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Presentazione
In chiusura del mandato amministrativo abbiamo voluto sintetizzare
attraverso queste poche pagine i contenuti principali dell'attività
amministrativa portata avanti dal nostro insediamento ad oggi, nel rispetto
del principio della rendicontazione sociale.
Per facilitare la lettura abbiamo concentrato le informazioni suddividendole
in aree tematiche e mettendo a confronto due dati di base: gli impegni
assunti contenuti nel programma di mandato 2014/2019 ed i risultati ad
oggi effettivamente raggiunti, esposti attraverso cifre in ordine alle risorse
impiegate e brevi descrizioni di quanto realizzato.
Crediamo che tutto questo, veriﬁcabile in maniera immediata e
riscontrabile dal bilancio, possa costituire un utile strumento per i cittadini
al ﬁne di poter valutare il nostro operato.
Utile soprattutto perchè basato sul linguaggio in cui fermamente sempre
abbiamo creduto: quello dei fatti.
Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Noceto

I GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO
SONO IN DIRITTURA D'ARRIVO I GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO PER IL
RILANCIO DEL NOSTRO TERRITORIO: LA TANGENZIALE DI NOCETO, IL
MUSEO ARCHEOLOGICO, LA CASA DELLA SALUTE E LA PISCINA COPERTA
La tangenziale di Noceto, l'infrastruttura piu attesa che, oltre a collegare gli assi Cispadano e Pedemontano con ingresso in A15, ﬁnalmente sgraverà il centro nocetano dall'insostenibile impatto del
trafﬁco e dell'inquinamento, a favore della mobilità in sicurezza
Una battaglia portata avanti in prima linea dal sindaco Fecci dal 1999. Le tappe fondamentali di
un lunghissimo percorso arrivato alla svolta ﬁnale
1987: inserimento dell'attuale tracciato nel PRG
2003: con il Ministero Lunardi l'opera viene inserita nella Tirreno Brennero
2004: la progettazione viene afﬁdata ad Autocisa
2006: il CIPE approva il progetto preliminare della TIBRE, nel quale c’è la tangenziale di Noceto.
2015: dopo le varie conferenze dei servizi, viene approvato il progetto deﬁnitivo
2017: il progetto deﬁnitivo viene asseverato dal Ministero Infrastrutture, guidato dal ministro
Delrio, personalmente coinvolto dal sindaco Fecci e viene dato ad Autocisa l’incarico per la progettazione dell’opera
8 gennaio 2019: presentazione in municipio del progetto esecutivo redatto da Salt Autocisa, la
svolta che permetterà ﬁnalmente l'avvio della gara per l'aggiudicazione dei lavori. Tutto questo è
stato confermato nell'incontro a Roma avvenuto il 18 aprile 2019 alla presenza del Sottosegretario
alle Infrastrutture Michele dell'Orco con i suoi collaboratori politici e tecnici e a seguire dal Ministro
Danilo Toninelli che hanno dato le maggiori garanzie di attenzione all'opera che non può più essere
procrastinata nel tempo.
La lunghezza del tracciato è prevista in 6,4 Km, la larghezza in 6,5 metri di carreggiata con due
corsie da 3,25 metri ciascuna, per un costo di 23 milioni di Euro.
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I GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO
LA MUSEALIZZAZIONE DELLA VASCA VOTIVA DI NOCETO: AL VIA I LAVORI .
SARA' IL CENTRO MUSEALE FRANCESCO BAROCELLI AD OSPITARE IL REPERTO.
L'APERTURA FISSATA ENTRO DICEMBRE 2019. UN PROGETTO PENSATO PER RILANCIARE
NOCETO IN CIRCUITI TURISTICI INTERNAZIONALI
Un'avventura assolutamente inedita per Noceto, un progetto diventato realtà grazie alla determinazione del sindaco Fecci ed alla sua capacità di creare sinergie con gli enti centrali, regionali ed alla Fondazione Cariparma. La dimostrazione che tutto può diventare possibile solo se ci si crede davvero.
Un milione e settecentomila Euro il costo complessivo del progetto, a costo zero per i cittadini di Noceto.
Primavera 2004: In maniera incidentale viene rinvenuto nella zona ovest del paese un reperto che si
scopre risalire all'età del Bronzo, riconosciuto dagli archeologi come “unicum” di eccezionale valore a
livello europeo
Da questo momento il Comune di Noceto diventa la cabina di regia di una eccezionale sinergia di competenze specialistiche, messe in campo dalle più importanti realtà a livello centrale e regionale - Ministero,
Università degli Studi di Milano Dipartimento Scienze della Terra, Segretariato Regionale Ministero Beni
culturali, Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio, – che fanno squadra nelle attività di scavo,
recupero, ricomposizione e musealizzazione della Vasca. Parallelamente il Comune si attiva incessantemente per la ricerca dei fondi, reperiti grazie ai contributi ministeriali, regionali e della Fondazione Cariparma.
2 aprile 2019: ﬁrma dei contratti di appalto del lavori di allestimento del museo archeologico all'interno
del centro Francesco Barocelli di via Silone. Un progetto di grande suggestione concepito con architetture e tecnologie d'avanguardia.
SARA’ COMPLETATA A DICEMBRE 2019 LA CASA DELLA SALUTE, IL POLO INTEGRATO DEI SERVIZI
SOCIO SANITARI, FRUTTO DELLA SINERGIA VINCENTE FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
NOCETO E AZIENDA USL
AVVIATI A FEBBRAIO 2019 I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DI
VIA DALLA CHIESA.
E' prevista fra circa un anno l'apertura a regime della Casa della Salute, ospitata dall'ediﬁcio di via Dalla
Chiesa, divenuto interamente disponibile per l'AUSL a seguito della cessione in comodato d'uso gratuito
per 40 anni con la quale il Comune ha trasferito all'azienda l'ala di proprietà.
I lavori di adeguamento porteranno le superﬁci disponibili dagli attuali 1200 mq a poco meno di 1800 mq.
Al piano rialzato troveranno posto gli ambulatori della medicina di gruppo, gli ambulatori dei medici
specialisti, il servizio per le cure e assistenza domiciliare, il punto prelievi, lo sportello unico-CUP e il
centro di salute mentale; al primo piano la pediatria di comunità, gli ambulatorio dei Pediatri di libera
scelta, la Salute donna, i servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica (igiene pubblica e medicina veterinaria) e l’assistente sociale medici di base. Una risposta importante al territorio, che prevede l'ntegrazione
orizzontale tra i servizi presenti, la collaborazione e la condivisione di obiettivi e azioni tra tutti i professionisti che vi lavoreranno.
UNA TERZA PALESTRA NELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN VIA PASSO BUOLE
Per ampliare l'offerta nel campo dei servizi sportivi incentivandone la pratica, è stato approvato il progetto esecutivo e si è giunti alla fase di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra, dell'importo di 450mila euro. Sono cinque le ditte che hanno partecipato. La palestra sarà pronta ad agosto 2019.
LA PISCINA COPERTA
Opera attesa da tanti nocetani, l'impianto sarà dimensionato sulla base delle esigenze di Noceto e dei
paesi limitroﬁ sulla base di un progetto recentemente approvato dalla Giunta Comunale.
La piscina verrà collocata nel centro sportivo Il Noce e sarà ﬁnanziata con risorse private per l'80%,
mentre il Comune interverrà per la parte restante. L'amministrazione ha già preso accordi con società di
gestione ottenendo ottimi riscontri. L'apertura dell'impianto è prevista nell'autunno del 2020.
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Obiettivo sicurezza per i cittadini: videosorveglianza,
monitoraggio del territorio e promozione della legalità
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

L’incremento della rete di videosorveglianza, la sicurezza partecipata, le convenzioni con la vigilanza
privata, il sistematico controllo del territorio, il contrasto al degrado urbano, le polizze assicurative a
tutela dei cittadini, la sinergia fra le forze istituzionalmente preposte…

AI RISULTATI RAGGIUNTI
Euro 570.000 le risorse impiegate per l’estendimento della videosorveglianza, che nel 2014 era presente
solo nel capoluogo e che nel quinquennio è stata installata anche nei territori frazionali, potenziata e
riqualiﬁcata anche nel capoluogo
28 OCR e 31 ambientali il numero delle telecamere ad oggi presenti sul territorio
Siglato il Patto per la Sicurezza ad Aprile 2016 fra il Sindaco Fabio Fecci ed il Prefetto di Parma Giuseppe
Forlani dove è stata tracciata la pianiﬁcazione delle azioni da intraprendere a favore della sicurezza sul
territorio , ad oggi completamente realizzate:
• Installati sistemi di videosorveglianza di ultima generazione sia OCR che ambientali nelle frazioni di Pontetaro, Borghetto, Costamezzana, Cella e Sanguinaro. Ammodernata e potenziata la rete nel capoluogo
• Attivata dal 2016 la polizza assicurativa a favore dei cittadini che subiscono furti nelle abitazioni
• Attivati diversi gruppi di controllo di vicinato nel capoluogo e nelle frazioni, in attuazione del principio
della sicurezza partecipata
• Acquistato un furgone attrezzato per la polizia municipale adibito ad ufﬁcio mobile
• Noceto primo comune in provincia nell’acquisto di un drone per il controllo del territorio e per attività
di protezione civile
• Proseguito sistematicamente nel quinquennio il progetto del controllo notturno del territorio della
Polizia municipale
• Siglate convenzioni con istituti di vigilanza privata per il monitoraggio delle aree pubbliche e del patrimonio comunale
• Attivati i progetti formativi scolastici di educazione stradale e contrasto al bullismo e cyberbullismo
tenuti dalla Polizia Municipale

Noceto, un paese che salvaguarda il proprio patrimonio
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

Mantenere il proprio patrimonio comunale in condizioni ottimali come obiettivo prioritario e doveroso
per salvaguardarne il valore, rinnovare i piani di alienazione degli immobili improduttivi, dedicare cura ai
cimiteri per tutelarne il decoro...

AI RISULTATI RAGGIUNTI
• oltre 800.000 Euro le risorse investite nel quinquennio per le manutenzioni ordinarie, straordinarie e l'adeguamento alle ultime normative in materia di sicurezza del patrimonio comunale (Teatro comunale, Biblioteca, ex scuola Pezzani, Castello della Musica, centri civici frazionali, ostello di Costamezzana, Centro
polifunzionale, magazzino comunale, municipio), impiegate a seguito di un monitoraggio attento e costante
sulle strutture e sugli impianti
• effettuate sistematiche manutenzioni ai cimiteri del capoluogo e frazionali, sia alle parti strutturali che
esterne ed acquisto nuove attrezzature fra cui, nel 2018, un nuovo sollevatore di ultima tecnologia
• riproposti piani di alienazione plessi scolastici frazionali inutilizzati e pubblicati i bandi per la concessione
di cappelle gentilizie
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Noceto, un paese che investe fortemente nello sport per la promozione dei suoi valori
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

La manutenzione costante dell’impiantistica sportiva, la sua riqualiﬁcazione, il suo accrescimento e
messa in sicurezza, il sostegno alle società sportive presenti sul territorio, la revisione delle convenzioni
in essere improntate ad una logica innovativa per ottimizzare la gestione delle strutture comunali ...

