente: nei cinque anni 5.628 sono stati i servizi di verifica, con un
totale di 795 controlli presso i domicili o le residenze dei cittadini.
265 invece i controlli serali effettuati, con un aumento del 14% rispetto ai cinque anni precedenti.
Sul fronte della sicurezza sulla strada, 842 sono stati i posti di controllo istituiti, per un totale di 8.534 veicoli controllati. Questi sono
stati integrati da iniziative di educazione rivolte agli utenti della strada, soprattutto ai fruitori di domani: cinque corsi per il patentino per i
ciclomotori sono stati realizzati nel quinquennio, per preparare al meglio
142 studenti delle scuole secondarie superiori.
L’impegno delle risorse è stato supportato anche dalla dotazione di
nuovi strumenti che agevolano l’attività dei funzionari (telecamere fisse o mobili, impianto telelaser). Inoltre le forze sono state potenziate
attraverso una nuova unità inserita nell’organico della locale Caserma dei
Carabinieri.
Infine, un’attenzione specifica è stata rivolta alle categorie particolari, attraverso l’istituzione di tre parcheggi rosa, riservati a donne in attesa
o con figli a bordo dell’autoveicolo; analogamente ha interessato le aree
riservate ai disabili. Entrambe le misure si sono inserite in una più ampia
razionalizzazione della sosta (zone a disco orario, maggiore flessibilità nel rilascio dei permessi per i residenti, ad esempio).
L’operato del corpo municipale è esteso anche a tutela dell’ambiente e,
altresì, sul fronte della protezione civile, nonchè alla lotta contro alcune
specie animali infestanti e dannose per la salute.
In particolare, operando in sinergia con il Settore Ambiente del Comune è
stata effettuata un’intensa attività ispettiva per combattere i disagi legati
alla proliferazione di zanzare tigre e mosche. A partire dal 2009, il corpo
di polizia municipale ha effettuato 95 controlli ambientali, a cui vanno
aggiunti gli interventi di bonifica realizzati dal Servizio ambiente per un
totale di 6 trattamenti anti larvali per ogni anno su 1.500 pozzetti presi
in considerazione.
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Sviluppo Economico
Strategia

La definizione di un piano di sviluppo economico condiviso tra Amministrazione, Associazioni di categoria ed imprese è la condizione necessaria per una crescita armoniosa e coerente di una comunità.
Premessa necessaria per questo è stato l’impegno dell’Amministrazione
nel favorire l’insediamento delle imprese e lo snellimento degli obblighi
burocratici a loro carico, indicando lo sportello unico come punto di riferimento per gli imprenditori.
Come chiave per il rilancio del territorio è stata individuata la valorizzazione delle specificità locali, con una particolare attenzione alla vocazione turistica dei Paesi.

Intervento

Partendo dalla disposizione regionale (Delibera Giunta Regionale
1879/2009) in materia di tutela della concorrenza, la Giunta ha anticipato i più recenti indirizzi di liberalizzazione promossi dal Governo attuale.
Ha introdotto, infatti, la liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, superando vincoli di contingente e
territoriali; ha proceduto all’abolizione dei limiti su aperture ed orari
di estetisti ed acconciatori, bar e ristoranti; ha derogato alla chiusura
degli esercizi commerciali durante le festività (eccetto 25 e 26 dicembre e 1 gennaio).

Il miglioramento del servizio e delle
opportunità che l’Amministrazione
ha offerto agli imprenditori, si rileva
anche da una serie di azioni concrete
rivolte alla promozione, incentivazione e supporto alle attività commerciali, azioni che mirano ad integrare
il commercio con lo sviluppo del
turismo e con le attività culturali. Un
esmpio di ciò è costituito da un progetto di riqualificazione urbana che ha
consentito l’accesso ai finanziamenti
previsti dalla LR. 41/97 anche da parte di numerosi operatori commerciali,
costituitisi in Associazione Temporanea di Imprese al fine della riqualificazione delle proprie attività, ricevendo
un contributo dal Comune di oltre
83.000 Euro, pari al 50% delle spese
effettivamente sostenute allo scopo.

I paesi di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare vantano tradizionalmente una produzione agricola di qualità che arricchisce un profilo
estremamente rilevante dal punto di vista storico, culturale e del costume.
Questi ultimi sono stati i protagonisti dei progetti di valorizzazione avviati
nel corso del mandato. Sotto il profilo degli elementi distintivi agricoli e
del territorio rurale è stato istituito il Mercato contadino, che (da aprile
2009) ogni domenica ospita una trentina di imprenditori locali che propongono le produzioni tipiche del territorio, in particolare biologiche.
Inoltre, le nostre aziende agricole sono state rese maggiormente visibili
in circuiti turistici (es. Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì-Cesena), anche
grazie all’istituzione della Consulta Permanente per la Valorizzazione dell’Agricoltura, alla quale partecipano rappresentanti dell’Amministrazione comunale e provinciale, tecnici del settore, Associazioni di
categoria e membri delle Associazioni di volontariato oltre, appunto, ai
produttori agricoli locali.
La Consulta, costituita al fine di migliorare le attività di comunicazione e
divulgazione in materia agricola, oltre che l’interazione delle attività del
settore agricolo con quello turistico, si è impegnata a sostenere progetti
quali quello per la valorizzazione dell’Olio e dell’Olivo di Castrocaro
Terme e Terra del Sole, che ha previsto l’assegnazione di piante selezionate di olivo a proprietari agricoli e a cui hanno fatto seguito la realizzazione di una pubblicazione divulgativa sul prodotto, l’organizzazione di
una nuova manifestazione paesana dedicata (Sagra dell’Olio) e corsi di
approfondimento per addetti ai lavori che hanno coinvolto circa 50 operatori del comparto.
Per affiancare adeguatamente le imprese locali nel loro funzionamento,
l’Amministrazione ha completato le procedure necessarie all’attivazione
dello Sportello Unico Attività Produttive come interlocutore idoneo per
la nascita e la crescita di un’impresa: operante secondo i principi di efficienza e di digitalizzazione, lo SUAP è la bussola per le gestione amministrativa
e burocratica delle attività economiche del comune, grazie alla disponibilità on line, sul sito web del Comune, di una modulistica mirata. Sono state
298 le pratiche rilasciate dal servizio nel quinquennio 2007-2011.

