IMMIGRAZIONE, PROFUGHI, POLITICHE DELL'ACCOGLIENZA E CONTRASTO ALLA
POVERTÀ
le parti si impegnano a portare a termine il percorso avviato sul tavolo distrettuale con il
fine di raggiungere una intesa di percorso. Riteniamo fondamentale affrontare queste
tematiche, fortemente connesse tra di loro, con politiche coordinate e coerenti tra i Comuni che
tengano in considerazione tutte le risorse disponibili (fondi comunitari, regionali e altri), al fine di
renderle quanto più possibile efficaci, trasparenti e condivise. Per questo risulta più appropriata
l'attribuzione della competenza alla Città Metropolitana, quantomeno con funzioni di
coordinamento, che garantisca omogeneità nelle risposte attraverso politiche mirate e adeguata
preparazione del personale.
SOCIETÀ PARTECIPATE
L'amministrazione comunale ,in piena applicazione delle norme vigenti, monitora e ha applicato un
piano di razionalizzazione alle società partecipate.
In particolare per quanto riguarda la società Hera s.p.a., gestore di importanti servizi,
l'amministrazione comunale riconferma gli impegni contenuti nel patto di secondo livello che è
stato approvato nella seduta di consiglio comunale del 27.04.2016 e che diventa parte integrante
del presente protocollo.
INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Come definito anche nel percorso svolto sui territori dell'Unione per costruire le linee di
indirizzo del Piano Strategico Metropolitano il tema delle infrastrutture è fondamentale per
dare respiro e valorizzare le eccellenze di questi territori dal turismo e la valorizzazione dei
territori al comparto manifatturiero e agricolo e agroalimentare.
Servono infrastrutture materiali e immateriali,in sintesi infrastrutture viarie principali,
trasporto pubblico su ferro e gomma,banda larga e superamento digitai divide, mobilit¾_
sostenibile.
Attraverso finanziamenti esterni al bilancio comunale e il piano investimenti del comune di
Pianoro si interverrà su molti di questi temi.
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Per quanto riguarda il "nodo di Rastignano" è pienamente avviata la realizzazione del primo
stralcio, mentre nel quadro dell'accordo sul passante di mezzo, tra le opere di adduzione, è
previsto il finanziamento del completamento dell'intero progetto insieme alla realizzazione
della complanare ad Ozzano.
L'amministrazione comunale è impegnata da sempre, ma in questa fase è particolarmente
attiva sul monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori con incontri periodici di
informazione della cittadinanza con il coinvolgimento dell'assessorato regionale.
Rimanendo sulla parte riguardante la mobilità nell'estate 2016 verranno attuati interventi su
strade comunali e finanziata la progettazione del completamento dell'intera pista pedonale
ciclabile lungo l'asta fluviale.
Si conferma la disponibilità ad affrontare con la regione, le aziende e le 00.SS. azioni per
promuovere e valorizzare il trasporto pubblico a partire dal miglioramento del servizio
ferroviario per servire i luoghi di lavoro del territorio con dei tempi più compatibili .
Le parti si impegnano ad avviare azioni per promuovere il trasporto pubblico intermodale e
giungere all'applicazione del titolo di viaggio unico.
Per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento sulle aree industriali
l'amministrazione ha partecipato al bando regionale, che utilizza importanti fondi europei e
regionali per finanziare la posa della banda ultralarga, candidando la zona industriale
Boaria - Pian di Macina con la disponibilità di utilizzare cavidotti e sottoservizi comunali
esistenti. Questo ha consentito, da una prima proiezione,di essere tra i primi della
graduatoria consentendo la realizzazione dell'intervento entro il 2017.
Nei piani per gli investimenti andrà posta grande attenzione alle esigenze infrastrutturali sociali e
anche a progetti di innovazione, valorizzando le risorse che si potrebbero generare
dall'allentamento dei vincoli del patto di stabilità, alla riqualificazione del patrimonio pubblico, in