AI RISULTATI RAGGIUNTI
• 650.000 euro le risorse già impiegate per gli investimenti a favore dell'impiantistica sportiva nel quinquennio
• Centro sportivo “Nando Capra”: eseguite manutenzioni diffuse ed opere di impiantistica e di adeguamento
alla normativa antincendio
• Impianto sportivo “Il Pioppo 2”: rinnovati i manti di 3 campi e le coperture con materiale di alta tecnologia
su 2 campi e sostituita la tensostruttura danneggiata dalle intemperie e realizzata nuova tensostruttura sul
campo 3 a carico della società concessionaria
• Centro sportivo “Il Noce”: posa di recinzioni, rifacimenti dell'impiantistica di illuminazione e di irrigazione,
realizzazione aree transito mezzi di soccorso
• Palazzetto dello Sport “7 F.lli Cervi” e bocciodromo: adeguamenti e manutenzione straordinarie
• Sottoscritte nuove convenzioni con locali società sportive per la gestione dell'impiantistica comunale: previsti tempi di afﬁdamento lunghi con l'obbligo per le società afﬁdatarie di effettuare ingenti investimenti a
miglioramento degli impianti comunali così da incrementarne il valore, a beneﬁcio della collettività

Noceto, un paese che promuove il proprio tessuto economico nel rilancio
delle proprie eccellenze e crea occasioni per favorire il turismo
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

Il rilancio di Noceto mediante l'organizzazione di eventi ad alto richiamo anche mediante la sinergia con
enti terzi per la valorizzazione del commercio locale, la promozione delle eccellenze enogastronomiche
locali anche attraverso la partecipazione ad iniziative a carattere nazionale, gli accordi di partenariato
con realtà afﬁni, il sostegno all'agricoltura locale attraverso la collaborazione con le realtà più rappresentative nel settore a livello provinciale e regionale...

AI RISULTATI RAGGIUNTI
• partecipazione al Gola Gola Festival
• partecipazione al tour Chef to Chef Emilia-Romagna
• nel 2015 approda a Noceto la Farm Run poi annualmente replicata
• oltre ai mercati straordinari annualmente previsti (Forte Davvero, il mercato di Noceto.doc e Noceto in
Fiera) è organizzata dal 2018 la Fiera dei Fiori
• rinnovamento della Fiera di Luglio con l'inserimento di street food e concerti di note cover band ad alto richiamo
• riqualiﬁcazione della Fiera di San Martino, diventata evento di spicco fra quelli dedicati alla promozione
delle eccellenze agroalimentari del territorio
• attivazione di proposte per modiﬁcare la legge regionale in tema di organizzazione di ﬁere e mercati e di
commercio locale per una auspicata sburocratizzazione delle procedure
• Istituzione della DECO (Denominazione comunale di origine) per il rilancio di prodotti gastronomici locali
• Partecipazione nel 2019 a FICO a Bologna di uno stand di promozione delle eccellenze agroalimentari locali
• Adesione nel 2015 all'associazione europea dei Comuni sulla via Francigena e organizzazione sistematica
di rassegne annuali anche in sinergia con altri Comuni di eventi per la valorizzazione dei nostri territori
frazionali interessati dal passaggio dello storico asse viario
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Noceto: un paese che educa e crede nell’istruzione
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

Sostegno all’Istituto comprensivo ed ai progetti formativi inclusi quelli per l’integrazione ed il supporto
degli alunni in difﬁcoltà, garanzia dell’erogazione dei servizi di trasporto e mensa scolastica, sostegno alle
scuole d’infanzia paritarie del territorio ...

AI RISULTATI RAGGIUNTI
Risorse impiegate nel quinquennio per:
• Euro 132.000 per Progetti formativi scolastici ed extrascolastici
• Euro 508.000 per educatori a sostegno degli alunni con difﬁcoltà di apprendimento o varie disabilità, raddoppiate le ore di impiego degli educatori dal 2014 ad oggi
• Euro 365.000 per il sostegno alle scuola dell’infanzia del territorio per garantire la totale copertura delle richieste
• Euro 400.000 le risorse destinate al completamento dell’ala ovest primo piano della Scuola Primaria Renzo
Pezzani con creazione di nuove aule e laboratori didattici
• Euro 290.000 le risorse impiegate per l'adeguamento antisismico della scuola secondaria di 1^ grado Biagio
Pelacani e la scuola di Pontetaro, grazie all'ottenimento di contribuzione regionale
• Euro 200.000 quanto destinato alle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed al rinnovo degli arredi dei
plessi scolastici di ogni ordine e grado
• Messa in sicurezza dell’area antistante il polo scolastico e creazione di uno spazio esterno per la sosta degli alunni
• Totale rinnovamento dei laboratori informatici sia nella scuola primaria del capoluogo che a Borghetto e alla
scuola Secondaria di Primo Grado

Inoltre...
• sono rimaste invariate le tariffe per il servizio di mensa e trasporto scolastico, garantiti nei loro livelli qualitativi

Noceto, un paese che ha saputo investire nella cultura
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

Tornare a proporre stagioni teatrali prestigiose, valorizzare il Castello della Musica, dare una nuova sede
al museo della Tipograﬁa, realizzare il museo Archeologico, organizzare iniziative culturali di ampio
respiro, aderire a progetti di collaborazione con enti culturali terzi....

AI RISULTATI RAGGIUNTI
• Il Teatro Moruzzi è tornato ad essere sede di stagioni teatrali di richiamo nazionale
• Il Castello della Musica ha ospitato annualmente rassegne di concerti di musica antica e barocca ed accolto
oltre 40 mostre personali e collettive
• Il Museo della Tipograﬁa Libassi è stato ricollocato nel 2015 all’interno della struttura museale “Francesco
Barocelli” ed è sistematicamente sede di corsi per ragazzi, presentazioni di pubblicazioni, conferenze e
rassegne a tema, anche in sinergia con enti terzi
• La struttura polifunzionale di via Silone – intitolata il 30 marzo a Francesco Barocelli - ha ospitato 2 edizioni del Gran Galà di Alta Fedeltà ed eventi espositivi dedicati ad artisti locali
• Oltre ad aver mantenuto le convenzioni per garantire alle associazioni sportive ed educative idonee sedi
presso l'ex scuola Pezzani, nel 2018 è stata formalmente assegnata un'ala del plesso all'Associazione musicale “Il Podio”
• Riapertura del Centro civico di Sanguinaro e sua assegnazione al gruppo teatrale “Lupus in fabula”
• Apertura entro il 2019 del Museo archeologico, inserito fra i grandi progetti di sviluppo in itinere
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La salvaguardia dell’ambiente, il verde e la promozione delle energie pulite
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

La cura delle aree verdi, la pulizia ed il riordino degli spazi urbani, il controllo dei corsi d’acqua, la promozione del risparmio e delle energie pulite…

AI RISULTATI RAGGIUNTI
IL VERDE
• Consistenza del verde: mq 355.000 di cui aree attrezzate mq 187.000
• € 900,000 le risorse impiegate nel quinquennio per la cura del Verde pubblico per manutenzioni ordinarie e
straordinarie, irrigazioni, acquisto attrezzature
• Avvio del piano di messa in sicurezza mediante potatura e abbattimenti di tutte le alberature a rischio, come
indicato nella relazione commissionata ad esperti agronomi
• Creazione di nuovi parchi giochi nel capoluogo e nelle frazioni e messa in sicurezza di tutte le attrezzature
ludiche esistenti
• Piantumati nelle aree verdi comunali circa 560 alberi per i nuovi nati dal 2014 al 2018 per un totale dal 1993 di
2788 alberi messi a dimora nel territorio comunale
• Totale rinnovamento del manto della pista ciclabile de “La Zanfurlina 2” nel 2019
L'AMBIENTE
• Attivato dal 2017 il progetto scolastico “Un geologo a scuola” per la formazione degli alunni in tema di prevenzione del dissesto idrogeologico ed emergenze di protezione civile
• Approvato nel 2015 del Piano d’Azione Energia Sostenibile con attivazione dello Sportello Energia del Comune
di Noceto rivolto ai cittadini per la promozione di buone pratiche a favore della qualità dell’ambiente e degli
acquisti collettivi per l’efﬁcientamento e la riqualiﬁcazione degli ediﬁci residenziali
• Completamento delle casse di espansione sul torrente Recchio nei pressi di Cella di Noceto per prevenire fenomeni di esondazione nei territori sottostanti
• Inaugurate sul territorio nel 2018 n. 4 colonnine di ricarica per auto elettriche: Noceto fra i primi in regione
aderisce al Progetto di mobilità a emissione 0 promosso da Enel
• E' stata data continuità alla collaborazione con il Consorzio di Boniﬁca Parmense per la manutenzione e la
messa in sicurezza dei corsi d’acqua del territorio, della regimazione delle acque nelle zone collinari per contrastare il dissesto idrogeologico, copertura dei canali dove necessario
• Completato il nuovo depuratore a Borghetto, impianto di tecnologia avanzata, per la totale copertura della
popolazione residente

Le battaglie vinte per la salvaguardia dei diritti del territorio
• Caserma dei Carabinieri: grazie al tempestivo intervento del Sindaco Fabio Fecci nelle lunghe e delicate
trattative del 2014 relative al contratto di locazione dell’immobile sede della Caserma, il cui rinnovo da
parte del proprietario era stato negato, questo fondamentale presidio può rimanere sul territorio comunale nella sua attuale sede. E’ scongiurato così il rischio di una sua dislocazione al di fuori dei conﬁni nocetani.
• Ufﬁcio Postale di Costamezzana: si conclude positivamente con la pronuncia del TAR di dicembre
2015 la battaglia del Sindaco Fabio Fecci a favore della riapertura di questo importante servizio per i
cittadini, chiuso per effetto di una misura di razionalizzazione dell'Ente Poste. Con questa pronuncia il
TAR accoglie il ricorso presentato da 18 sindaci dei territori emiliano romagnoli interessati dalle chiusure, azione mossa e coordinata dal sindaco Fecci anche in qualità di vicepresidente ANCI Emilia Romagna.
L'ufﬁcio postale, chiuso il 7 settembre 2015, può così riaprire solo qualche mese dopo.
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La comunicazione con i cittadini
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

La promozione del dialogo con i cittadini, la garanzia di una comunicazione efﬁcace e trasparente,
l’allestimento di un nuovo sito internet e l’attivazione di infrastrutture per andare verso la smart city….