Turismo
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Strategia

Castrocaro Terme e Terra del Sole ha una spiccata caratterizzazione come
meta del turismo termale. A fronte di un mercato e di un turista profondamente rinnovati, l’Amministrazione ha inteso proporre la località
come destinazione accattivante ed in grado di rispondere alle richieste
di un’ampia tipologia di pubblico attraverso nuove strategie e nuove iniziative, risultato di un’integrazione efficace fra tutti i soggetti coinvolti.
Il coordinamento di questo approccio è stato affidato ad una Consulta
Permanente per la Promozione del Territorio.

ARRIVI

Intervento

La pianificazione strategica del Turismo ha avuto come premessa fondamentale un nuovo posizionamento della destinazione all’interno del
mercato turistico con una nuova identità.
Organismi e procedure adeguate sono stati adottati, unitamente a strumenti specifici di promozione come il portale internet turistico, la Guida
all’Ospitalità ed ai Servizi, il Calendario Eventi e la Mappa della
Città.
Accanto a questo, è stato adeguato il servizio al turista attraverso una
riorganizzazione degli uffici turistici IAT e UIT (a cui si è aggiunto il neonato UOT) che hanno registrato rispettivamente 17.081 e 26.871 accessi
tra il 2007 ed il 2011.

PRESENZE

Un sistema di promozione in sinergia con circuiti, club ed unioni di
prodotto ha permesso al nostro territorio di avere nuove e numerose
opportunità di visibilità. Iniziative sono state condotte in co-marketing
con l’Unione Prodotto Terme e Città d’Arte dell’Emilia Romagna; con Camere di Commercio e comuni del circondario, Associazione albergatori
della costa, circuito nazionale dei camperisti… Il costo sostenuto per la
promozione in comarketing è stata pari a 71.670,00 Euro per un totale di
16 iniziative realizzate.
Nel quinquennio preso in esame, il nostro territorio è stato scelto come
meta da parte di turisti provenienti dall’Italia e dall’estero. In particolare
2007-2011
2002-2006

140.712 arrivi
138.094 arrivi

628.753 presenze
757.398 presenze

L’aumento negli arrivi si registra, tuttavia, a fronte di un risultato negativo
nelle presenze, che si può imputare (oltre che alla difficile congiuntura
economica nazionale) all’evoluzione che il mercato Termale tradizionale
ha avuto a favore del Benessere termale, linea emergente ancora poco
sviluppata e sottoposta alla concorrenza di località non termali che si
stanno dotando di prodotti benessere.
Dall’analisi degli arrivi e delle presenze dall’anno 2007 all’anno 2011,
suddivise per tipologia di esercizi, emerge un’ottima performance degli
Alberghi a 4 stelle per quanto riguarda gli arrivi.
ARRIVI
Alberghi
4 stelle

Alberghi
3 stelle

Alberghi
2 stelle

Extralberghieri

TOTALE

76.134

56.602

2.118

5.858

140.712

PRESENZE
Alberghi
4 stelle

Alberghi
3 stelle

Alberghi
2 stelle

Extralberghieri

TOTALE

202.253

341.783

19.388

65.329

628.753

La tipologia ricettiva in cui si concentra maggiormente il movimento turistico sono gli alberghi a quattro stelle;
seguono poi quelli a tre stelle, a due
stelle e infine le strutture extralberghiere.

Tipologia e consistenza ricettiva al 2011:
19 strutture ricettive alberghiere con 1.298 posti letto così
suddivise:
- 2 alberghi 4 stelle
- 16 alberghi 3 stelle
- 1 albergo 2 stelle

53 strutture ricettive extralberghiere con 238 posti letto così
suddivise:
- 12 case/appartamenti per vacanze
- 1 affittacamere
- 31 appartamenti uso turistico
- 4 agriturismi
- 5 B&B
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Bandiera Arancione
Questo Comune ha ottenuto il marchio di qualità turistico ambientale per
l’entroterra assegnato nel 2005 dal
Touring Club Italiano per le seguenti
eccellenze:
- armonia, omogeneità e buona conser
vazione nel nucleo antico
- buona cura del verde e dell’arredo urbano
- adeguata differenziazione delle strutture ricettive
- calendario ricco e diversificato di
eventi
La Bandiera Arancione, istituita nel
1998, è il marchio di qualità Touring
che seleziona e certifica le piccole località dell’entroterra, in base a rigorosi
parametri turistici e ambientali. Viene
assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale
e ambientale di pregio, ma sanno offrire
al turista un’accoglienza di eccellenza,
mantenendo nel tempo un elevato standard di qualità complessiva.

Turismo
Il Ministero dell’Economia nel 2010 ha stanziato 233.000 Euro per finanziare interventi per il rilancio del turismo termale. Di questi, 33.000 Euro
sono stati destinati al potenziamento delle iniziative e manifestazioni di
interesse turistico ed all’impianto dell’Ufficio Operativo Turismo. Ad entrambe le azioni ha provveduto, in regime convenzionale, il Consorzio di
Promozione Turistica Castrumcari, che per fini istituzionali ed esperienza
acquisita, è stato ritenuto il soggetto in grado di assicurare la gestione
più efficace del contributo. L’importo rimanente, pari a 200.00 Euro è stato impiegato per la diffusione dell’immagine e del valore dei nostri Paesi
in ambito nazionale, attraverso la realizzazione di manifestazioni canore
e la correlata attività promozionale in stretta connessione con il “Festival
Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme”.
L’Amministrazione ha considerato strategica la collaborazione con le locali Associazioni di Volontariato, che forniscono da sempre un efficace
apporto operativo sia in termini di idee che di risorse umane. Nonostante la progressiva riduzione dell’importo destinato al supporto delle indispensabili attività di tutte le Associazioni di volontariato, imposta dalla
diminuzione delle disponibilità di bilancio, il Comune è riuscito a garantire nel quinquennio un sostegno economico pari ad oltre 180.000 euro
per la realizzazione delle attività turistico-promozionali.
Inoltre, a supporto delle attività turistico-culturali, sono stati impiegati
nell’arco degli ultimi cinque anni, 36 giovani che hanno svolto il servizio
civile presso il nostro Comune, mentre 11 sono stati inseriti all’interno
di progetti socio-assistenziali e scolastici.

