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TASSAZIONE LOCALE
E SVILUPPO ECONOMICO
•	 Diminuzione della tassazione locale, tagliando 

costi della macchina amministrativa
•	 Esenzione di imposta locale sulle distese e sulle insegne 

alle aziende che investono in riqualificazione estetica 
delle attività, da ammortizzare in 3 esercizi successivi

•	 Esenzione annuale di imposte locali alle attività soggette 
a disagi per cantieri che si protraggono per oltre 3 mesi

•	 Esenzione di imposte locali per nuove attività che 
rispondano a requisiti stabiliti annualmente dal 
Consiglio Comunale

•	 Utilizzo del quoziente famigliare per determinazione 
delle imposte e tariffe

SICUREZZA
•	 Ottimizzazione del servizio di Polizia Municipale
•	 Tolleranza zero verso il degrado sociale e ambientale

IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE
•	 Contrasto al degrado zonale
•	 Revisione delle regole sulle graduatorie per accedere 

ai servizi pubblici

VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO
•	 Adeguamento dei mezzi pubblici per inserire 

l’obbligo di pagamento alla salita e il controllo 
sistematico del pagamento

•	 Riutilizzo delle risorse recuperate per  r iammoder-
namento  de l  parco autobus

•	 Collegamento tra la Stazione Mediopadana e il 
Centro Storico

•	 Riqualificazione della vecchia stazione 
•	 Revisione ed attuazione del piano della mobilità (PUM) 

disatteso negli ultimi 10 anni

PARCHEGGI
•	 Liberazione dei 400 posti auto già individuati 

in centro
•	 Park Vittoria: rinegoziazione del contratto ricollocando 

l’intervento di 200 posti auto in altra sede
•	 Riprogettazione del piano parcheggi comunale

CENTRO CITTÀ
•	 Creazione di corridoi virtuosi di accesso facile e sicuro 

per il Centro Città, nel rispetto dei residenti
•	 Recupero e riutilizzo dei contenitori vuoti per la 

riqualificazione delle attività
•	 Miglioramento dei servizi pubblici nella città storica
•	 Liberalizzazione e semplificazione nel  r i lasc io  dei 

permessi  per  i  res identi

SVILUPPO COMMERCIALE
•	 Moratoria quinquennale su nuove grandi 

aperture commerciali
•	 Creazione del piano commerciale della città

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI:
PIÙ EFFICIENZA MENO COSTI
•	 Bollette trasparenti per l’utenza
•	 Rivedere il rapporto con i concessionari di servizi
•	 Informatizzazione dei servizi
•	 Semplificazione amministrativa

EDUCAZIONE, CULTURA E GIOVANI
•	 Riorganizzazione degli enti culturali
•	 Valorizzazione delle eccellenze culturali e miglioramento 

della fruibilità al pubblico
•	 Riassegnazione di spazi pubblici alle associazioni 

culturali e ai giovani
•	 Istituzione di borse di studio 
•	 Sostegno alle scuole paritarie-pubbliche

EXPO 2015
•	 Utilizzare l’esposizione internazionale per rilanciare la 

città, sfruttando al meglio le sinergie con la Stazione 
Mediopadana e il sistema delle Fiere

SOCIETÀ PARTECIPATE
DEL COMUNE DI REGGIO
•	 Rivalutazione delle società di interesse pubblico 

con dismissione di quelle che non soddisfano i 
criteri di efficienza

AMBIENTE, EDILIZIA E TERRITORIO
•	 Abolizione del porta a porta, con implementazione 

della raccolta differenziata anche attraverso 
nuove tecnologie

•	 Istituzione di un sistema premiante per i 
cittadini virtuosi

•	 Interramento dei cassonetti 
•	 Riqualificazione del costruito e stop al consumo 

di altro terreno agricolo 

POLITICHE SOCIALI,
WELFARE, SUSSIDIARIETÀ
•	 Valorizzazione del terzo settore
• 	 Riforma dei  cr i ter i  per  l ’erogazione di 

contr ibuti  e  finanziamenti secondo parametri di 
trasparenza e pubblicità

•	 Elaborazione di un piano di edilizia sociale
•	 Istituzione di un assessorato alla Famiglia e della 

Consulta Familiare
•	 Riduzione delle barriere architettoniche

TRASPARENZA NEI CONTI PUBBLICI E 
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
•	 Formazione e riqualificazione del personale in funzione 

della d iminuz ione  de i  cost i  per  consulenze esterne
•	 Percorsi professionali all’interno d e l  p u b b l i c o 

i m p i e g o  c h e  rispecchino criteri meritocratici e non 
di anzianità, compresi gli incarichi dirigenziali

•	 Verifica dei conti pubblici e del rispetto dei tempi di 
pagamento alle imprese previsti dalle normative

VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ DI OGNI PUNTO DEL PROGRAMMA
ATTRAVERSO REVISIONE DEI COSTI E CONTROLLO DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

IL PROGRAMMA:
14 PUNTI PER CAMBIARE REGGIO EMILIA

Manzini Alberto mandatario elettorale del Candidato Sindaco Donatella Prampolini