AI RISULTATI RAGGIUNTI
• Redazione di un Piano di Comunicazione, approvato con delibera di Giunta Comunale 28/2017 dove sono
state codiﬁcati strumenti, percorsi e obiettivi della comunicazione istituzionale
• Allestimento di un nuovo sito internet conforme alle linee guida nazionali e regionali dall’architettura
intuitiva per favorire l’accesso alle informazioni, dove trovare informazioni sugli ufﬁci e servizi, la sezione
trasparenza, comunicati stampa e news sui vari eventi organizzati
• Attivazione delle pagine ufﬁciali del Comune – proﬁlo Facebook e Twitter – concepiti sia come vetrine di
divulgazione delle iniziative sia come spazi dialettici
• Attivazione di nuove app per velocizzare la comunicazione bidirezionale fra Comune e cittadino - Alert
System, certiﬁcato dalla protezione civile per gli allerta alla cittadinanza nelle emergenze di protezione
civile e Comuni-chiamo – scaricabile su telefonini, tablet e PC – che il cittadino utilizza per segnalare i vari
disservizi, dalla buca stradale al lampione spento ad esempio. Introdotta nel 2017 la mappa interattiva dei
luoghi di interesse turistico e di pubblica utilità presenti sul territorio con le info di riferimento,visualizzabili
attraverso appositi puntatori di mappe tematiche
Accessi NUMERI E DATI :
• Verso la smart city: posata sul territorio la rete di 9,4 chilometri in ﬁbra ottica per una navigazione piu veloce e
maggiori opportnità di servizi a cittadini e imprese, per la videosorveglianza ed il monitoraggio del territorio

Noceto, un paese che si muove in sicurezza
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

La sicurezza nella viabilià, l’adeguatezza della segnaletica orizzontale, verticale e delle infrastrutture
urbane, la mobilità protetta, l’illuminazione pubblica capillarmente estesa sul territorio

AI RISULTATI RAGGIUNTI
• Oltre 2.000.000 euro le risorse impiegate per le manutenzioni stradali, l’adeguamento e il rifacimento della
segnaletica orizzontale e verticale
• Oltre 2.500.000 euro le risorse impiegate nel quinquennio per la convenzione con Enel Sole per la manutenzione ed estendimenti della rete della pubblica illuminazione
• N. 3198 i punti luce capillarmente distribuiti su tutto il territorio
Strade e viabilità:
• Effettuate asfaltature, manutenzioni, risagomature delle sede viarie, rifacimento e messa in sicurezza della
segnaletica orizzontale e verticale su gran parte della rete viaria del capoluogo e delle frazioni;
• Realizzazione di passaggi pedonali rialzati e rallentatori di velocità sulle strade urbane per migliorare la
mobilità in sicurezza
• Realizzate la rotatoria su via Pontetaro all’incrocio con via Canvelli, la rotatoria fra via Don Minzoni, via
Dante e via Petrarca
• Realizzato tratto stradale di collegamento fra via Europa e via Canvelli nell’area Ca’ Pastori, strada intitolata
ai Caduti del Lavoro.
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Illuminazione pubblica:
• Sostituzione integrale biennale di tutti i punti luce a partire dal 2015;
• Siglati gli accordi con Enel Sole per l'avvio graduale del piano di sostituzione delle attuali lampade a vapore
di sodio con lampade a led ad alta luminosità e a bassi consumi

Comune di Noceto · Bilancio di ﬁne mandato 2014-2019

Noceto, un paese che crede nella solidarietà, nella cooperazione
e nella tutela di quanti hanno più difﬁcoltà
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

Il mantenimento degli alti standard dei servizi agli anziani ed ai bambini, la promozione di progetti di
integrazione sociale, scolastica e lavorativa, il potenziamento dello Sportello Sociale, il sostegno alle
famiglie in difﬁcoltà, la sinergia con le associazioni di volontariato del territorio e con gli Enti istituzionalmente preposti (AUSL, ASP) per fare squadra per garantire qualità ai servizi sociosanitari....

AI RISULTATI RAGGIUNTI
• Euro 1.300.000 - Risorse impiegate per il centro diurno Amarcord, l’assistenza domiciliare, gli alloggi con servizi dal 2014 al 2018
• Taxi sociale: gli utenti serviti dai 78 del 2015 sono passati ai 130 del 2018
• Euro 95.000 Il sostegno agli indigenti per il pagamento delle rette presso le strutture residenziali è stato di Euro 95.000 dal 2014 al 2018
• Euro 1.570.000 le risorse trasferite ad ASP per lo svolgimento delle funzioni delegate (area minori, adulti e disabili) dal 2014 al 2018
• Euro 1.420.000 le risorse , al netto delle rette pagate dalle famiglie, che il Comune ha impiegato dal 2014 al 2018 per i due sili nidi comunali
• Euro 193.000 le somme stanziate dal 2014 al 2018 per la convenzione con l’asilo nido privato “Il Papavero” il
Comune ha impiegato dal 2014 al 2018 Euro
• Da gennaio 2019 il Comune ha destinato il contributo regionale pari ad euro 50mila per ridurre alle famiglie
le rette di frequenza ai nidi
• A sostegno delle famiglie indigenti il Comune ha erogato 40.000 euro di buoni spesa dal 2015 ad oggi
• Elevato dal 2017 da 15.000 a 18.000 il contributo annuale alla Croce Verde per il trasporto in emergenza H24
• 344.000 Euro le risorse erogate dal 2014 al 2018 ad AUSER Parma nella promozione del volontariato degli
anziani nelle attività socialmente utili
• 160.000 Euro la somma impiegata per contributi ai nuclei familiari in difﬁcoltà dal 2014 al 2018
• 600 le persone accolte e supportato dallo Sportello Sociale del Comune nel quinquennio
• Rinnovata ﬁno al 2026 la convezione con ACER Parma per la gestione dei 63 alloggi da destinare alle famiglie bisognose
LE POLITICHE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA’ ED IL SOSTEGNO ALLE DONNE
• Organizzata annualmente dall'inizio del mandato la rassegna “Il tempo delle donne”, dove sono state previsti
eventi di carattere diverso – dibattiti, concerti, proiezione di ﬁlmati, incontri con esperti e presentazione di
autrici – per esplorare attraverso vari ambiti tematici la ﬁgura femminile. Di particolare interesse il ciclo di
appuntamenti dedicati al tema del contrasto della violenza sulle donne
• Aperto nel 2016 il Punto di Ascolto, lo sportello gestito da due operatori di Polizia Municipale dedicato alle
donne vittime di violenze ﬁsiche e/o psicologiche, come punto di consulenza ed indirizzo
• Organizzate iniziative di valorizzazione della ﬁgura femminile nei vari ambiti della vita sociale, con riferimento
alle donne del territorio
• Esposizione permanente all'interno del centro museale Barocelli di una galleria fotograﬁca dedicata alle
donne che hanno portato un loro signiﬁcativo contributo al territorio nei vari ambiti della vita sociale

Le politiche di bilancio
DAGLI IMPEGNI ASSUNTI…

Una politica di attenzione verso quanti sono in difﬁcoltà, l'impegno a non aumentare le tariffe dei servizi,
il rispetto delle norme sui vincoli e gli equilibri di bilancio...

AI RISULTATI RAGGIUNTI
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• Nonostante l'assenza totale di trasferimenti dallo Stato , al quale di contro il Comune è costretto a trasferire
risorse proprie, non sono mai state aumentate le tariffe per i servizi comunali dal 2014 ad oggi, sono state
invece previste maggiori agevolazioni, con riferimento particolare alle famiglie numerose
• Intensiﬁcati i controlli per il contrasto all'evasione tributaria, nel prinicipio di equità
• Introdotto il ravvedimento operoso lungo per il pagamento dei tributi e dilazione ﬁno a 36 mesi
• Diminuita dal 2014 al 2018 la pressione tributaria pro capite che è passata da Euro 612 ad Euro 561
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Continuare sulla strada
della buona amministrazione
Questa Amministrazione ritiene di avere responsabilmente rappresentato la comunità di Noceto
lavorando con impegno all'insegna di una costruttiva relazione con i cittadini. Obiettivi prioritari sono
stati quelli di perseguire il bene comune e dare attuazione ai contenuti del programma di mandato
2014/2019. Sono stati raggiunti obiettivi importanti nell’ambito della Scuola come crescita, nell’ambito
del Sociale come inclusione, nell’ambito della Sicurezza come protezione, nell’ambito dello Sport come
valore, nell’ambito del Decoro Urbano come segno di civiltà, nell’ambito del Patrimonio come un dovere
nei confronti della comunità.
Gli impegni assunti sono stati mantenuti, come risulta dal documento di rendicontazione sociale
“bilancio di mandato, nel quale - oltre agli obiettivi realizzati - vengono anche illustrati i grandi progetti
di sviluppo che fortemente hanno caratterizzato la nostra azione amministrativa, i progetti
strategici a favore dei quali abbiamo lavorato tenacemente, che del nostro programma
costituiscono l'eccellenza e che andiamo ad elencare con la tempistica prevista di conclusione.

Tangenziale · autunno 2022

Un opera che porterà
grandi vantaggi.

L’opera più attesa dai
Nocetani che, grazie anche
al “pressing” senza sosta
fatto in questi cinque anni, è
arrivata alla svolta del
progetto esecutivo che
darà avvio ai lavori.

1

Il progetto
esecutivo

Dicembre 2018
data emissione progetto
Marzo 2019
data validazione
progetto esecutivo
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Continuare sulla strada
degli investimenti

Tangenziale · autunno 2022
Inizio Tangenziale: Ghiaie superiori

Via Campagnola

Via Gandiolo

Inizio Tangenziale: Via Pontetaro

I documenti che testimoniano questa fondamentale opera.
16/04/2019
data invio a Roma
e protocollo del
progetto esecutivo

19/04/2018
data invio pratica
relativa ai percorsi ciclo
pedonali compreso
quello di via Camboara

Il costo del
progetto relativo

al ponte di via
Camboara
Euro 407.000

L’importo lordo dell’investimento:
Euro 23.652.099,02
2

Maggiori info su:

www.liberieuniti.it

il mio blog: www.fabiofecci.it
E-mail:fecci.fabio@gmail.com
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Casa della Salute · dicembre 2019
en.