Festival Voci Nuove Volti Nuovi

Il Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme che tanto ha dato alla
storia della musica e della canzone italiana e che da oltre cinquant’anni
rappresenta un’importante vetrina per il territorio, è stato riportato al
centro dell’offerta turistica integrata dei Paesi, ripartendo dall’idea che il
Festival è legato indissolubilmente al paese. Castrocaro Terme ed il Festival, infatti, costituiscono tradizionalmente un richiamo reciproco alla
musica, al territorio, alle terme, ad un’immagine consolidata di amabile
ospitalità. Si è voluto dunque il rilancio del Festival proprio perché esso
significa rilancio del nostro territorio ed è per questo che l’Amministrazione ne ha riacquisito la piena titolarità a partire dal 2009.
La 52esima edizione del Festival ha infatti rappresentato un nuovo corso per la manifestazione, che dopo anni di grande crescita e visibilità,
aveva vissuto un periodo di declino, perdendo ogni valore propositivo
e di innovazione. Da allora infatti la manifestazione è stata inserita nel
più ampio progetto “Castrocaro Città della Musica”, che comprende già
numerose iniziative e del quale esso è destinato ad essere vetrina privilegiata. Grazie alla rivitalizzazione non solo artistica, ma anche di notorietà
dell’evento, oggi e fino al 2016 la gestione del Festival è affidata ad un
circuito artistico di primissimo piano, ed ha un contratto di messa in onda
sui canali RAI della televisione pubblica fino al 2013, forte anche del rinnovato legame con il Festival di Sanremo, proprio come nell’epoca d’oro
del nostro concorso.

Sport
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Strategia

L’attività sportiva è un elemento importante che concorre alle definizione della qualità della vita di un individuo. Infatti essa rappresenta uno
strumento di salvaguardia della salute psico-fisica, ma anche un’opportunità di aggregazione collettiva, oltre che di formazione per i giovani.
Per questo l’Amministrazione di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha
rivolto particolare attenzione alle organizzazioni sportive del territorio,
riconoscendone la loro irrinunciabile funzione sociale.
Incrementando la quantità di eventi e manifestazioni sportive, si è contribuito a rafforzare l’offerta turistica locale, che oggi così viene ancor
più caratterizzata dalla componente di benessere. A tutto questo è stata
utile anche una più stretta collaborazione con le associazioni sportive.

Intervento

L’Amministrazione sostiene l’attività sportiva locale attraverso erogazioni dirette all’istituto comprensivo scolastico e a due Associazioni sportive locali alle quali è stata demandata la gestione degli impianti sportivi.
Destinazione

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Totali

€ 947

€ 947

€ 947

-

€ 1.500

€ 4.341

Contributo per gestione
impianti sportivi

€ 21.000

€ 21.000

€ 21.000

€ 21.000

€ 21.000

€ 105.000

Totale generale

€ 21.947

€ 21.947

€ 21.947

€ 21.000

€ 22.500

€ 109.341

Istituto comprensivo

Nuovi eventi sportivi sono stati realizzati nel corso di questi anni dando
l’occasione ai cittadini (ma non solo) di praticare lo sport, confrontandosi in competizioni sportive strutturate e regolari, oppure di condividere con amici ed appassionati i propri passatempi. Da questo intento
sono nati i Carioli, la gara ciclistica Gran Fondo Fondriest-Terme di Castrocaro, Rally Ronde, Bimbinbici, Colline di Romagna, Mountainbike,
KARTstrocaro, Roll and Dance e Sciame di biciclette.
In questo modo si è contribuito ad arricchire ulteriormente il cartellone
di iniziative locali, allargando l’offerta per i turisti, integrando le esistenti proposte culturali,musicali, artistiche ed enogastronomiche con
nuove occasioni di svago ed intrattenimento.
Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno stretto inoltre solidi legami con
il mondo dello sport professionistico: il Cesena Calcio è stato ospitato
per quattro anni in ritiro in Paese e l’Associazione Italiana Arbitri svolge
la propria preparazione atletica presso le strutture delle Terme di Castrocaro già dal 2008.

Un deciso impegno è stato profuso
per potenziare l’effettivo utilizzo di
tutti gli spazi disponibili, per ampliare
l’accesso alle varie attività sportive. I
luoghi in cui i cittadini possono praticare sport sono stati sottoposti ad
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria nel corso degli anni
2007-2012, sia per garantirne l’utilizzo in piena sicurezza, sia per renderli
efficienti e funzionali rispetto alla loro
destinazione. Una migliore e più razionale fruizione di queste strutture è
stata ottenuta attraverso la definizione
di un regolamento per l’assegnazione,
l’utilizzo e la gestione degli impianti
sportivi comunali o acquisiti in uso.
Questi gli interventi effettuati:
Lavori di impermeabilizzazione
della copertura della palestra
annessa alla scuola media.

€ 60.000

Rifacimento pavimentazione dei
€ 11.100
campi da basket di via Battanini
Realizzazione di recinzione al
terzo campetto in via Battanini

€ 2.880

Realizzazione pensilina
presso gli spogliatoi

€ 5.900

Ripristino impianto
termoidraulico

€ 7.540

Rigenerazione manto erboso

€ 6.000

Demolizione campi da bocce
Area centro sportivo

Volontariato
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L’identità dei Paesi è valorizzata anche
attraverso due importanti risorse per
la comunità: l’archivio storico e la
biblioteca comunale.
Il primo costituisce un prezioso legame con le nostre origini e per questo è
inserito all’interno del programma didattico degli studenti ed ospita attività
di vario genere. 17 laboratori sono stati proposti nel quinquennio, coinvolgendo 1.001 persone. La biblioteca,
dedicata al nostro Plebino Battanini, ha
effettuato 9.021 prestiti librari ed ha
visto il proprio patrimonio ampliarsi
di oltre 2.978 unità (tra donazioni ed
acquisizioni).
Il senso di appartenenza sociale passa anche attraverso il riconoscimento
dell’opera e del valore dei personaggi
meritevoli del comune. Da questo profondo senso di riconoscenza e dalla
volontà di proporre modelli positivi ai
nostri giovani, è nata l’idea di istituire
delle onorificenze per i concittadini
che si sono distinti nel proprio ambito nel corso della loro esistenza. Sono
già 16 i castrocaresi e terrasolani che
hanno ricevuto il titolo da questa Amministrazione.

