PROGRAMMA 2009-2014
L’AMBIENTE, PATRIMONIO DI TUTTI
La qualità della vita di ogni persona passa attraverso la qualità dell’ambiente in cui vive. La salvaguardia
del patrimonio ambientale e del territorio ha rappresentato uno dei principali obiettivi per questa
Amministrazione, perseguito attraverso politiche volte a valorizzare le risorse naturali, a tutelarle ed a
creare nuove opportunità.
Oggi Noceto vanta una quantità di verde pubblico per abitante doppia rispetto agli standard previsti, che
si inseriscono su un territorio dal tessuto armonioso e fruibile in ogni sua parte.
Il nostro impegno è di:
- Proseguire e portare a termine le opere avviate negli scorsi anni per la gestione e il controllo dei corsi
d’acqua nel territorio: verranno completate le opere di copertura dei canali presenti nel territorio, la
manutenzione del torrente Recchio per evitare esondazioni e le casse di espansione (opere ora in fase di
appalto per le quali si sono dovuti attendere i contributi regionali).
- Attuare attraverso il nuovo PSC la trasformazione e la rinaturazione della ex area tiro a volo in
collaborazione con l’Ente Parco Taro.
- Incrementare ulteriormente la raccolta differenziata – passata dal 14% al 52% dal 1999 ad oggi –
proseguendo le campagne di educazione ambientale alla cittadinanza e nelle scuole.
- Provvedere all’espansione ed al potenziamento delle isole ecologiche, create appositamente per
consentire una più agevole separazione dei rifiuti.
- Realizzare nuove piste ciclabili: ampliamento della Zanfurlina, copertura di alcuni tratti di canali di
bonifica, realizzazione di nuovi percorsi di collegamento con zone periferiche del territorio, privilegiando
gli accessi principali al paese.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO NEL RISPETTO DELL’UOMO E
DELL’AMBIENTE
GLI OBIETTIVI DEL PSC
Una politica che pone al centro l’equilibrio fra uomo e ambiente nel progettare uno sviluppo coerente e
sostenibile: questo il principio su cui si incardina il principale strumento urbanistico recentemente
adottato, il Piano Strutturale Comunale – articolato nei vari Piani Operativi Comunali - ove sono
contenute le linee guida per il futuro del territorio nocetano.
Coerentemente con esse, il nostro impegno è di far sì che:
- il paese si assesti su un numero di abitanti non superiore alle quindicimila unità, con un incremento
graduale e non invasivo per garantire la sostenibilità dei servizi in essere, peraltro già dimensionati in
questo senso.
- Noceto possa mantenere le sue peculiarità e la sua identità, garantendo una buona qualità della vita con
adeguati servizi.
- Lo sviluppo urbanistico si basi su un’espansione mirata a bassa densità abitativa con insediamenti di
qualità e una grande attenzione all’impatto ambientale.
- Venga promosso il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso misure per incentivare le opere
di ristrutturazione.
- Venga rivolta massima cura al miglioramento della viabilità, razionalizzando i percorsi, garantendo la
sicurezza, limitando l’inquinamento acustico e ambientale.
- Si continui nel percorso di rivitalizzazione delle frazioni mediante una programmazione finalizzata allo
sviluppo di servizi ed infrastrutture, per contrastare lo spopolamento.
- Non vengano intaccate zone vergini del territorio, ma piuttosto ridefiniti i contorni delle aree produttive
attuali con eventuali ampliamenti non invasivi.

