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Comune di Coriano: la

svolta

Tutte le persone per bene sono oramai da tempo nauseate dai politici e dai loro costumi.
Il malgoverno che ha caratterizzato Coriano, ha portato ad una insofferenza senza precedenti.
Un territorio che, come per la vicina Toscana, dovrebbe costituire l’eccellenza, dovrebbe esaltare i
valori dell’entroterra Riminese e Riccionese, è stato messo invece in ginocchio e ridotto al commissariamento da gestioni quantomeno maldestre.
Questa è un’occasione unica, per una svolta decisiva, senza precedenti storici.
La possibilità concreta di riaccendere le speranze a tutti coloro animati da sani intenti e con progetti
di crescita e sviluppo onesti e legali. Per ridare dignità a Coriano ed ai Corianesi.






IL PROGETTO
Il mio progetto è semplice ed al contempo ambizioso. Si esplicita nei seguenti punti:

I. Un Comune trasparente, autorevole anziché autoritario, efficiente, imparziale, snello, al servizio di cittadini ed imprese.
II. Un territorio comunale indirizzato allo sviluppo, ma gestito sulla base di criteri di ecologia, rispetto dell’ambiente e uguaglianza di tutti i cittadini.






GLI IMPEGNI





Verifica del bilancio: individuazione delle responsabilità in ordine ai fatti pregressi che hanno
portato il Comune al disastro finanziario ed al Commissariamento: è mia personale opinione
che il cittadino abbia il diritto di sapere come sono andate le cose e di chi siano state le responsabilità;
Studio delle più idonee strategie volte al rapido risanamento dei conti pubblici;
Riqualificazione, messa a norma ed in sicurezza delle strutture pubbliche con priorità assoluta
alle scuole, che assieme agli altri edifici pubblici debbono ritrovare la loro dignità nella sicurezza. La scuola, in quanto luogo laddove viene impartita l’educazione, costituisce il fulcro del
nostro futuro. È mia intenzione verificare nel dettaglio anche la situazione del Teatro Comunale
poiché le informazioni in mio possesso, mi hanno indotto forti dubbi sulla regolarità di questa
struttura pubblica di rilevante interesse. Coriano non può continuare ad essere un Comune di
serie B;
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Valutazioni in ordine alla reale opportunità sul mantenimento dell’inceneritore di Raibano. Ritengo indefettibile un’analisi approfondita a tal riguardo: serve veramente ai cittadini? I dati
diffusi sugli effetti della presenza dell’inceneritore sul territorio sono attendibili? Che benefici
si traggono da tale struttura? È indispensabile verificare i dati di inquinamento e più in generale costi e benefici di tale struttura difficile da definire diversamente da un ecomostro
Rivisitazione dello strumento urbanistico locale con aggiornamento della pianificazione del territorio comunale: la norma deve essere uguale per tutti, quindi chiara e non passibile di interpretazioni ambigue. Il nuovo strumento urbanistico locale dovrà essere scevro da norme volte
a favorire gli uni a scapito degli altri. Tutti i cittadini di Coriano dovranno avere le stesse opportunità, gli stessi diritti e gli stessi doveri.






GLI OBBIETTIVI
Il risanamento ed il pareggio di bilancio costituiscono l’imperativo d’obbligo. Pertanto questo è il
primo punto sul quale far convergere le forze. La parola d’ordine è «RIGORE». Dovrà essere contenuta la spesa pubblica anche limitando le consulenze esterne e soprattutto verificando la produttività del personale. La meritocrazia dovrà costituire l’unico metro di valutazione e di progressione. I
premi andranno solamente a chi lavora bene.
Il risanamento dovrà tuttavia essere perseguito di concerto con la revisione integrale della pianificazione territoriale. La rivisitazione del vecchio Piano Regolatore Comunale, dovrà essere l’occasione
per disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia sul territorio, in modo da ottenere una crescita ed
uno sviluppo omogenei e armonici, nel rispetto del territorio. Ciò in termini di edilizia residenziale,
produttiva, pubblica.
L’incentivazione di progetti volti allo sviluppo e valorizzazione dell’ambiente, alla realizzazione di
luoghi laddove praticare lo sport e le attività all’aria aperta, nonché la progressiva eliminazione delle attività tossiche.
La messa in sicurezza delle strutture pubbliche è un argomento sul quale ho una particolare sensibilità. I bambini debbono formare la propria educazione scolastica in luoghi adeguati e sicuri. I genitori debbono sentirsi tranquilli. Il principio è che tutte le strutture pubbliche debbano essere perfettamente rispondenti alle norme. Il Comune dovrebbe dare il buon esempio.
Per ultimo, ma non in ordine di importanza, l’eliminazione dell’inceneritore di Raibano dal territorio o quantomeno il suo spostamento in luogo più idoneo e con struttura maggiormente ecocompatibile. La salute è un bene di tutti al quale non si può rinunciare.






Luca Gallini
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