G
Via

Il polo dove
convergeranno
i servizi
sociosanitari

C.A
. da
a
hies

lla C

CUP

ella

ser

Pas

L’importo lordo
dell’investimento:
Euro 975.000

le

ona

Ped

Municipio

Grande risorsa per il territorio.

Area Esterna

Piano rialzato

Piano seminterrato
Maggiori info su:

www.liberieuniti.it
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il mio blog: www.fabiofecci.it
E-mail:fecci.fabio@gmail.com
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Piscina Coperta · autunno 2020
Una risposta che darà
grande valore aggiunto
all’offerta nel campo dei
servizi sportivi

centro sportivo
Il Noce

centro sportivo
Il Noce

Interno: zona vasche
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Ingresso
Piscina V
ia Alberto
Centro sp
Sordi
ortivo il N
oce

L’importo lordo
dell’investimento:
Euro 1.630.000
Prospetto nord

Maggiori info su:

www.liberieuniti.it

il mio blog: www.fabiofecci.it
E-mail:fecci.fabio@gmail.com
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Nuova Palestra Polivalente · agosto 2019
Concepita con criteri d’avanguardia
Palazzetto
7 F.lli Cervi
Bocciodromo

Nuova
Palestra
Via
Ga
nd
io/
Ca
va
llo
tti

Via

le
uo
B
o
ss
Pa

L’importo lordo
dell’investimento:
Euro 450.000

Campo Sintetico di ultima generazione · settembre 2019
L’importo lordo
dell’investimento:
Euro 350.000

Composizione erba artificiale e materiale di intaso prestazionale di origine vegetale 100%.
Sistema ecocompatibile a tutela dell’ambiente in cui tutti i componenti non sono derivati
industriali e a fine ciclo sono riutilizzabili.
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Maggiori info su:

www.liberieuniti.it

il mio blog: www.fabiofecci.it
E-mail:fecci.fabio@gmail.com
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Museo Archeologico la “Vasca Votiva” · dicembre 2019
Un opera che rilancerà Noceto nel circuito turistico internazionale

L’importo lordo
dell’investimento:
Euro 1.700.000

Scuola di Cascine:

Progetto denominato “Dopo di Noi” in aiuto alle persone con
disabilità, in collaborazione con privati, Ausl e Fondazione Cariparma,
realizzato attraverso l’alienazione dell’edificio denominato “Ex scuola
di Cascine”.

L’importo lordo dell’investimento:
Euro 400.000

Sono progetti di grande rilancio del nostro paese, che si sono resi possibili
anche grazie al costante dialogo costruttivo che abbiamo portato avanti con altri Enti istituzionali e soggetti
privati, riuscendo a creare quella sinergia e quella rete che sono presupposti fondamentali per lo sviluppo.

Crediamo che Noceto meriti di vedere completato questo percorso.
Il nostro operato è all'evidenza dei fatti, la nostra credibilità l'abbiamo costruita giorno dopo giorno, così come la
fiducia di quanti ci hanno riconosciuto un impegno costante fatto di competenza, di assidua presenza e di ascolto.

Di seguito le linee del programma amministrativo per il quinquennio che si apre davanti a noi.
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Continuare sulla strada
del Dialogo
Il dialogo con i cittadini
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese intende continuare a promuovere un rapporto di ascolto e di dialogo con i cittadini per
promuovere la loro partecipazione alla vita sociale, politica e amministrativa.
In questi cinque anni il nostro gruppo consiliare ha identificato bisogni, criticità e proposte pervenute dalla cittadinanza,
dandone riscontro e cercando le soluzioni più adeguate, in coerenza con i punti programmatici previsti nel programma
elettorale 2014/2019.
Il periodico informativo “InformaNoceto” continuerà ad essere lo strumento informativo in ordine all'attività amministrativa
e verrà capillarmente divulgato alla cittadinanza anche attraverso le scuole, le Associazioni e i Gruppi di Volontariato e i
social network. Il sito web del Comune continuerà ad essere strutturato attraverso un un'architettura intuitiva, costante
sarà il suo aggiornamento nei contenuti e nella funzionalità, per dare la massima trasparenza all'attività amministrativa ed
essere la vetrina dei servizi e delle iniziative di promozione del nostro territorio.

Fare rete per migliorare i servizi
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese si impegna a perseguire ogni possibile sinergia con le Amministrazioni locali
territorialmente vicine alla nostra e a noi accomunate per reali affinità, per razionalizzare e riqualificare i servizi, oltre che a
favore di realizzazione di opere pubbliche sul territorio.

Politiche di bilancio oculate, equità fiscale, ricerca di risorse esterne per non pesare sui cittadini
Di fronte alla continua riduzione dei trasferimenti dello Stato ai Comuni, il gruppo Liberi e Uniti per il Paese si impegna, oltre
che ad una oculata gestione delle risorse disponibili, a proseguire un'azione forte, unitamente alle altre Amministrazioni
Locali, per chiedere allo Stato risorse proporzionate al reddito e alle tasse pagate dai cittadini.
Perchè imposte e tasse pagate dai cittadini restino sul territorio comunale e vengano loro restituiti sotto forma di
servizi.
Rinnoviamo il nostro impegno nel formare bilanci sani e solidi come abbiamo fatto nel mandato 2014-2019, nel rispetto
di tutti i vincoli normativi.
Continueremo a garantire la qualità e la quantità dei servizi adottando una politica fiscale attenta, equa ed equilibrata
rispetto all'offerta dei servizi ai cittadini, cercando ove possibile di ridurre i costi. Continueremo a contrastare l’evasione
fiscale perchè chi evade sottrae risorse alla collettività e continueremo a mettere il contribuente nelle migliori condizioni per
poter adempiere ai propri obblighi (introduzione del ravvedimento operoso e dilazione a 36 mesi ne sono esempi). Al
cittadino e contribuente deve essere garantita una posizione di centralità e il diritto di vedere concretamente le somme che
paga a titolo di tasse e tariffe investite in servizi di qualità.
Continueremo ad essere attendi e vigili nel reperire risorse finanziarie per poter investire nel nostro Comune. Gli affidamenti
per la gestione dei nostri immobili e strutture saranno improntati alla logica di inserire l'obbligo per gli affidatari di fare
investimenti sul patrimonio comunale, così da migliorarlo a costo zero per la collettività
In tale ottica si continuerà in una politica impositiva equa e nella ricerca di ogni risorsa possibile presso gli Enti
istituzionalmente competenti per finanziare servizi e opere pubbliche.

7

Programma Amministrativo
2019-2024

ELEZIONI COMUNALI - Noceto - 26 maggio 2019

Continuare sulla strada
della Sicurezza
La sicurezza continuerà ad essere obiettivo prioritario

Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese pone la sicurezza dei cittadini al centro della propria attività Amministrativa, pur nel presupposto che
la sicurezza e l’ordine pubblico sono di prioritaria competenza delle Forze dell’Ordine. Il tema della sicurezza urbana è diventato uno dei
temi centrali dei governi locali, a partire dalla constatazione che il sistema della giustizia penale, le strategie di controllo e di repressione
non sembrano essere in grado di produrre da soli contesti di sicurezza. Garantire la sicurezza oggi non rimanda solamente ad
intraprendere azioni finalizzate a ridurre gli episodi criminali e devianti, ma richiede di operare in vista del ripristino del legame sociale,
che è alla base della sicurezza degli individui. Appare quindi necessario incrementare ed intensificare ogni azione ed attività di
prevenzione che consenta di impedire o di attenuare anche quei fatti, comportamenti e circostanze non rilevanti sotto il profilo penale,
ma certamente idonei a suscitare allarme sociale o disagio. L’esigenza che si rappresenta è pertanto quella di sperimentare nuove forme
di integrazione locale, secondo i nuovi modelli operativi riconducibili al concetto di Polizia di Prossimità, ovvero quel nuovo piano
d’azione orientato alla sicurezza quotidiana delle città, alla prevenzione del crimine più che alla repressione, al fine di migliorare la qualità
dei servizi offerti e aumentare il grado di soddisfazione e di sicurezza delle persone.

Controllo del territorio e contrasto al degrado urbano

Si continuerà un controllo puntuale del territorio attraverso una presenza costante della Polizia Municipale, in un’ottica di sviluppo di un
servizio di prossimità e di vicinanza alla cittadinanza anche con turni nelle 24 ore, secondo una programmazione studiata in base alle
necessità. Sarà inoltre sviluppata una forte azione di contrasto ai fenomeni che maggiormente impattano sul degrado urbano e sociale
quali la prostituzione, l’accattonaggio molesto, l’abusivismo commerciale, l’abbandono di rifiuti e il bivacco. Si promuoveranno azioni
intese a contrastare i fenomeni di piccola criminalità, aumentando la sicurezza dei cittadini e garantendo una vigilanza costante sulle
strade. Si prevede inoltre di mantenere aggiornato il regolamento comunale in materia di Polizia Locale al fine di tutelare l’operatività degli
agenti sul territorio nel contrasto dei fenomeni sopra elencati. Saranno inoltre attivati accordi/convenzioni con Comandi di Polizia Locale
limitrofi al fine di effettuare servizi mirati alla sicurezza stradale e al controllo del territorio, con particolare riferimento al fine settimana.

Incremento delle telecamere e dell’illuminazione

Si prevede un ulteriore ampliamento del servizio di video-sorveglianza attraverso la copertura di alcune aree del paese attualmente prive
del sistema (ad esempio aree verdi, zone pedonali) e saranno aumentati i punti luce nelle aree considerate maggiormente critiche.
Continuerà la collaborazione tra Polizia Municipale e il Comando Stazione Carabinieri di Noceto al fine anche di realizzare servizi
congiunti per le attività di controllo del territorio.

