
Ancora 
più Soliera
   Un paese 
      vuol dire 
non essere soli
“

“

Il 26 maggio Soliera sceglie il suo Sindaco

il programmaSOLOMITA



ANCORA 

Più SOLIERA

Il programma è stato costruito in modo condiviso, in coerenza 
all’impegno di produrre le risposte più adeguate ai bisogni, 
ai desideri, ai problemi che ci vengono dalla nostra comunità.
Lo abbiamo fatto in sedute pubbliche, aperte a tutti, attivando 
i cinque tavoli tematici in cui è suddiviso il programma.

Vi invito però a considerare le proposte nella cornice 
dello slogan “Ancora più Soliera”, che significa una cosa 
precisa: continuare con rinnovato slancio nella direzione 
che caratterizza il nostro paese. Perché con l’inclusione 
sociale, il lavoro, la sostenibilità ambientale, la cultura e la 
partecipazione, Soliera ha affermato di avere una identità che 
supera anche le tradizionali appartenenze politiche. 

I solieresi hanno bisogno di sentirsi protetti, vogliono vivere in 
spazi verdi e curati, in una città efficiente e innovativa che dia loro 
la possibilità di studiare, lavorare, trovarsi con altre persone.
Vogliono essere amministrati da persone credibili, oneste 
e capaci che hanno in mente prima di tutto il bene comune.

Per questo vi proponiamo il programma “Ancora più Soliera” 
perché “un paese vuol dire non essere soli”.



IMPRESA
• Creare una rete delle imprese solieresi per coinvolgerle nella 

crescita e nella valorizzazione del territorio 

• Rendere più attrattivo il nostro territorio per le imprese ridu-
cendo l’IMU a chi si insedia in un capannone sfitto e riqualifi-
cando il comparto di via Archimede a Limidi

OCCUPAZIONE
• Proseguire con i bandi di incentivi alle assunzioni, con parti-

colare attenzione alle categorie più svantaggiate: disoccupati, 
invalidi e over 55

• Promuovere il nuovo centro storico di Soliera per il rilancio del 
tessuto commerciale ed economico, fondamentale per favori-
re attività di animazione ed aggregazione nel cuore della città

INNOVAZIONE
• Garantire un ruolo attivo del Comune (anche tramite Aimag) 

nella Green Economy: distributore di gas/metano, produzione 
di energie rinnovabili e riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici e privati

• Contrastare il digital divide attraverso la banda ultra larga (an-
che a Sozzigalli e sul territorio extraurbano) e con la formazio-
ne e la diffusione della cultura digitale

SOLIERA 

AL LAVORO



SCUOLA
› Insediare nel nuovo polo scolastico in Via Caduti di Nassirya 

tutte le classi della scuola primaria di Soliera, con ampliamen-
to della mensa, dei laboratori e allestimento degli uffici dell’I-
stituto Comprensivo

› Adeguare al 100% della normativa sismica le scuole d’infanzia 
Muratori

› Garantire la sostenibilità ai servizi scolastici nella frazione di 
Sozzigalli (scuola primaria e scuola d’infanzia paritaria)

› Promuovere l’educazione civica (legalità, ambiente, alimenta-
zione, digitale) nelle scuole con progetti mirati da inserire nel 
Piano dell’Offerta Formativa

crescere

insieme



SERVIZI ALLA PERSONA
› Realizzare, come prevede il progetto già condiviso con AUSL, 

la Casa della Salute nell’edificio che attualmente ospita il 
modulo delle scuole elementari di Via Roma. Uno spazio che 
accoglierà gli attuali servizi territoriali (centro salute menta-
le, pediatria di comunità e consultorio) un centro prelievi ad 
accesso diretto senza prenotazione, ambulatori dei medici di 
base e servizi specialistici

› Sviluppare l’attività del social market il Pane e le Rose con 
l’implementazione del progetto servizi e con gli orti sociali

› Realizzare un condominio solidale che ospiti tutti i soggetti 
che si occupano di disabilità, appartamenti per il dopo di noi e 
spazi di co-housing

› Aumentare il numero di alloggi di edilizia popolare o ad affitto 
calmierato

› Sostenere le famiglie attraverso politiche integrate di sgravi 
fiscali e di incentivi comunali (ad esempio: quoziente familiare)



AMBIENTE
› Rinforzare il principio “chi meno inquina, meno paga” favoren-

do il risparmio per i cittadini più virtuosi, attraverso l’esten-
sione delle raccolte domiciliari e la revisione dell’articolazione 
tariffaria

› Diffondere e sostenere buone pratiche di economia circolare e 
progetti anti-spreco: mercatino del riutilizzo, casa dell’acqua, 
social market, pannolini lavabili, ecc...