MOBILITA’ IN SICUREZZA
La qualità della mobilità passa attraverso un buon assetto della rete viaria e strumenti operativi concreti
atti a regolamentarla e garantirla.
Proseguirà la generale razionalizzazione della viabilità iniziata negli ultimi anni e prevista all’interno del
Piano del Traffico, lo strumento di cui il Comune si è dotato nel 2008.
Il nostro impegno è di:
- Portare a compimento la programmazione prevista all’interno del Piano del Traffico con l’obiettivo di
garantire una maggiore sicurezza nella mobilità generale, prestando particolare attenzione a ciclisti e
pedoni.
- Realizzare nuove rotatorie in alcuni incroci ed innesti e provvedere in alcune zone a ridisciplinare i sensi
di marcia per una maggiore sicurezza.
LA TANGENZIALE DIVENUTA REALTA’
E’ stato anche grazie al nostro fattivo impegno che la tanto attesa tangenziale, dopo un iter lungo e
sofferto – anche a causa dell’immobilismo dei governi di sinistra - è diventata qualcosa di concreto.
Nel mese di febbraio 2009 è stato presentato il progetto preliminare predisposto da Autocisa sulla scorta
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale e dalla Provincia di Parma.
L’opera, che sgraverà il centro urbano di Noceto dall’impatto quotidiano di oltre diecimila veicoli e dal
conseguente inquinamento, sarà totalmente finanziata da Autocisa e non graverà sulle casse comunali.
Il nostro impegno è di:
- Continuare a monitorare con attenzione l’iter di realizzazione affinché vengano rispettati accordi e tempi
di esecuzione.
LE FRAZIONI: UN DECENTRAMENTO DI QUALITA’
Valorizzare le frazioni, promuoverne sviluppo e vivibilità nella convinzione che rappresentino lo scrigno
di una cultura e di tradizioni da non dimenticare: questo è quanto si è portato avanti negli ultimi anni, per
contrastarne lo spopolamento e garantire agli abitanti una buona qualità della vita.
Verso gli abitanti di Borghetto, Cella, Costamezzana, Sanguinaro e Pontetaro e dell’abitato di Ghiaie il
nostro impegno è di:
- Proseguire nei progetti di sviluppo iniziati negli anni, mediante la cura ed il potenziamento dei servizi
attualmente offerti.
- Proseguire nel migliorare l’assetto del territorio e della viabilità in sicurezza (manutenzioni stradali,
nuovi estendimenti della pubblica illuminazione) con particolare riferimento alla creazione di
infrastrutture, ove necessarie.
- Favorire un sostenibile insediamento residenziale, ove siano garantite aree verdi e percorsi protetti.
- Continuare nel sostegno alle realtà associative e di volontariato.
- Porre particolare attenzione al problema della sicurezza attivando maggiori controlli da parte delle forze
dell’ordine.
- Completare gli iter di realizzazione di opere pubbliche, alcune in fase di progettazione, altre già avviate.

I SERVIZI SOCIALI: QUANDO INVESTIRE E’ SOLIDARIETA’
Compito delle istituzioni è prioritariamente quello di tutelare e prestare attenzione alle fasce più “deboli”
– bambini, anziani, indigenti e portatori di disagi di diverso ordine – per garantire un’offerta vasta ed
articolata. Al vecchio concetto di tipo “assistenzialistico” si è fatta strada negli anni una cultura che pone
al fulcro la persona, la valorizzazione delle sue potenzialità e soprattutto l’affermazione della sua dignità.
Grande attenzione è stata rivolta al sociale, che è diventato certamente una delle eccellenze di Noceto,
tanto da far sì che alcuni nostri modelli siano stati esportati in altre realtà territoriali.
In continuità con quanto già fatto, il nostro impegno è di:

- Mantenere l’alta qualità dei servizi rivolti alla persona in ambito sociale e sanitario: casa protetta,
appartamenti protetti, centro diurno per anziani, assistenza domiciliare, assegni di cura, taxi sociale, ecc..
Particolare attenzione verrà data al mantenimento del servizio di emergenza medica presso la Croce
Verde (progetto denominato H 24).
- Garantire l’attuazione completa delle misure anticrisi, recentemente adottate, per far fronte
nell’immediato alle famiglie in difficoltà: offrire sostegni economici, condizioni agevolate dagli istituti
bancari e sconti sugli acquisti nei supermercati.
- Promuovere e realizzare progetti di integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con
disabilità, in collaborazione con le realtà presenti sul territorio (Cooperativa Il Giardino).
- Dare continuità alle politiche famigliari già attuate, per fronteggiare i casi in emergenza ed indirizzarli
verso percorsi di sostegno, integrandoci con le altre realtà presenti sul territorio, per creare reti di
protezione ed aiuto.
- Aprire i servizi educativi per l’infanzia alle realtà private per garantire estensioni degli orari di apertura,
per agevolare le famiglie.
- Favorire, nell’ambito del rigoroso rispetto della legalità, una sostenibile integrazione degli immigrati
stranieri, volta ad una migliore convivenza civile.
CREDERE NELLA CULTURA COME INVESTIMENTO NEL FUTURO
Il teatro, la biblioteca, il Castello della Musica segnano le tappe di un percorso che ha voluto promuovere
i servizi culturali coinvolgendo la nostra gente in un progetto importante e di qualità, pensato rivolgendo
lo sguardo al futuro.
Il nostro impegno è di:
- Completare la realizzazione del centro culturale polivalente, la struttura annessa al teatro Moruzzi che
ospiterà spazi per la conversazione e l’approfondimento, locali e laboratori destinati in particolare ai
giovani - ove potranno fare esperienze in campo musicale e artistico: ceramica, legno, scultura – , il
museo della Tipografia ed il museo Archeologico, ove troverà dimora la vasca votiva rinvenuta in località
Torretta.
- Valorizzare la biblioteca comunale , mediante organizzazione di laboratori creativi per ragazzi, di
momenti di incontro con autori, favorendo anche la sua integrazione con il teatro.
- Mantenere alta ed articolata la qualità dell’offerta delle stagioni teatrali, per consentire la massima
partecipazione.
- Valorizzare il patrimonio artistico dei contenitori culturali presenti sul territorio, musei della Liuteria e
del Disco , archivio storico e promuovere la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio storico del
territorio, con particolare riferimento all’organizzazione di iniziative a carattere turistico.
- Valorizzare il ruolo e la funzione del Castello della Musica, per renderlo sede vivace e partecipata di
iniziative di carattere artistico e culturale.
DIVERTIMENTO, AGGREGAZIONE E CRESCITA: L’ALTO VALORE SOCIALE DELLO SPORT

Lo sport come palestra di vita, fondamentale momento di crescita in cui si imparano disciplina e
generosità: nella convinzione della sua fondamentale importanza l’Amministrazione ha fortemente
investito nell’impiantistica, che è diventata un’autentica eccellenza per Noceto.
Il nostro impegno è di:
- Realizzare la piscina coperta con l’ annessa struttura di accoglienza per gli atleti ed il centro benessere,
nell’area compresa fra i campi da rugby e quelli da calcio, progetto da realizzarsi mediante l’operazione
di project – financing – operazione che vede la sinergia fra pubblico e privato.
- Completare il centro sportivo “il Noce” con la realizzazione di una palestra e di una sala riunioni.
- Valorizzare ed incentivare l’utilizzo dei nostri impianti, mediante l’organizzazione di eventi in
collaborazione con le scuole, le realtà sportive, quelle a carattere benefico ed associativo.
- Continuare nel sostegno alle associazioni sportive, alle squadre giovanili e alle società locali
accogliendo quelle manifestazioni o iniziative volte all’aggregazione ed alla formazione, per garantire la
promozione della pratica fra i giovani.