Sicurezza integrata e partecipata

Il nostro impegno è quello di proseguire nel promuovere quel concetto di sicurezza partecipata dove i cittadini hanno un ruolo
maggiormente attivo e fanno rete con le istituzioni. Daremo continuità ed impulso all’importante iniziativa del “Controllo di Vicinato” che
abbiamo costituito sotto la diretta responsabilità del Sindaco e del Comandante della Polizia Municipale nel mandato amministrativo
appena terminato, che dà attuazione ad uno dei punti contenuti all'interno del Patto per la sicurezza siglato tra la Prefettura di Parma
ed il Comune di Noceto avvenuta il 26 aprile 2016 dal Sindaco Fecci e dal Prefetto Forlani. In base alla disponibilità di bilancio la lista
Liberi e Uniti per il Paese metterà a disposizione fondi da destinare ai cittadini ( privati ) per l’acquisto di impianti d’allarme. I cittadini, oltre
a tale contributo, potranno usufruire anche della detrazione fiscale (secondo la normativa nazionale). In particolare modo sarà creato,
in collaborazione con le Associazioni di categoria, un fondo economico per i commercianti per attingere risorse finalizzate
all’installazione di sistemi di difesa passivi (telecamere, allarmi, nebbiogeni) presso i negozi e le attività commerciali. Verrà mantenuta
l’assicurazione a favore di tutti i nuclei famigliari residenti sul territorio nel caso di furti e reati nelle abitazioni, che interverrà risarcendo
dal punto di vista economico i danni causati dalle effrazioni per ripristinare con urgenza l’integrità dei luoghi e coprirà le spese di
eventuale supporto psicologico alla famiglia colpita dagli eventi, che si auspica possano ridursi nel tempo. Saranno organizzati incontri
con la cittadinanza che prevedono dibattiti in tema di sicurezza alla presenza dell’Arma dei Carabiniere e della Polizia Municipale.
La Polizia Municipale continuerà ad essere un punto di riferimento per i cittadini i quali dovranno segnalare ogni anomalia rilevata al fine
di intervenire immediatamente sulle problematiche. Si prevede inoltre l’attivazione di una convenzione con un istituto di vigilanza privata
per effettuare passaggi di controllo in orario notturno per la prevenzione dei danneggiamenti sul patrimonio comunale.
Per una buona sicurezza è necessario che il governo adotti una riforma urgente del sistema giudiziario, uno fra i più garantisti
del mondo: se ad ogni reato non viene comminata una pena rapida e certa da tradurre in misure detentive da scontare senza
scappatoie, tutto quanto si mette in campo localmente per la sicurezza rischia di essere vanificato.

Promozione dell’educazione alla convivenza civile e all’educazione stradale nelle scuole

Proseguiremo nell'impegno di organizzare incontri formativi nelle scuole con lo scopo di strutturare la cultura della legalità ed il contrasto
al degrado e ai modelli comportamentali devianti, che culmineranno in spazi di riflessione sui valori e sui comportamenti sociali corretti.
Saranno previste anche delle visite guidate alla sede della Polizia Municipale che per ragioni di sicurezza e privacy sarà oggetto di
ampliamento.
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Continuare sulla strada
delle Infrastrutture: Lavori Pubblici, Manutenzioni e nuove Opere
Opere pubbliche fra continuità e sviluppo
Il programma delle opere pubbliche si presenta in continuità rispetto alle opere impostate e già avviate. Tutte le opere
previste sono state reputate realmente utili, dirette a soddisfare i bisogni effettivamente rilevati ed economicamente
sostenibili. Gli interventi nuovi saranno graduati nei cinque anni di mandato amministrativo.
Il Programma si articola in due ambiti principali: le manutenzioni ordinarie-straordinarie e la realizzazione e/o
compimento di nuove opere.
Il primo compito di una buona Amministrazione è quello di mantenere in efficienza il patrimonio che già possiede,
realizzato nel tempo con l'impiego di energie, di mezzi, di personale e, specialmente, di denaro pubblico. Pertanto
verranno destinate annualmente nel bilancio le risorse necessarie a questo scopo.
La cura delle aree e degli spazi pubblici, delle zone a verde, delle piazze e dei marciapiedi continuerà a
costituire un impegno prioritario della Lista Liberi e Uniti per il Paese, poiché un territorio ordinato e pulito
rappresenta una fondamentale risorsa sia per i cittadini che vi risiedono sia per i visitatori.
Verrà completata l’ala ovest della Scuola Primaria Pezzani con 3 aule scolastiche, permettendo inoltre l’ampliamento
della mensa scolastica.
Verrà inoltre stanziato un budget importante derivante dall’avanzo di amministrazione e dalla concessione delle
cappelle gentilizie per la manutenzione del patrimonio cimiteriale, per far fronte alle nuove richieste, verranno sistemati
i servizi igienici, adeguati il più possibile i percorsi delle persone diversamente abili e continuerà la manutenzione
straordinaria degli intonaci e delle pavimentazioni delle cappelle comunali.
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese proseguirà nel rendere maggiormente fruibile e sicuro il territorio, la viabilità,
ampliando anche la rete dei marciapiedi e dei percorsi ciclo-pedonali.
Si imporrà il riordino e l'arredo di alcune aree verdi pubbliche e la realizzazione di parcheggi nei punti carenti: Via
Ospedaletto, Via Mirti/Neri a Pontetaro, Via Gatti a Sanguinaro.
Si darà continuità e completamento al piano di asfaltature e sistemazione delle strade pubbliche soggette a usura,
anche con regimazione delle acque, illuminazione e rifacimento o integrazione della segnaletica. Alcuni punti di
viabilità particolarmente pericolosi verranno meglio segnalati potenziando l’illuminazione pubblica. Poiché la
riqualificazione dell'intero complesso richiederà ingenti investimenti, si perseguirà la ricerca di risorse, anche su bandi
europei, già iniziata in questo mandato amministrativo, attraverso la presentazione di progetti di valenza
sovracomunale.
Il bilancio comunale di questo quinquennio ha permesso un piano di asfaltature che ha interessato sia le strade
extraurbane che quelle del capoluogo e verrà completato con gli interventi che verranno realizzati entro
l’estate-autunno 2019 con le seguenti strade:
Via Bolsi, Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, Piazzale del Cup, Via Nenni, Via De Gasperi, Via Nievo, Via Borsi, Via Camboara
tratto strada chiusa incrocio Via Ungaretti Via Boschi, Via Bastone, Via Costa, Via San Pio da Pietrelcina, Via Parola e
altre vie extraurbane.
Per gli anni 2020-2024, sempre in base a sopralluoghi effettuati dall’Assessorato Lavori Pubblici e Viabilità, verranno
costantemente monitorati tutti i 150 km della rete viaria e verranno messe a bilancio le risorse necessarie per la relativa
manutenzione.
Sempre per garantire una adeguata sicurezza attraverso opere infrastrutturali verranno affidati incarichi per la
progettazione di una nuova rotatoria a Costamezzana, incrocio SP 357-Via Gatta e una nuova rotatoria a Borghetto,
incrocio via Santa Margherita -Via Parola.
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Continuare sulla strada
della Sostenibilità e dell’Ambiente
Il concetto di sostenibilità ambientale si è profondamente evoluto, approdando dagli aspetti solo ecologici ad a un significato più
globale, che tiene conto della dimensione sociale ed economica, oltre che ambientale del territorio. Il Gruppo Liberi e Uniti lavorerà per
il benessere territoriale. La sostenibilità implica un benessere costante e preferibilmente crescente nella prospettiva di lasciare alle
generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale. Lo sviluppo è quello di proseguire nell'impegno per la salvaguardia
e l'uso corretto delle risorse ambientali.
Sarà sviluppato il progetto di recupero naturalistico all’interno del Parco Regionale del Taro nel territorio comunale, un intervento che
permetterà, secondo gli accordi firmati, di ricostituire una zona umida naturalizzata che diventi non solo un’importante fonte di
alimentazione e di rifugio per numerose specie di animali e di uccelli già presenti all’interno del Parco, ma anche un luogo ideale per la
riproduzione della fauna che trova proprio negli ambienti umidi l’habitat ideale per la riproduzione. All’interno del progetto si potranno
individuare tre ambiti funzionali: la zona dei servizi, completamente accessibile ai visitatori, comprendente il sistema degli accessi, la
viabilità, i parcheggi e le aree attrezzate, il centro di ricezione ed il centro di ristorazione.
Si continuerà nella buona pratica della cura dei 355 mila mq di verde pubblico, in modo particolare le aree attrezzate e i nostri magnifici
parchi inseriti nel contesto urbano. Continuerà la messa a dimora di essenze arboree attraverso il progetto denominato “Un albero per
ogni bambino nato” Legge 113/92 e Legge 10/2013. Verranno ripiantumati alberi, in sostituzione di quelli abbattuti, in Viale delle
Rimembranze, Via Saffi, Via Cavallotti, Via Ghiaie Superiori, Via Cotti.
Inoltre sarà adeguata la manutenzione e verrà riservata una nuova area per lo “sgambamento" cani.
Continuerà l’importante lavoro relativo alla sostituzione, dove necessario, e alla manutenzione dei sottoservizi, acqua e gas e della rete
fognaria del capoluogo per evitare il più possibile di dover intervenire in situazioni emergenziali con conseguente maggior disagio per la
cittadinanza. Si cercherà anche, nel limite del possibile, di realizzare infrastrutture fognarie nelle aree periferiche rispetto al centro abitato
e nelle frazioni collegandole ai depuratori esistenti. Già entro l’anno verranno realizzati interventi di miglioramento del deflusso delle
acque bianche in Via Leopardi, Via Manzoni e Via Petrarca, e in Via Ospedaletto il collettamento mancante delle acque reflue di alcune
abitazioni. In tema di rifiuti, verranno promosse iniziative per favorire la loro riduzione attraverso campagne di sensibilizzazione
soprattutto nelle scuole e nei gruppi giovanili, cercando sempre di favorire l’aumento in percentuale della raccolta differenziata, che
peraltro a Noceto ha già raggiunto ottimi risultati.
Verrà ripensato e potenziato il servizio del Centro di Raccolta di Noceto di Via Canvelli, al fine di ottenere un Centro di Riuso nell’ottica
dell’economia circolare promossa dalla recente legge regionale.
Verranno sostenute le iniziative dei volontari per la promozione dei principi ecologici, biologici e che, prendendo spunto dal
funzionamento dei sistemi naturali, mirano a progettare e creare aree verdi pubbliche curate da loro stessi in attuazione del principio di
cittadinanza attiva. Il progetto di Permacultura, recentemente presentato da alcuni volontari, vuole dare a tutti la possibilità di
riappropriarsi della capacità e del piacere di prendersi cura della propria città, della propria vita e di quella delle altre persone, del bene
comune e del pianeta, in un’ottica di mutualità, solidarietà ed inclusione sociale e culturale sempre più necessaria per saldare relazioni
e un speciale rapporto tra i cittadini e il territorio. Saranno sostenuti gli interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera. Proseguirà il confronto all'interno dei tavoli tecnici per la definizione e il continuo miglioramento delle iniziative volte a tutelare
la qualità dell’aria. Con la partecipazione al tavolo permanente promosso dal Comune di Parma, ente capofila del Progetto Europeo
AWAIR, potranno essere ricercate soluzioni comuni per affrontare in modo congiunto il problema della qualità dell’aria.
Verranno migliorate le prestazioni energetiche degli edifici pubblici per renderli il più possibile autosufficienti con l'installazione di impianti
basati sull’utilizzo delle energie rinnovabili. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie comunali e in attesa dei co-finanziamenti
regionali e statali, gli impianti della pubblica illuminazione saranno oggetto di ulteriori interventi, di adeguamento e/o miglioramento,
finalizzati, grazie alle moderne tecnologie a led, a ridurre l'inquinamento luminoso e a conseguire un necessario risparmio energetico.
Per incentivare interventi in linea con gli obiettivi dichiarati, saranno attuate politiche volte alla promozione del risparmio, dell’efficienza
energetica e idrica nell'edilizia privata, incoraggiando le iniziative edificatorie che propongono accorgimenti rispettosi e migliorativi della
tutela del sistema eco-ambientale (fotovoltaico, solare, termico, geotermia, vasche recupero acqua piovana).
Con il gestore delle acque pubbliche verrà studiata la possibilità di realizzare un’ulteriore fontana “Acqua del Sindaco” da collocare nella
zona degli impianti sportivi. Per gestire le problematiche ambientali, la Lista Liberi e Uniti potenzierà, all'interno della struttura tecnica
comunale, l'Ufficio Ambiente. In collaborazione con il Servizio Sanitario competente, verranno adottati nuovi Regolamento d’Igiene, di
Decoro Urbano e di Polizia Rurale. Nel sistema normativo del Piano di Assetto del Territorio saranno inserite previsioni in grado di
assicurare un equilibrio tra gli eco-sistemi ambientali e le attività antropiche.
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Continuare sulla strada
del rispetto del Territorio, Edilizia e Paesaggio
L’unicità del territorio è un valore primario dell’Amministrazione, che deve perseguire oltre all'obiettivo del rispetto
anche quello del miglioramento del suo assetto, sia in riferimento al presente che al futuro. I cittadini sono parte
fondamentale del territorio in quanto rappresentano l’identità del luogo.
L’impegno di conservazione dell’identità storica, oltre a curare il carattere contemporaneo dell’attuale conformazione
del nostro paese, deve porre attenzione alla qualità edilizia, urbana e ambientale in cui la comunità residente si
riconosce parte di un insieme.
Un paese più bello e più pulito, con maggiori spazi verdi fruibili da tutti, è determinante non solo per le
caratteristiche fisiche e spaziali ma certamente migliora la coesione sociale dell'intera comunità.
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese ritiene che, oltre al recente indirizzo promosso dalla riforma urbanistica regionale,
devono essere attuati progetti attenti alla qualità del costruito, prevedendo riqualificazioni adeguate, grazie anche alla
partecipazione attiva dei residenti, nell’ottica che i suggerimenti da parte dei fruitori sono parte di un processo che
darà ascolto ai nuovi scenari che si potranno prospettare.
La conservazione e la valorizzazione della tradizione dei nostri luoghi sarà uno dei temi guida della prossima
amministrazione, nell'ottica di salvaguardarne identità e radici.
Per noi la cultura dei luoghi è un patrimonio da tramandare alle generazioni future. Dal punto di vista urbanistico ed
edilizio le “nostre radici” sono da saldare con azioni collegate al miglioramento della fruizione degli spazi collettivi in
relazione con gli spazi privati, con le infrastrutture e con il sistema paesaggio.
La nuova pianificazione darà le indicazioni per una crescita sostenibile e duratura del paese Noceto.
Un concreto impegno a un consumo razionale e attento alle nuove dinamiche economiche e sociali.
Per il Gruppo Liberi Uniti questo significa operare per:
• cercare il giusto "equilibrio" tra evoluzione e conservazione, nel proteggere e disciplinare il territorio per incrementare
sempre più la qualità della vita e la fruibilità dell'ambiente;
• valorizzare il patrimonio storico-ambientale, naturalistico e il paesaggio;
• limitare il consumo del suolo, agendo sul costruito, trasformando e riqualiﬁcando quanto più possibile i volumi edilizi
esistenti, evitando di impegnare altre porzioni di territorio che andranno invece conservate nella loro pregiata
caratteristica naturale;
• tutelare e proteggere sia le aree agricole sia gli ediﬁci in esse presenti, favorendo il recupero e il riuso degli immobili
anche a scopo abitativo mediante interventi tesi a valorizzare le caratteristiche storiche, tipologiche e architettoniche
originali;
• creare punti di aggregazione per favorire i momenti di socializzazione e sostenere il commercio sia nei centri già
consolidati e nelle frazioni.
Saranno perseguite attente politiche di credito edilizio per incentivare l'eliminazione delle strutture incongrue con il
contesto. Verranno adottate delle misure per superare le difficoltà legate principalmente all'elevato frazionamento delle
proprietà. Per i titoli abilitativi oggetto di ristrutturazione edilizia globale finalizzata all’apertura di esercizi commerciali
e/o artigianali saranno contemplate delle significative riduzione sugli oneri di urbanizzazione.
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Continuare sulla strada