Progetto Fund Raising

Da quattro anni Castrocaro Terme e
Terra del Sole ospitano il primo Festival Nazionale dedicato al Fund Raising. Nata dall’omonimo percorso di
alta formazione universitaria che si
tiene a Forlì, la rassegna porta ogni
anno in Paese circa 900 persone, tra
docenti, professionisti, sponsor e partner che per alcuni giorni si confrontano sul tema del no profit e dibattono di
strategie e strumenti moderni per raccogliere fondi destinati a cause di solidarietà, alla ricerca medico-scientifica,
cultura ed altro.

Cultura
Strategia

Le iniziative culturali rappresentano un importante motore per la crescita di una comunità, oltre ad essere uno stimolo per il confronto e per la
diffusione della conoscenza.
Il Comune ha operato per sostenere le iniziative delle associazioni culturali del territorio, ponendosi come partner organizzatore e sostenitore,
in alcuni casi con fondi, o strutture o attrezzature, oppure solamente
condividendo la bontà dei progetti realizzati.

Intervento

L’Amministrazione ha incoraggiato il ricco patrimonio di attività degli
organismi locali, per lo più volontari, stimolando con proposte e bandi/
progetti la nascita di idee e l’arricchimento dell’offerta culturale per i
cittadini. Ecco una sintesi dell’attività di questi anni
ANNO

2007

2008

2009

2010

2011

N. eventi
a cui è stato
attribuito
contributo
economico

7

16

16

11

3

Importo
complessivo
contributi

€ 32.670

€ 32.057

€ 34.768

€ 9.300

€ 4.800

17

26

32

35

32

N. eventi
patrocinati

Progetto Città della Musica

Tradizioni e vocazione della nostra comunità sono fortemente improntate sulla musica, che negli anni è divenuta asse portante della programmazione in materia culturale, sociale e turistica. In questo contesto
si inserisce il progetto “Castrocaro Città della Musica” che ha coinvolto,
tra gli altri, anche 577 ragazzi dei nostri Paesi. L’obiettivo dell’iniziativa
è favorire la passione musicale ed incentivare la partecipazione al volontariato musicale per diffondere sempre di più la musica come parte
della quotidianità scolastica e giovanile.
Il programma permette di far conoscere Castrocaro Terme e Terra del
Sole nel mondo e ha favorito anche lo scambio con l’estero: ha infatti
consentito a 12 nostri concittadini di partecipare a due meeting all’estero e ad uno in Italia, contribuendo così alla formazione di uno spirito
europeo nei nostri giovani. A questo progetto, che rappresenta un vero
e proprio gioiello della promozione dell’arte musicale, si sono affiancate
anche altre iniziative quali Festival Voci Nuove Volti Nuovi, la Rassegna
dei Migliori Diplomati d’Italia, il protocollo d’intesa con il MIUR (in particolare con il Dicastero Formazione Artistica Musicale), il Corso Estivo
Marco Allegri, oltre alla collaborazione con l’orchestra divertimento Kaster Kari.
Al 2011 risale la definizione di un ambiente stabile deputato agli eventi
musicali, con l’allestimento di una sala concertistica all’interno del
Palazzo di Porta Romana di Terra del Sole, che è fruibile per l’intero
periodo dell’anno. Il progetto ha trovato gradimento e sostegno economico di 50.000 Euro da parte della Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì, risorsa interamente devoluta a questo importante intervento ed,
in genere, alla promozione della cultura musicale anche attraverso la
collaborazione con l’associazionismo locale.

Terza età
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Strategia

Il prolungamento dell’età media della vita moderna richiede una maggiore attenzione da parte degli Enti e delle Istituzioni nell’offerta di servizi alla Terza e Quarta Età.
Nei nostri Paesi il 23% degli abitanti ha un’età superiore ai 64 anni e per
loro l’Amministrazione si è impegnata a garantire una buona soddisfazione dei bisogni in funzione di una buona qualità della vita. Risorse
economiche e figure professionali adeguate sono state le soluzioni proposte per permettere agli anziani di rimanere membri attivi della comunità e per rafforzare la coesione sociale interna.

Intervento

L’Amministrazione ha messo in atto i seguenti interventi a supporto
delle famiglie affinché gli over 64enni mantengano un’autonomia individuale: assistenza domiciliare, distribuzione di pasti e sostegno qualificato da parte di un operatore del territorio.
ANNO

2007

2008

2009

2010

2011

Utenti

4

6

8

6

5

Ore di servizio assistenti

735

1098

1550

1461

290

Contributo regionale

€ 2.462,24

€ 12.079,00

€ 13.800,00

€ 14.993,00

€ 2.683,66

Contributo comunale

€ 5.415,05

€ 452,00

€ 9.731,00

€ 10.969,00

€ 3.119,49

ANNO

2007

2008

2009

2010

2011

Utenti

19

22

34

33

30

Pasti erogati

4.713

4.698

6.488

7.757

8.103

Percentuale utenza soddisfatta

100%

100%

100%

100%

100%

A partire dal 2008 nel sistema di Welfare del Comune è stata introdotta
la figura dell’operatore del territorio, che ha la funzione di rilevare
situazioni di disagio ed orientare l’anziano in funzione del bisogno. I
professionisti inseriti nel programma hanno svolto in totale 2.562,50
ore di servizio, effettuando la mappatura della popolazione anziana del
territorio ed attivando progetti individualizzati. Il costo del servizio dal
2008 al 2011 è stato pari a 45.805 Euro erogati interamente dal Fondo
Regionale per la non autosufficienza in virtù del progetto mirato che
l’Amministrazione ha presentato.
L’Amministrazione ha stanziato nel quinquennio 138.446 Euro per l’integrazione della retta a favore di 28 cittadini inseriti in casa di riposo. Per effetto della Legge Regionale 2/03 le IPAB del territorio sono
state trasformate in ASP Aziende di Servizi alla Persona, con finalità assistenziali verso anziani, disabili ed adulti con patologie e problemi. La
casa protetta Giovannini Mignani Baccarini di Terra del Sole, tra il 2007
ed il 2011 ha ospitato fra i 191 utenti che si sono avvicendati negli anni,
142 residenti, a riprova dell’impegno dell’Amministrazione per una
tutela indirizzata prioritariamente ai residenti.
I nonni dei nostri paesi sono oggetto di cura anche da parte dei gruppi
di volontariato spontaneo ed organizzato che rappresentano un’insostituibile ricchezza per la nostra comunità. Infine gli anziani non sono
solamente oggetto di attenzione con servizi specifici, ma continuano a rivelarsi un’importante risorsa attiva per l’intera collettività, impegnandosi
in attività socialmente utili: sono infatti 34 gli over 64 che, tra il 2007 ed
il 2011, hanno partecipato ad 11 progetti complessivi.