› Estendere e qualificare parchi e spazi verdi migliorando do-
tazione e manutenzione delle attrezzature (giochi, panchine, 
illuminazione, attrezzi sportivi)

› Mantenere attivo lo Sportello Amianto e gli incentivi per la bo-
nifica delle coperture

› Proseguire, insieme ad Aimag, la sostituzione delle condotte 
dell’acqua in cemento amianto con pubblicazione costante dei 
dati di monitoraggio dell’acqua

› Sostituire la pubblica illuminazione attuale con lampade a led 
per garantire maggiore efficienza energetica

› Monitoraggio della sicurezza idraulica sul fiume Secchia: so-
stenere i di volontari di Protezione Civile e monitorare i lavori 
in corso sugli argini e sull’alveo del fiume

il nostro 

territorio



MOBILITÀ
› Realizzare il raddoppio del Ponte dell’Uccellino come da 

progetto e accordi in essere con la Provincia e il Comune di 
Modena (sul cui territorio il ponte è collocato), dopo la rea-
lizzazione della rotatoria all’incrocio tra Strada Canaletto e il 
Ponte dell’Uccellino e la quarta corsia a San Pancrazio (in fase 
di aggiudicazione dei lavori)

› Piano straordinario dei percorsi ciclabili e ciclopedonali: inte-
grazione delle tratte urbane ed extraurbane, con collegamenti 
verso Modena e Carpi

› Realizzazione della pista ciclabile su Via Primo Maggio già pro-
gettata e finanziata

› Miglioramento dell’utilizzo ciclo-pedonale di Via Gambisa con 
illuminazione e arredo urbano

› Lavorare, insieme alla Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia 
per la Mobilità, ad una nuova rete di trasporti che preveda una 
metropolitana leggera di superficie modenese, con la riaper-
tura della stazione di Appalto, integrata con trasporto pubblico 
locale e sistema ciclo-pedonale territoriale

› Incentivare e favorire gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta 
(bike to work)



› Mantenere gli incentivi per ridurre le emissioni nocive del traf-
fico veicolare (incentivi gpl/metano)

› Sostenere la mobilità elettrica con punti di ricarica (sei già in-
stallati)

URBANISTICA 
› Progettare il nuovo centro nella frazione di Limidi con la crea-

zione del parco Limidi Verde e la pedonalizzazione del piazzale 
Don Walter Silvestri antistante le scuole e il Centro Sociale Pe-
derzoli

› Definire, attraverso la prossima pianificazione urbanistica 
a livello di Unione Terre D’Argine, regolamenti omogenei e 
strategie comuni sulla mobilità, i servizi, gli insediamenti 
produttivi, il consumo del suolo

› Dilatare il centro storico di Soliera assegnando un nuovo ruolo 
centrale a Via Roma e alle ex Scuole Garibaldi.

 L’edificio ospiterà al piano terra un incubatore/acceleratore 
d’impresa, con fab-lab e co-working, al piano primo spazi per 
residenze collettive e spazi per laboratori teatrali e artistici ol-
tre al nuovo Cinema Teatro e una caffetteria



LEGALITÀ
› Proseguire l’impegno contro la dipendenza da gioco d’azzar-

do, anche legale, attraverso incentivi per i locali slot-free e 
campagne di sensibilizzazione

› Rafforzare l’azione a sostegno della legalità economica: con-
trasto all’abusivismo, alla contraffazione e al lavoro nero

SICUREZZA
› Completare il progetto di videosorveglianza (da 15 a 29 tele-

camere in alta risoluzione) e dei varchi stradali (9 varchi per 18 
direzioni di marcia)

› Sostenere i contributi ai cittadini: fondo vittime di furti ed in-
centivi per le installazioni dei dispositivi di sicurezza nelle abi-
tazioni

› Aumentare la sicurezza stradale con il potenziamento dei di-
spositivi automatici per il controllo delle infrazioni (velocità, 
assicurazione e revisioni)

COESIONE SOCIALE
› Aumentare l’efficacia e la diffusione del Controllo di Vicinato 

anche investendo sulla formazione dei coordinatori

› Migliorare la vivibilità dei parchi e degli spazi pubblici con il Nu-
cleo Anti-Degrado della Polizia Municipale e gli assistenti civici

più coesi 

più sicuri



CULTURA
› Continuare a sostenere la qualità della nostra programmazio-

ne culturale e aggregativa: Cinema-teatro, Arti Vive, bibliote-
che, Fiera, Mosto Cotto, Estate nei parchi e nelle frazioni

› Strutturare un’attività espositiva importante nel Castello Cam-
pori, capace di attrarre visitatori anche da fuori Soliera

› Integrare maggiormente il calendario delle iniziative nel capo-
luogo e con le frazioni

› Realizzare nuove iniziative e manifestazioni soprattutto in in-
verno e primavera

› Promuovere i nuovi linguaggi dell’arte urbana come la street 
art, coinvolgendo le realtà locali

SPORT
› Separare la pratica dello sport dalla gestione degli impianti 

per garantire la massima trasparenza e accessibilità agli spazi 
sportivi

› Garantire tariffe contenute negli impianti sportivi, determi-
nate dal Comune, con possibilità di prenotare anche in forma 
elettronica

› Nuova impiantistica sportiva nel parco Arginetto con spazi 
d’acqua coperti e scoperti

energie 

per soliera



› Valorizzare l’attività sportiva informale e alla promozione atti-
va della salute, come nel caso del progetto MuoviSoliera

› Promuovere una visione educativa dello sport, in chiave co-
munitaria e non solo agonistica, favorendo la scoperta delle 
varie discipline e l’aggregazione sociale nell’intero territorio

GIOVANI
› Evolvere la gestione degli Spazi Giovani rendendo protagonisti i 

ragazzi anche nella progettazione e nella gestione delle attività

› Coinvolgere i giovani in attività di cura del territorio con progetti 
di servizio civile locale o sul modello di Retake e Hack our City

PARTECIPAZIONE
› Attuare nuovi progetti sui beni comuni, per tutelarli e riquali-

ficarli, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, fornendo loro 
mezzi, materiali e assicurazioni

› Consultare i cittadini per rilevare il grado di soddisfazione dei 
servizi comunali e per renderli parte attiva di un miglioramen-
to continuo
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www.robertosolomita.it

 @robertosolomita