del sostegno alla Agricoltura, alle Attività Produttive, alla Promozione del Territorio
Tra le attività produttive presenti nel Comune, l'agricoltura è una delle attività prevalenti e ad essa verrà data giusta
rilevanza ed attenzione all'interno delle scelte amministrative da compiere.
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese continuerà a sostenere lo sviluppo, la promozione e la crescita delle produzioni
enogastronomiche tipiche, tutto questo in collaborazione con le realtà agricole locali nonché con Enti e con le
Istituzioni preposte, che operano nel settore dell'agricoltura.
Continuerà ad essere assicurata l'utile presenza delle associazioni di categoria, con particolare riguardo alle
opportunità offerte dalla Comunità Europea e dal Piano di Sviluppo Rurale in termini di progetti e contributi, si potranno
organizzare convegni e incontri su temi inerenti al settore, affrontandone gli aspetti dal punto di vista tecnico,
agronomico e sanitario.
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese continuerà a sostenere le aziende produttive in quanto parte integrante
dell'economia locale e risorsa per il paese, riservando loro uno spazio nel sito internet del Comune. Particolare
attenzione verrà data al commercio di vicinato mettendo in relazione la domanda e l’offerta tra affittuario e locatore in
modo da agevolare l’apertura di nuove attività. Valuteremo la possibilità di sgravi fiscali per chi metterà a disposizione
la propria “vetrina” in favore di altre attività che, temporaneamente o in modo permanente, vorranno propagandare il
proprio marchio nelle zone centrali del paese. Questo progetto adotta una “vetrina” consentirà di avere un centro
storico illuminato, sicuro, vitale e sempre più funzionale a tutta la cittadinanza.
Nel contesto evolutivo in cui è inserita l'agricoltura, e nei processi di modernizzazione che la normativa prevede, il
gruppo Liberi e Uniti per il Paese sosterrà lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale, un percorso che prevede,
accanto alla produzione agricola, la possibilità per le aziende di fornire servizi a terzi con i mezzi di cui sono già dotate
per l'attività principale: sfalcio, pulizia, manutenzione dei parchi e zone verdi, taglio di alberi, potature e servizi connessi
alla silvicoltura, manutenzione di impianti sportivi e interventi ambientali in genere.
Particolare attenzione sarà rivolta alle attività ricettive quali agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, trattorie e osterie.
Si favorirà, con scelte amministrative coerenti, il loro potenziamento dal punto di vista turistico. In questo contesto,
saranno studiati possibili percorsi naturalistici, a piedi e in bici, raduni per ciclisti e camminatori lenti.
La stessa considerazione sarà rivolta, nelle forme pertinenti, anche alle attività produttive e artigianali del territorio,
considerata l'importanza economica e occupazionale che rivestono.
Ci si impegnerà per incentivare lo sviluppo delle attività commerciali e di servizio nei centri urbani, che troveranno
definizione nel Piano di Assetto del Territorio.
Si intende portare a compimento l'iter delle varianti urbanistiche avviate nell'ultimo periodo di Amministrazione per
favorire il consolidamento di alcune attività commerciali e artigianali che non hanno trovato, fino ad ora, un'adeguata
risposta negli strumenti di programmazione vigente.
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Continuare sulla strada
del sostegno alle Associazioni, allo Sport e ai Giovani
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese intende riservare ai giovani la massima considerazione, ascoltando le loro esigenze,
collaborando nell'organizzazione delle attività e affrontando insieme i problemi legati alle iniziative da intraprendere.
Si favoriranno integrazione ed interscambio fra i gruppi associativi per unire le rispettive potenzialità nella condivisione
delle iniziative, nel confronto e nella collaborazione più assidua.
Con questo intento, la Lista Liberi e Uniti promuoverà una "Festa delle Associazioni" come momento iniziale di un
auspicabile evento comune, itinerante nelle diverse frazioni.
Si daranno risposte alle esigenze di spazi per l'aggregazione, l'attività fisica e quella ludica.
Il sostegno alle Associazioni proseguirà inoltre con l'erogazione di contributi per sostenere adeguati progetti finalizzati
alla loro attività aggregativa.
Convinti del ruolo fondamentale dello sport sia nel favorire lo sviluppo fisico ed il benessere dell'individuo, sia nel
diffondere valori positivi ed aggreganti, il gruppo Liberi e Uniti per il Paese continuerà a investire nella promozione
della pratica sportiva, incentivando anche nuove discipline verso le quali verrà manifestato un reale interesse. Saranno
ripresi e ampliati, con il coinvolgimento dei genitori, i progetti formativi per dirigenti e allenatori in tema di educazione,
per fornire alle famiglie utili strumenti per la crescita psico-fisica dei ragazzi.
E’ volontà del gruppo Liberi e Uniti per il Paese attuare la sistemazione della pista di pattinaggio sita tra Via Bellini, Via
XXV Aprile e Via Torrente Recchio: questa permetterebbe alle associazioni sportive di svolgere attività all’aperto, nei
periodi di bella stagione, con le proprie squadre (pallacanestro, pattinaggio). La concessione gratuita alle società sarà
appositamente regolamentata. L'utilizzo di questo spazio sarà comunque garantito all’intera cittadinanza che potrà
svolgere attività fisica all’aperto: sono diversi anni che la pallacanestro, il pattinaggio e il calcetto nella stagione estiva
sono praticati all'interno della pista del pattinaggio.
Altro intervento legato allo sport sarà quello di dotare il parco della pista ciclabile della Zanfurlina di attrezzatura fitness
(outdoor fitness) in modo da ampliare la possibilità di fare attività fisica presso questa zona molto frequentata.
Il gruppo Liberi e Uniti darà continuità alla promozione di percorsi che coinvolgano i giovani nello sport a partire dalle
scuole primarie.
I giovani, con i quali durante questo mandato abbiamo instaurato forme di reciproca collaborazione, continueranno a
essere al centro dell'attenzione. Saranno avviate iniziative differenziate per fasce d'età, che siano di stimolo alla
crescita personale e nelle quali i vari gruppi possano esprimersi con linguaggi a loro congeniali. Saranno riproposti
momenti legati alla musica, al cinema, al teatro, al ballo e allo sport, ma anche attività che inducano i giovani ad
avvicinarsi consapevolmente alle istituzioni, alla società adulta, al mondo del volontariato, alla comunità locale.
Per coinvolgerli fin dalla scuola media saranno ripetuti, in sintonia con la Direzione scolastica, incontri e momenti di
riflessione sui temi che più interessano il mondo giovanile, di volta in volta suggeriti anche dai ragazzi stessi.
Sarà rinnovato il progetto diciottenni, il percorso di sensibilizzazione al volontariato, per favorire coinvolgimento e
dedizione.
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Continuare sulla strada
degli investimenti nel Sociale e per la Famiglia
Le politiche sociali; al centro le famiglie, i bambini, gli anziani e quanti sono in difficoltà.
La famiglia rappresenta il fulcro della società in ambito umano, sociale ed economico.
In quest’ottica le Amministrazioni comunali hanno il dovere di adottare qualsiasi mezzo e strategia per sostenerla e
valorizzarla, ponendo particolare attenzione ai suoi elementi più deboli.
L’impegno del Gruppo Liberi e Uniti per il Paese continuerà ad essere molteplice:
• verrà attivata ogni forma di sostegno al nucleo famigliare con particolare attenzione ai costi che lo stesso deve
sostenere.
• sarà perseguito il contenimento delle tariffe per i servizi scolastici, quali mensa e trasporto, e dei servizi di assistenza.
• Verrà rafforzato il supporto per l'accesso ai contributi statali e regionali, fornendo ai cittadini consulenza nella
istruzione delle pratiche.
• nella convinzione che le Scuole Materne presenti sul territorio costituiscono una risorsa indispensabile per la
famiglia, fornendo un prezioso servizio, si cercherà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di mantenere
l’elevato sostegno economico erogato nel mandato amministrativo appena trascorso.
Consapevole della congiuntura economica negativa che ha colpito l’intera nazione, il gruppo Liberi e Uniti per il Paese
si impegnerà per rafforzare i servizi di solidarietà e dare risposte concrete a chi si trova in situazioni di difficoltà inattese.
Gli anziani, latori di storia e di esperienza, saranno al centro dell'impegno del Gruppo Liberi e Uniti per il Paese e
potranno contare su servizi quali l'assistenza domiciliare, il telecontrollo-telesoccorso, il trasporto a tariffe agevolate.
Sarà assolutamente prioritario poter assicurare un sistema di servizi per anziani e persone non autosufficienti, tale da
favorirne la permanenza e l'assistenza nell'ambito familiare.
Poiché salute non è solo assenza di malattia, bensì anche benessere psichico ed ambientale, gli anziani saranno
coinvolti in attività utili, per esempio a servizio della scuola, per non disperdere e tramandare il loro patrimonio di
esperienza.
Saranno proposte iniziative di relazione, culturali, di tipo motorio e ricreativo, in collaborazione con le Associazioni di
volontariato già operanti sul territorio. Con le stesse realtà saranno individuate forme di collaborazione per creare reti
di assistenza che possano intervenire nelle emergenze, a sostegno di anziani, disabili e persone in difficoltà, anche