La Commissione Pari Opportunità presente all’interno dell’Amministrazione,
ha svolto azione di sensibilizzazione e
attuato azioni per prevenire qualsiasi
forma di discriminazione nei confronti dei cittadini. Circa quaranta sono le
riunioni assembleari che la commissione ha tenuto nel corso del periodo
2007-2011.

Scuola e famiglia
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Strategia

Per integrare l’azione educativa svolta dalla scuola, l’Amministrazione ha
inteso sviluppare il senso civico dei
ragazzi e di favorirne la partecipazione alla vita civica. Per fare questo si
è proseguita l’attività con il Consiglio
Comunale dei Ragazzi, nell’intento il
compito di far conoscere il funzionamento del Comune, e del Consiglio
Comunale in particolare. Il progetto
ha coinvolto circa 250 ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di primo
grado che hanno attivato 13 progetti.
Inoltre, l’Assemblea si è riunita 17 volte, per una media di 4 volte all’anno, di
cui una unitamente al Consiglio Comunale ordinario.

Formare gli adulti di domani e partecipare concretamente al processo educativo dei nostri figli è un compito a cui l’Amministrazione comunale ha
guardato con convinta responsabilità. A questa sono corrisposti da un lato
una migliore tutela del diritto allo studio ai ragazzi, dall’altro un ampliamento dell’offerta formativa proposta, grazie a servizi integrativi capaci di
rispondere ai bisogni delle famiglie di oggi e ad interventi di natura socioeconomica che hanno interessato 48 nuclei famigliari.

Intervento

In primo luogo l’Amministrazione ha disposto lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici scolastici di ogni ordine, intervenendo sulle strutture, gli arredi ed anche sul verde, affinché le sedi siano non solo adeguate, ma
anche accoglienti. 747.000 Euro sono stati investiti per l’edilizia scolastica,
compresa l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’Asilo
Nido La Coccinella (per un ammontare di 90.747 Euro), nell’ottica di una maggiore efficienza energetica e, quindi, di un risparmio sull’approvvigionamento.
Fondi sono stati stanziati per categorie disagiate di studenti, favorendone la
frequenza scolastica: in particolare agli alunni disabili sono stati destinati nel
quinquennio 52.059,77 Euro per 73 bambini assistiti. I minori stranieri invece
hanno beneficiato dei fondi previsti dal piano territoriale per l’integrazione sociale: tra l’anno scolastico 2007/08 e quello 2011/12 sono state attivate 181
ore di mediazione culturale rivolte a 386 ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado per un investimento complessivo di 1.196 Euro. L’offerta
scolastica è stata arricchita di servizi integrativi di pre-scuola e post-scuola, per coadiuvare il ruolo dei genitori e rispondere alle esigenze delle famiglie
del Comune, che necessitano di un aiuto nella gestione dei figli negli orari extra
scolastici. Per loro sono state individuate delle attività complementari, a cura
di personale fidato e qualificato, capace di coordinare anche l’attività scolastica
con quella condotta fuori orario scolastico.
Complessivamente sono stati 79 gli alunni della scuola materna e 166 quelli
della scuola elementare che hanno beneficiato del pre-scuola. In entrambi i casi
è stato soddisfatto il 100% delle richieste presentate dalle famiglie.

Il servizio di refezione scolastica si è rivolto in media al 34% degli alunni iscritti, secondo il seguente dettaglio

ANNO

a.s. 2007/08

a.s.2008/09

a.s.2009/10

a.s.2010/11

a.s.2011/12

Numero alunni iscritti scuola

526

540

549

563

577

Numero iscritti mensa

199

187

183

178

185

% di utenza

38%

35%

33%

32%

32%

Il trasporto scolastico, già gestito in
convenzione con AVM, è stato sospeso
nell’anno scolastico 2011/12 in quanto la domanda era assai diminuita, a
fronte di un costo eccessivo e non più
sostenibile dal Comune. Tuttavia un’analoga prestazione viene svolta da una
cooperativa sociale locale per gli utenti
residenti in zona collinare, permettendo così di rispondere a questo bisogno
e preservando gli equilibri generali di
bilancio.

ANNO
Contributo erogato

ANNO

a.s. 2007/08

a.s.2008/09 a.s.2009/10 a.s.2010/11

Numero alunni iscritti

100

104

78

64

Km giornalieri percorsi

129

135

101

102

Proventi da rette utenti

€ 11.706

€ 11.477

€ 8.035

€ 9.676

Totale spesa

€ 96.193

€ 101.365

€ 86.202

€ 79.274

Differenza passiva

€ 84.486

€ 89.887

€ 78.167

€ 69.598

L’Asilo Nido La Coccinella ha ospitato in questi cinque anni 124 piccoli con una
media del 91% di accoglimento delle domande e sino al 100% nel 2007/08 e
2009/10. Nel corso di questa Amministrazione si sono mantenute le convenzioni con le scuole materne paritarie F.lli Paganelli e S. Maria Bambina, oltre
che con le Sezioni Primavera operanti presso le medesime.

a.s. 2007/08

a.s.2008/09

a.s.2009/10

a.s.2010/11

a.s.2011/12

€ 49.000

€ 60.000

€ 66.000

€ 72.000

€ 72.000

Lavori Pubblici
Strategia

Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità sono state al centro del
servizio Lavori Pubblici del Comune, compresi il necessario adeguamento
normativo degli immobili e il recupero e restauro dei beni architettonici
tutelati. Nel quinquennio sono inoltre stati svolti quotidiani interventi di
ordinaria e costante manutenzione effettuata dalla squadra esterna operaia su tutto il territorio, nonché da ditte appaltatrici come da tabella sottostante. Grandi opere e progetti ambiziosi non possono infatti mettere in
secondo piano la realizzazione e la manutenzione del patrimonio.