LA FORMAZIONE DEI GIOVANI

La fattiva sinergia fra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione Comunale ha dato vita a percorsi
educativi di qualità, nei quali i ragazzi sono diventati protagonisti di iniziative di alto valore formativo,
che hanno coniugato divertimento e solidarietà, aggregazione ed apprendimento.
Il nostro impegno è di:
- Proseguire i rapporti di collaborazione con l’Istituto Comprensivo per dare continuità ai progetti in
essere e sostenerne altri, per promuovere la sensibilizzazione dei giovani verso tematiche sociali
importanti, come l’ handicap, l’integrazione, l’educazione alla convivenza civile, ambientale, stradale,
all’affettività ed alla legalità.
- Promuovere le iniziative che vedono la sinergia fra i ragazzi, le realtà che operano sul territorio (
volontariato, associazionismo) e la cittadinanza.
- Continuare a sostenere le scuole dell’infanzia paritarie.
- Riproporre la richiesta all’ufficio scolastico provinciale ed alla Provincia di Parma per l’istituzione di
sezioni di scuola media superiore.
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: FORZA VITALE NEL PAESE

La presenza di associazioni di volontariato sociale che operano nel campo dell’assistenza, della
solidarietà e della promozione del territorio è a Noceto una realtà tangibile e molto radicata, che ha
permesso di dare vita ad una vastissima gamma di eventi.
Il nostro impegno è di:
- continuare a sostenere le l’attività delle associazioni, anche attraverso contributi economici e garanzia di
spazi adeguati.
LEGALITA’ E SICUREZZA PER UNA MIGLIORE QUALITA’ DELLA VITA

La sicurezza è un tema sul quale questa amministrazione ha lavorato e investito molto in questi anni con
l’obiettivo di portare ogni singolo cittadino ad un’alta percezione di essere tutelato e protetto. Il nostro
impegno è di: - Dare continuità al potenziamento dei servizi di polizia municipale con un incremento dei
servizi notturni e il coordinamento con le altre forze di pubblica sicurezza, valutando sinergie con i
comuni limitrofi. - Completare l’installazione di telecamere per la video sorveglianza, già numerose e
ottimi deterrenti ad atti di vandalismo e microcriminalità. Strumenti rivelatisi utilissimi per risalire agli
autori di fatti che turbano la quiete e il decoro pubblico. - Estendere la rete della pubblica illuminazione
nelle zone periferiche e nei luoghi che possano in qualche modo rivelarsi a rischio. - Proseguire
nell’adozione di ordinanze specifiche secondo quanto previsto dalla legge in tema di sicurezza per
garantire l’ordine pubblico ed evitare l’insediamento di attività e persone che possano in qualche modo
minare la tranquillità del territorio. - Introdurre norme specifiche per vietare nelle mense scolastiche del
Comune la somministrazione di prodotti extra Unione Europea, al fine di garantire alle famiglie la qualità
dei prodotti e la loro provenienza oltre che per valorizzare i prodotti nazionali.
POLITICHE FISCALI

Grande impegno sarà dedicato al mantenimento di una bassa pressione fiscale, come fatto negli ultimi
anni, grazie ad una scrupolosa politica finanziaria, conciliando un’intensa programmazione di
investimenti e un’ alta qualità dei servizi erogati, in armonia con le norme di carattere nazionale,
regionale e provinciale.

LA COMUNICAZIONE SOCIALE: DIALOGO E TRASPARENZA

In armonia con il quadro normativo di riferimento, sempre più le Amministrazioni locali si orientano
verso la pratica della comunicazione sociale, mediante la quale danno notizia ai cittadini dell’attività
svolta.
Comunicare per avvicinare le istituzioni e la comunità, all’insegna della trasparenza e della
rendicontazione, per offrire un’informazione concreta e diretta, tale da consentire ai cittadini un più
consapevole esercizio dei propri diritti, una valutazione sull’operato di chi ha il governo del paese ed una
più attiva partecipazione alla vita sociale.
Il nostro impegno è di:
- Dare continuità al periodici l’informanoceto, creando rubriche che possano essere di pubblico interesse
ed aprendolo alla partecipazione dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo.
- Mantenere attivo ed aggiornato il sito internet del Comune.
- Attivare sistemi di comunicazione il più possibile capillari , previa richiesta dell’utente (servizi di
messaggistica).
- Mantenere in maniera sistematica i rapporti con gli organi di stampa locali e nazionali per offrire
un’informazione il più possibile vasta ed articolata.