solo temporanea.
Proseguirà l'impegno del gruppo Liberi e Uniti per il Paese nel mantenere i servizi di medicina di base presso l'Azienda
Sanitaria nella Casa della Salute.
Verrà avviato uno sportello “Lavoro”, con il quale verrà messa a disposizione dei cittadini e delle aziende del territorio
una pagina web per domanda e offerta lavorativa.
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Continuare sulla strada
degli investimenti per la Scuola
In ambito scolastico, il gruppo Liberi e Uniti per il Paese riconosce alla scuola, per la funzione che svolge nello
sviluppo di percorsi di formazione, partecipazione e appartenenza, un ruolo di interlocutore privilegiato. Tale
riconoscimento si concretizzerà nell'impegno a conservare e potenziare le strutture dedicate all'istruzione obbligatoria
con edifici e arredi adeguati, sicuri e confortevoli, di garantire servizi efficienti di accoglienza, mensa, trasporto, anche
extrascolastico, di offrire sostegno ai docenti per mantenere l'eccellenza dell'insegnamento impartito.
A tal proposito completeremo l’ala est del Polo Scolastico Pezzani-Munari, realizzando ulteriori tre aule e relativi bagni,
in modo da garantire il necessario ampliamento della mensa scolastica. Investimento interamente finanziato dal
bilancio comunale: euro 200.000.
Verranno inoltre cofinanziati una serie d’interventi strutturali sull’edilizia scolastica, necessari per per la messa in
sicurezza delle seguenti strutture:
• adeguamento funzionale e statico Scuola Primaria di Borghetto: euro 370.000 (realizzazione 2019)
• adeguamento sismico e riqualiﬁcazione energetica Scuola Secondaria di primo grado B. Pelacani: euro 1.500.000
(realizzazione 2019)
• adeguamento sismico Palestra Slawitz: euro 730.000 (realizzazione 2020)
• adeguamento sismico ed ampliamento Polo Scolastico ala sud, Scuola dell’Infanzia B. Munari e Primaria R. Mezzani:
1.300.000 (realizzazione 2021)
Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese si propone di facilitare l'attività didattica con iniziative sviluppate in collaborazione
con gli insegnanti, quali letture animate, cinema, spettacoli, mostre, visite guidate e concorsi, volte a favorire le attività
espressive dei ragazzi, l'educazione alla creatività e la conoscenza del territorio. Verrà ulteriormente facilitato l’accesso
a strutture d’espressione personale quali il teatro Moruzzi, le botteghe d’artigianato, il Castello della Musica e i musei,
in modo che i ragazzi possano non solo conoscere le nostre ricchezze territoriali ma anche fare esperienza diretta di
esse tramite spettacoli di prosa e musica, nonché mostre collettive da loro stessi realizzate. Continueremo quindi a
finanziare percorsi culturali scolastici proposti dalla nostra Amministrazione all’Istituto Comprensivo.
Si continuerà a sostenere la realizzazione di progetti inclusi nel Piano di Offerta Formativa scolastica per favorire una
crescente qualità dei percorsi educativi: quelli attinenti l'ambiente, la cultura e la valorizzazione del territorio e dei suoi
siti di pregio, l'educazione stradale, l’educazione civica attraverso il percorso di cittadinanza attiva e quelli che
emergeranno dalla collaborazione quotidiana tra la Scuola e l’Amministrazione. Negli ultimi cinque anni sono stati
interamente finanziati tutti i progetti propostici dall’Istituto Comprensivo: sarà quindi nostro impegno continuare su
questa strada virtuosa, a favore dei nostri ragazzi.
Di fondamentale importanza ricordare che nei cinque anni del nostro mandato amministrativo abbiamo finanziato
anche il 100% degli educatori destinati ai ragazzi con disabilità, il cui finanziamento non era stato previsto dal
Ministero. Nostro concreto obiettivo è proseguire anche in questo impegno verso la comunità scolastica.
Si prevede inoltre l’acquisto di un nuovo scuolabus per continuare a garantire in maniera gratuita le oltre duecento gite
scolastiche agli alunni del nostro Istituto Comprensivo (euro 130.000).
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Continuare sulla strada
degli investimenti per la Cultura
La cultura rappresenta un patrimonio prezioso per l'individuo, al quale un ricco bagaglio personale di interessi e
conoscenze conferisce da un lato risorse di autosufficienza, dall'altro comporta capacità di relazione e di interazione
all’interno della comunità.
Per questo il Gruppo Liberi e Uniti per il Paese intende mantenere e implementare i servizi culturali negli elevati
standard raggiunti, proponendo iniziative in tutti gli ambiti artistici, per rivolgerle alle diverse fasce di età, a cominciare
dai bambini per proseguire con i giovani e gli adulti, in collaborazione con le associazioni culturali che operano sul
territorio, impegnandosi nella ricerca di sponsorizzazioni per realizzare le manifestazioni più impegnative. Letteratura,
musica, cinema, teatro, pittura, danza: sarà offerta ai nostri concittadini l'opportunità di coltivare le proprie doti
artistiche e anche di sviluppare i propri talenti, in special modo ai ragazzi. Verranno riproposte stagioni teatrali di pregio
al teatro Moruzzi, con nomi di risonanza nazionale nel campo della prosa.
Continueranno i programmi legati alla biblioteca comunale e le presentazioni di libri nel nuovo Museo della Tipografia,
che continuerà ad accogliere gli incontri con la Storia. Per ospitare le numerose iniziative verranno valorizzati gli spazi
della biblioteca e del nuovo centro museale Francesco Barocelli. Il Gruppo Liberi e Uniti per il Peaese continuerà a
favorire progetti musicali sostenendo l'attività delle corali, i concerti al Castello della Musica e al teatro Moruzzi, le
iniziative proposte dalle scuole e favorirà il consolidamento dell’orchestra e coro della scuola Pelacani, formati da
allievi ed ex allievi. Proseguirà la programmazione estiva della Fiera di Luglio con serate di spettacoli, eventi teatrali e
musica. Sarà ulteriormente arricchito il programma di mostre di pittura e arti visive, già peraltro di notevole pregio,
utilizzando con frequenza mensile le sale del Castello della Musica e del nuovo centro museale. Si creerà nel nuovo
centro museale una mostra permanente dei pittori nocetani più significativi. Proseguiranno, per bambini e adulti, i corsi
di arte e artigianato presso la ex scuola elementare. Il gruppo Liberi e Uniti per il Paese intende continuare lo scambio
di esperienze con le città gemellate, specialmente con Walnut Creek (USA), aumentando sempre più il numero di
ragazzi che potranno partecipare a tali scambi culturali.
Per sviluppare un programma ricco e diversificato, l'assessorato alla Cultura e si avvarrà di un gruppo di volontari,
amanti della cultura ed esperti nelle varie discipline artistiche. A tal proposito, verrà affidato l’incarico di gestione degli
utenti del Castello della Musica a un’associazione culturale che incrementerà il numero dei concerti al Castello. Anche
il patrimonio discografico è stato notevolmente incrementato negli ultimi cinque anni e sarà oggetto di continua
attenzione. Si affiderà, inoltre, la gestione di tutto il centro museale Barocelli a una società che operi specificatamente
nel campo della cultura, in modo da gestire in modo ottimale il Museo Tipografico e il Museo Archeologico, eccellenza
che aprirà a Noceto nel novembre 2019. Questo museo conterrà un unicum a livello europeo, la Vasca Votiva della
civiltà terramaricola, il più grande ritrovamento ligneo intatto d’Europa, il “duomo” di Noceto, come definito dagli
archeologi che hanno lavorato al suo ritrovamento.
Nell’ottica di potenziare l’offerta culturale legata alla Via Francigena, verrà implementato nel percorso la visita alla
Chiesa dei SS Simone e Giuda e alla relativa cripta. Si continuerà, inoltre, il percorso burocratico internazionale per far
diventare la Via Francigena “Patrimonio Mondiale dell’Unesco”.
Tutti i nostri musei ed eccellenze culturali sono già stati presentati al Comitato Parma 2020 e saranno parte delle
attività culturali proposte da Parma Città della Cultura 2020.
Per agevolare la fruizione completa dei musei nocetani e aumentare l’afflusso turistico nel nostro paese, verrà
predisposto un biglietto unico d’ingresso, tramite il quale sarà anche possibile l’acquisto a prezzi agevolati di prodotti
agroalimentari tipici del nostro territorio.
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Continuare sulla strada
impegno a garanzia del Quadro Finanziario
I nostri saranno bilanci sani e solidi e come abbiamo fatto nel mandato 2014-2019 continueremo a rispettare tutti i
vincoli di bilancio, vincoli molto penalizzanti per i Comuni soprattutto in materia di trasferimenti; continueremo a
garantire la qualità e la quantità dei servizi adottando una politica fiscale attenta, equa ed equilibrata rispetto a ciò che
il Comune offre ai cittadini cercando ove possibile di ridurre i costi. Continueremo a contrastare l’evasione perchè chi
evade sottrae risorse alla collettività e continueremo a mettere il contribuente nelle migliori condizioni per poter
adempiere ai propri obblighi (introduzione del ravvedimento operoso e dilazione a 36 mesi ne sono esempi palesi).
Continueremo ad essere attendi e vigili nel reperire risorse finanziarie per poter investire nel nostro Comune. Nelle
convenzioni per la gestione dei nostri immobili/strutture cercheremo sempre di inserire migliorie a costo zero in modo
da poter arricchire il nostro patrimonio. Al centro di tutto deve rimanere sempre e comunque il cittadino/contribuente
che deve veder investite le proprie tasse in servizi e in migliorie.