Intervento

Per l’attuazione di opere pubbliche e per la manutenzione e la riqualificazione del territorio comunale sono state impiegate risorse economiche
pari a 4.961.897 Euro così ripartite:
Viabilità
Immobili
Patrimonio culturale
Verde
Igiene ambientale
Conservazione e manutenzione ordinaria
Interventi vari

€ 1.667.305
€ 1.606.020
€ 1.287.838
€ 179.655
€ 142.079
€ 106.000
€ 79.000

Viabilità

L’intervento primario è stato teso a favorire l’accesso ai cittadini alle strutture pubbliche e private del territorio comunale, nonché la loro fruizione
attraverso una razionalizzazione del sistema globale della viabilità urbana, integrato dei principali servizi.
Manto, sede stradale e adeguamento barriere di protezione
Impianti illuminazione ed elettrici
Piano Sicurezza Stradale
Struttura di prima accoglienza di Protezione Civile
Adeguamento fermate trasporto urbano
Arredo urbano

€ 591.000
€ 194.000
€ 262.000
€ 90.000
€ 36.480
€ 495.325

Il servizio ha inoltre destinato, nei cinque anni, 240.000 Euro per l’esecuzione del piano neve territoriale.

Immobili

La sicurezza degli immobili è un prerequisito che deve coinvolgere l’intero complesso edilizio pubblico locale: energie in particolare sono state
dedicate agli edifici scolastici, alle strutture sportive e ad attuare migliorie nel complesso del cimitero urbano.
Risanamento Scuola Elementare e Media
Risanamento Asilo La Coccinella
Risanamento impianti sportivi e palestra
Ampliamento e ristrutturazione comparti Cimitero
Costruzione di cellette di famiglia e risanamento loculi
(Somme Interamente recuperate dai concessionari)

€ 406.800
€ 280.000
€ 99.440
€ 481.000
€ 339.000
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Lavori Pubblici
Patrimonio culturale

La valorizzazione del patrimonio storico-architettonico dei paesi permette di confermarli una risorsa per la città. In particolare, la loro fruizione da
parte dei turisti li rende una componente imprescindibile della proposta
turistica del territorio. Tre sono stati i fulcri attorno a cui si è operato con
progetti di recupero integrati e complementari
Rocca Castrocaro

€ 723.900
€ 285.200
€ 278.520 *

Castello di Porta Romana Terra del Sole
Palazzo Pretorio ed annesso giardino di Terra del Sole
* Intervento di restauro della facciata con inizio nel mese di marzo 2012.

Per il Palazzo Pretorio è già stato previsto e finanziato un ulteriore intervento di restauro delle logge e sopralogge di 155.000 Euro, finanziato
dalla Fondazione Carisp di Forlì.
È in corso la realizzazione di uno stralcio del progetto di restauro delle
Mura Medicee di Terra del Sole per un importo di 827.000 Euro coperto interamente da fondi statali.
Si è altresì, proceduto all’acquisizione di un terreno adiacente alle
Mura di Terra del Sole e di uno adiacente alla Rocca di Castrocaro per un
totale di 49.000 Euro, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibile
il patrimonio culturale del nostro paese e di aumentare l’offerta turistica
(somme incluse negli “Interventi vari”).

Igiene ambientale e Servizio Idrico Integrato

L’Amministrazione ha inteso migliorare il funzionamento del servizio di
igiene ambientale svolto da Hera ed ha voluto aumentare la raccolta differenziata per un più equilibrato rapporto con l’ambiente in cui la collettività è inserita. Inoltre, obiettivo primario è stato il miglioramento del
Servizio Idrico per le zone più periferiche della nostra comunità.
Questi i dati relativi alla raccolta dei rifiuti in kg:
Differenziata

Totale

% Differenziata

2008

961.650

3.828.730

25%

2009

1.094.877

3.676.271

30%

2010

1.210.670

3.828.550

32%

Grazie ai fondi europei per lo sviluppo rurale è stato finanziato l’intervento per estendere la rete dell’acquedotto in Montepoggiolo, pari ad un
investimento di 110.000 Euro.
Inoltre, sempre nell’ambito del piano di sviluppo rurale, ha avuto copertura economica il potenziamento dell’acquedotto di Sadurano per un importo di 180.410 Euro, realizzato dal gestore del Servizio Idrico Integrato.
Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Ambiente, verranno impiegati 270.000 Euro per la sistemazione del reticolo idrografico e dei
versanti a difesa della pubblica incolumità.

Lavori Pubblici
È in corso di realizzazione la Casa dell’Acqua, struttura in cui il cittadino
potrà riempire le proprie bottiglie con acqua sia liscia, gratuitamente, che
frizzante. Il Progetto rientra nella promozione di nuove forme di consumo responsabile della risorsa idrica, rispettose dell’ambiente ma anche
economiche per i cittadini e di qualità. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende dare ai propri cittadini una nuova occasione
per orientare le scelte quotidiane alla sostenibilità ambientale e al risparmio rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia. L’impatto ambientale
dell’iniziativa è notevole. Si prevede l’erogazione di circa 1.000 litri di acqua al giorno, mediamente 250.000 bottiglie d’acqua in plastica in meno
ogni anno. Con il progetto si ridurrà annualmente l’utilizzo di circa 8 tonnellate di plastica, si risparmieranno inoltre 20.000 litri di petrolio e oltre
50 tonnellate di emissioni di CO2 nell’ambiente per la loro produzione e
trasporto, circa 20 tir in meno per il relativo trasporto e 150 cassonetti in
meno da avviare a smaltimento.