Liberi e Uniti per il Paese è una lista formata da un gruppo di persone che provengono da un’esperienza unica,
libera dal condizionamento delle ideologie e logiche partitiche, che siamo convinti abbia amministrato
con impegno, serietà ed entusiasmo negli ultimi cinque anni, dimostrando senso di responsabilità verso la propria
comunità e il proprio territorio.
Il nostro obiettivo è stato quello di mantenere in buone condizioni ed in sicurezza tutto quello che ci circonda;
il luogo dove viviamo ci appartiene e da esso dipende la qualità della nostra vita.
Abbiamo creduto nel dialogo, nell'ascolto e nella condivisione come strumenti fondamentali per amministrare.
Abbiamo doverosamente preso ogni decisione sempre nella convinzione che andasse a favore del bene comune.
Abbiamo, in tutta coscienza, mantenuto gli impegni per i quali, cinque anni fa, abbiamo ottenuto il vostro consenso.
Condividere per crescere è stato il motto che ci ha unito.
Ora siamo a chiedere di nuovo la Vostra fiducia per proseguire lungo il percorso intrapreso insieme cinque anni fa.
Siamo convinti che sia la buona strada sulla quale continuare a camminare verso il futuro che ci attende.

CANDIDATO SINDACO
FABIO FECCI
LISTA LIBERI UNITI PER IL PAESE
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Una squadra che, grazie al
tuo voto, potrà continuare
ad amministrare per Noceto
e la sua gente.
VERDERI ANTONIO

BIZZI DESOLINA (DAISY)

MELEGARI CECILIA

BARANTANI MARCO

MAINI GIOVANNA

OLIVETTI FRANCESCA

BERTOLANI MARCO

FAROLDI BARBARA

BONASSERA SILVANO

BATTIONI PIETRO

TRONI ANNAMARIA

Nocetano, dal 2014 è Assessore alla
Pubblica Istruzione e alla Cultura del
Comune di Noceto.
E’ stato direttore tecnico del Teatro
“Moruzzi” e curatore del Castello della
Musica, sempre a Noceto.
Da oltre vent’anni realizza dischi per
prestigiose etichette discografiche
internazionali.

Nocetano, è Assessore al Bilancio tributi
e Politiche tributarie dal 2014.
Consulente tributario, libero
professionista, 42 anni. E' coniugato
con due figlie. Si è occupato dei
rapporti con le società sportive.

Risiede a Noceto. Dal 2014 è Assessore
alle Politiche sociali e sanitarie.
Chirurgo presso la Casa di Cura Città
di Parma. 48 anni, sposato, due figli.

Nocetano, dal 2014, in qualità di
Consigliere con Deleghe, si occupa di
Sport,di Innovazione tecnologica e
cura i rapporti con l’Ente di Gestione
Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale
nel Comune di Noceto.
30 anni, papà di un bimbo di 8 mesi.
Lavora presso un’importante azienda
di trasporti e logistica del territorio.

Residente a Noceto, 55 anni. Sposata due figlie.Vicesindaco dal
2014 con delega attività produttive, mercati manifestazioni,
eventi e turismo. Promotrice del Regolamento DeCo per la
valorizzazione dei prodotti e delle sagre del territorio. Ha
collaborato con Coldiretti per la organizzazione della Fiera di
San MARTINO. Imprenditrice nel settore medicale dal 1983
oggi dirige le aziende di famiglia assieme al marito e alla figlia
maggiore. È membro del Consiglio direttivo di Gruppo Terziario
Donna Ascom Parma. Nel 2018 è stata insignita del premio
“Woman Value Company “ Fondazione Marisa Bellisario
Associato di AIDDA Associazione Donne Dirigenti d’Azienda.

Nocetana, dal 2014, è Assessore alla
Pianificazione urbanistica, ai Lavori Pubblici e
all’Ambiente del Comune di Noceto.
E' Presidente della Commissione della Qualità
Architettonica e del Paesaggio del Comune di
San Secondo Parmense dal 2017.
E’ stata un membro della CQAP del Comune
di Noceto dall’anno 2005 all’anno 2014.
Architetto, libero professionista.
E' sposata, ha 51 anni ed ha una figlia.

Nocetana, sposata con due figli, lavora da anni
in ambito sanitario come assistente
odontoiatrica. Negli ultimi cinque anni, in qualità
di consigliera delegata, si è occupata di disabilità,
delle fasce socialmente più deboli, di
immigrazione e di pari opportunità.
Ha seguito le politiche frazionali e si è attivata
per promuovere la Via Francigena sul territorio
frazionale e, come delegata all'agricoltura, si è
impegnata per valorizzare e sostenere le aziende
agricole locali.

Nocetana, 26 anni, dal 2014 è
consigliere ai Gemellaggi e
all'Aggregazione sociale. Laurea in
Filosofia, Master in Retail and Brand
Management, studentessa in
International Business, Junior Category
per importante realtà distributiva
libraria.

DEL MAESTRO MARCO

PEVERI FILIPPO

MARCHINETTI MANUEL

VERDIGI DAVIDE

Nocetano da sempre, 42 anni convivente
con una figlia. Diplomato come
disegnatore e perito meccanico, lavora
presso la stessa azienda da 23 anni come
responsabile di reparto.
Impegnato nel volontariato e membro
organizzatore della Associazione
“Incontriamoci in Paese” per la
promozione del Nocino di Noceto.
Ex calciatore delle giovanili del
Noceto.

Nocetano, 21 anni, studente
universitario presso la facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli
studi di Parma. Lavora presso l’attività
commerciale di famiglia a Noceto, ex
volontario della Pubblica Assistenza
Croce Verde locale e attuale volontario
di Intercultura per gli scambi scolastici
e le esperienze all’estero degli studenti
delle scuole superiori.
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33 anni, residente a PonteTaro.
Chimico Farmaceutico dal 2009, ha
sviluppato molteplici progetti di ricerca
scientifica depositando un brevetto per
invenzione industriale e conseguito il
Dottorato in Scienze Chimiche. Farmacista
dal 2016. Impegnata nelle attività di
volontariato parrocchiale ed aggregazione
sociale giovanile come membro del
Comitato Organizzatore Mira La Pinta.

Residente in Noceto, 40 anni. Laureata
in Scienze della Comunicazione da anni
si occupa di comunicazione digitale per
diverse realtà locali.
Ama trascorrere il tempo libero in
compagnia degli amici e prendendosi
cura dei suoi animali.

Residente a Noceto, dal 2014 è
consigliere con delega al verde
pubblico, protezione civile e
toponomastica. 64 anni, un figlio.
Imprenditore nel settore elettrico.
Ha militato nella Pro Loco di Noceto,
ricoprendo il ruolo di vicepresidente.
Socio fondatore della A.S.D. Noceto
calcio e della BS amatori calcio.

RIVALDI MARCO
34 anni, è nato e risiede a Noceto. Ex giocatore
nella Rugby Noceto, impegnato per diversi anni
nel volontariato locale e in attività nel campo
educativo parrocchiale. Ha militato nel Gruppo
Scout di Noceto. Dal 2008 è operatore socio
sanitario presso la cooperativa Il Giardino. Dal
2014 è consigliere comunale con deleghe:
rapporti con il consiglio comunale, politiche e
attività giovanili, politiche per la famiglia,
associazionismo e rapporti con il volontariato; è
capogruppo consiliare di maggioranza.

Nocetano, 24 anni. Nato e cresciuto tra
le frazioni di Borghetto e Sanguinaro.
Laureato in economia e
giurisprudenza. Agricoltore, occupato
nella gestione dell' azienda agricola e
caseificio insieme alla propria famiglia
nella campagna di Noceto. Volontario
e associato del Circolo Borghetto.
Appassionato e impegnato nella
promozione e salvaguardia del nostro
territorio.

Nocetano, 22 anni, Operaio nel settore
metalmeccanico.
Volontario presso cinema San Martino
di Noceto, ex Consulta dei giovani di
Noceto ed allenatore squadre giovanili
Fraore Noceto.
Donatore presso AVIS di Noceto.

Continuare sulla buona strada
www.liberieuniti.it
Facebook: Liberi e Uniti per il Paese - Noceto
Blog: www.fabiofecci.it
E-mail:fecci.fabio@gmail.comi
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Una squadra che, grazie al tuo voto,
potrà continuare ad amministrare
per Noceto e la sua gente.
Persone libere dal condizionamento
delle ideologie partitiche e unite da concreti
interessi per il paese.

Continuare sulla buona strada