Verde

La cura riservata al verde è motivata dalla consapevolezza che esso offre
un’immediata percezione del livello di cura complessivo di un territorio,
ciò che è particolarmente vero per Castrocaro Terme e Terra del Sole e per
le sue attività turistiche e termali.
L’Amministrazione ha destinato importanti risorse alla cura ed alla riqualificazione del verde pubblico, risorsa sociale importante, oltre che elemento di equilibrio per il benessere e fattore determinante per il mix che
garantisce una buona qualità di vita del cittadino. È infatti suo compito la
manutenzione ordinaria del verde realizzata anche con personale interno
e con l’affidamento del servizio di sfalcio dell’erba, inizialmente ad una
ditta esterna e, successivamente, ad associazioni di volontariato, realizzando un risparmio di costi che da 2,27 Euro annui /pro capite è passato ad 0,68 Euro annui/pro capite, senza comprometterne la qualità.
Al compito dell’Amministrazione, si è affiancato l’importante impegno volontario dei cittadini ai quali è stata offerta l’opportunità di intervenire in
prima persona con l’iniziativa “Adotta un’area verde”.
Costo degli interventi sul verde pubblico:
Potature ed abbattimenti
Parco fluviale
Altre aree verdi

Regolamenti

€ 124.000
€ 41.000
€ 15.000

Accanto agli interventi in opere pubbliche, si è inserita anche la regolamentazione di specifiche situazioni: come quello per il verde pubblico e
privato, per la gestione delle strade vicinali, la gestione e disciplina delle
sponsorizzazioni e l’assegnazione, utilizzo e gestione degli impianti sportivi.
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Comunicazione
Nell’interpretare il mandato come un servizio nei confronti del cittadino,
questa Amministrazione ha scelto di rendere più frequenti ed efficaci le
occasioni di dialogo con la comunità locale. Tale colloquio è stato
finalizzato all’ascolto delle esigenze dei diretti interessati per intervenire
meglio e più rapidamente; al tempo stesso è stato un momento per informarli, uno strumento per favorirne la partecipazione alla vita dei paesi e
per rendere loro conto di quanto svolto.
Per contribuire a rendere l’organo amministrativo ed i suoi uffici un interlocutore presente e disponibile per il cittadino, è stato esteso l’orario di
apertura al pubblico di alcuni uffici comunali: in particolare, quello dei
Servizi Demografici (a tutte le mattine del sabato) e delle Attività Produttive (al pomeriggio del martedì, in concomitanza con l’apertura pomeridiana degli altri servizi comunali).

Per dialogare specificatamente con gli
operatori economici del territorio è stato introdotto un sistema di messaggistica sms con l’intento di fornire informazioni e dati utili agli imprenditori
locali per l’offerta dei propri servizi e
per il coinvolgimento alle attività che
si svolgono nei paesi. L’obiettivo di
questo progetto è quello di ricercare
un filo conduttore fra gli elementi di
valore della località e l’offerta turistica
e commerciale, capaci di arricchire il
prodotto e rafforzarne l’interesse.
I beni dell’Amministrazioni sono stati
messi maggiormente a disposizione
della comunità, e, anche per valorizzare gli immobili di pregio storico e paesaggistico, sono stati istituiti separati
uffici di Stato Civile presso la Fortezza di Castrocaro, il Palazzo Pretorio ed
il Castello del Governatore di Terra del
Sole, permettendo che vi si celebrino
matrimoni con rito civile. Per regolamentare questa nuova opportunità,
sono stati definiti i modi del servizio
e l’uso dei locali, sono stati individuati come separati uffici di stato civile, e
sono stati quantificati i rimborsi dovuti
per le spese di allestimento e pulizia
dei medesimi, attraverso una convenzione con le due ProLoco che gestiscono le due sedi civiche.

Nuovi strumenti di comunicazione sono stati adottati per permettere ai
cittadini di essere informati su quello che riguarda il proprio territorio,
come il sito internet istituzionale, on line dalla fine del luglio 2008.
Grazie ad esso, si è permesso al cittadino di usufruire di servizi in modalità digitale e di avere accesso alla modulistica, evitando lungaggini burocratiche e risparmiando su tempi e costi. Delibere, documenti dell’Amministrazione, bandi di gara, informazioni ed altro trovano spazio in rete,
adempiendo così alle direttive di digitalizzazione della pubblica amministrazione dettate dallo Stato.
Infine, il sito rappresenta un reale strumento di democrazia e di trasparenza nei confronti del cittadino: molte sono le aree dedicate al dialogo
diretto con l’Amministrazione, in particolare il blog del Sindaco, all’interno del quale questi pubblica le proprie riflessioni e dove trovano spazio i
commenti e le domande da parte della popolazione. La piattaforma digitale è stata realizzata grazie ad un contributo del Ministero dell’Economia
e delle Finanze all’interno del “Progetto sistema informativo 3 Paesi”, che
ne ha coperto interamente le spese. Esso è diventato, nel tempo, una
bussola insostituibile per i cittadini, come dimostrano i dati di statistici di
visite, che sono progressivamente aumentate.
Anno
Visite al sito

2009

2010

2011

35.190

38.774

41.015

Per raggiungere quella fascia di popolazione che non ha accesso agli strumenti informatici e per integrare il sito internet, si è provveduto ad istituire un notiziario comunale in versione cartacea. Dal 2008 viene recapitato ogni quattro mesi nelle case e negli uffici dei nostri paesi “Qualcosa
in Comune”, bollettino che riporta una sintesi degli eventi più significativi
di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare, il calendario degli
appuntamenti ed i riferimenti degli uffici pubblici e degli amministratori,
oltre che degli sportelli informativi comunali, turistici e museali. Infine,
nell’arco del quinquennio sono stati istitute numerose assemblee pubbliche dislocate nel territorio, per illustrare i progetti del’Amministrazione in merito a questioni particolarmente sentite e per ascoltare le opinioni dei cittadini in proposito.

Ambiente
Strategia

L’Amministrazione ha inteso che l’equilibrio generale in relazione al patrimonio naturale, sia una condizione indispensabile per una responsabile
qualità urbana.
In particolare, è stato adottato come principio guida quello della sostenibilità, persuasi che il contesto ambientale debba avere un ruolo di riferimento nel patrimonio del paese.

Intervento

In primo luogo si è provveduto ad una puntuale attuazione del Piano delle
Attività Estrattive (due nuove cave oltre a quella già esistente) e ad un periodico controllo e ad una adeguata prevenzione degli impatti ambientali
degli insediamenti civili e industriali, sia da punto di vista sonoro che da
quello atmosferico.
In particolare, quanto al benessere acustico, l’approvazione di un regolamento sulle attività rumorose e la classificazione dei rumori rappresentano un traguardo importante per il governo dell’inquinamento sonoro.
Inoltre nell’ambito del RUE è stato approvato un regolamento per la bioedilizia che parte dal presupposto del favore per metodologie e materiali
costruttivi rispettosi dell’ambiente e volti a favorire il risparmio energetico.
Il Comune è intervenuto in questo campo realizzando un impianto fotovoltaico presso l’Asilo Nido “La Coccinella” ed anche sottoscrivendo
il protocollo d’intesa regionale per la sperimentazione energetica degli
edifici.
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Urbanistica
Strategia

Il governo del territorio non può prescindere dalla responsabilità nei confronti della città che verrà e del futuro dei nostri concittadini attraverso
una trasformazione urbana pianificata.
L’Amministrazione in questi anni ha completato il percorso urbanistico
dettato dalla Legge Regionale 20/2000 relativo alla pianificazione di livello comunale (PSC, POC e RUE) al fine di disegnare il profilo dei paesi di domani, affinché lo sviluppo sia regolamentato secondo criteri di vivibilità,
sostenibilità e razionalità.
Le politiche del territorio attuate hanno previsto la definizione di piani integrati di intervento e la riqualificazione dell’assetto urbano complessivo.
L’intento è stato quello di assicurare un omogeneo sviluppo del territorio
in relazione al trend di crescita ed alla peculiare vocazione turistica del
nostro Comune, attraverso un’adeguata disciplina che garantisca la tutela
e l’uso del territorio al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e
civile della popolazione ed idoneo ad assicurare il miglioramento della
qualità della vita, promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali,
naturali, territoriali e culturali, garantire il principio di sussidiarietà e la
cooperazione con Regione e Provincia, valorizzare la concertazione con le
forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione.
Gli strumenti di pianificazione stanziati hanno il compito di:
- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del
sistema produttivo;
- assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio;
- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e
sociale del territorio urbano;
- tutelare l’uso del territorio garantendo uno sviluppo sostenibile.

Intervento

All’ufficio urbanistico sono state presentate complessivamente nei cinque
anni un totale di 993 pratiche (tra Dia, SCIA, Cia, Comunicazioni di manutenzione ordinaria e Premesso di costruire): in particolare per quanto
riguarda i Permessi di costruire, l’ufficio preposto ha provveduto ad un
rilascio entro una media di 122 giorni.

Domande per il rilascio del certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità
Anno di riferimento
Numero

2007

2008

2009

2010

2011

19

24

24
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Urbanistica
RUE

Il Regolamento Urbano Edilizio interviene su più versanti, quali la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici, la fiscalità locale e quello
strettamente urbanistico.
Esso regola gli interventi nel territorio consolidato e nel territorio rurale,
per tale motivo si è proceduto al censimento di tutti gli edifici rurali definendo per ognuno le caratteristiche tipologiche e le categorie di intervento: in totale sono stati schedati 490 edifici nel territorio rurale.

POC

È in fase di approvazione il Piano Operativo Comunale, che è frutto di un
una fase concertativa con i soggetti proponenti e che ha anche lo scopo
di definire una compensazione economica condivisa dalle parti (privato e
pubblico), mediante l’applicazione di un “onere per la sostenibilità” degli
interventi. Tali importi sono destinati ad un fondo dedicato alle opere e/o
attrezzature utili alla collettività, in proporzione ai carichi insediativi determinati dalla realizzazione delle previsioni del POC.
In particolare si è giunti alla conclusione di un accordo che prevede la
realizzazione di una piazzetta in Terra del Sole con abbattimento di
un fabbricato degradato e non integrato nel contesto al fine di riconsegnare alla collettività un luogo di vita sociale. Inoltre, sempre mediante
un accordo, sarà realizzato un parcheggio in via Matteotti nell’area
sottostante al viadotto. Entrambi gli interventi saranno realizzati a scomputo dell’onere di sostenibilità e l’Amministrazione comunale acquisirà al
patrimonio pubblico opere finite e funzionali.
Il POC consentirà di reperire le dotazioni territoriali da acquisire a titolo
gratuito da parte dell’Amministrazione secondo i parametri stabiliti dal
RUE, si evidenziano di seguito le dotazioni più significative
ERS Edilizia Residenziale Sociale
Da Cedere a titolo gratuito
all’Amministrazione Comunale

1.850 mq di Sup Fondiaria

Da Monetizzare (in luogo della cessione il
richiedente sarà tenuto al pagamento)

6.765 mq di Sup.Fondiaria

Parcheggi Pubblici
Da Cedere a titolo gratuito
all’Amministrazione Comunale

3.234 mq

Da Monetizzare (in luogo della cessione il
richiedente sarà tenuto al pagamento)

1.319 mq

Verde Pubblico
Da Cedere a titolo gratuito
all’Amministrazione Comunale

5.078 mq

Da Monetizzare (in luogo della cessione
il richiedente sarà tenuto al pagamento)

2.159 mq
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Urbanistica
Di seguito la composizione degli extra oneri derivanti dal POC adottato,
che nell’insieme assommano a 1.758.677 Euro (rispettivamente 1.003.514
Euro da cessione e 755.163 euro da monetizzazione).

Per quel che riguarda la cessione, essa risulterà così composta:

Urbanistica
PUA

I Piani Urbanistici Attuativi hanno previsto una quantità significativa di
opere pubbliche relativamente alle quote di standard urbanistici. Si tratta
principalmente di aree per viabilità/parcheggi pubblici (14.034 mq) e verde pubblico (34.228 mq) ed altre dotazioni a standard.

Centro della Salute

Il Programma Integrato di Intervento è stato sviluppato per realizzare, su
richiesta della AUSL di Forlì, un “Centro della Salute”. Esso ha lo scopo di
garantire un miglior livello di assistenza medica nel territorio comunale
mediante la concentrazione in un unico edificio di alcuni servizi socio–sanitari della locale Azienda sanitaria (in perticolare Area Distrettuale con
ambulatori, studi e Sportello Unico CUP) e degli ambulatori per le cure
primarie svolte dai Medici di Medicina Generale già operanti nel territorio.
L’edificio sarà interamente di proprietà comunale e sarà ubicato a metà
strada tra i due centri abitati di Castrocaro Terme e Terra del Sole; sarà
inoltre corredato di parcheggio pubblico, collegamento ciclabile e pedonale e verde pubblico, risultando così ben fruibile per la cittadinanza.
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