Idee per Lugo
Un piano per il contrasto del cambiamento climatico anche nel
territorio di Lugo
 Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
promozione di gruppi di acquisto di pannelli fotovoltaici,
solar sharing e cooperative energetiche
 Sgravi per chi va oltre gli obblighi di legge nel risparmio
energetico degli immobili
 Contrasto alla ricerca di nuovi giacimenti di combustibili
fossili, alla coltivazione di quelli esistenti e all’aumento di
pressione dell’impianto di stoccaggio di San Potito
 Progressive limitazioni all’uso delle auto nel centro
 Piano straordinario per la messa a dimora di 1000 nuovi
alberi oltre al ripristino delle alberature abbattute con la
scelta di specie autoctone e a maggior assorbimento di CO2
Un’economia verde, circolare e sostenibile
 Censimento dei siti industriali dismessi e predisposizione di
un piano di recupero
 Programma di incentivi e sgravi fiscali per imprese virtuose
in campo ambientale
 Promozione di un brand rappresentativo del Comune di Lugo
e della Romagna Estense
 Valorizzazione delle produzioni e delle eccellenze locali
 Creazione di un biodistretto dell’agricoltura biologica
 Incremento delle materie prime di origine biologica e locale
nelle mense pubbliche (scuole e ospedali)

Per una mobilità sostenibile
 Ripristino della biglietteria in stazione a Lugo
 Ripristino dei treni soppressi nel collegamento Bologna-Lugo
e introduzione di corse serali
 Elettrificazione della linea Lavezzola-Lugo-Faenza
 Richiesta alla Regione di un’analisi costi benefici aggiornata
del ripristino della tratta ferroviaria Massa Lombarda-Budrio,
per il raddoppio dei collegamenti fra Lugo e Bologna
 Conferma dei nuovi collegamenti del trasporto pubblico con
le frazioni e creazione di una sistema di trasporti pubblico
integrato treni-autobus della Romagna Estense
 Estensione del Mercabus a nuovi quartieri
 Revisione, potenziamento e messa in sicurezza dei
collegamenti ciclabili cittadini e forensi
 Limitazione della velocità nella gronda di Lugo sud
 Zona trenta estesa non solo nel centro storico, ma anche nei
quartieri residenziali
Salute e sanità
 Mantenimento e rilancio dell’ospedale cittadino
 Richiesta di potenziamento del Pronto Soccorso per la
riduzione delle lunghe liste d’attesa
 Richiesta di assunzione dei medici e infermieri necessari per
la copertura dei posti vacanti
 Un piano per il controllo e la prevenzione dell’inquinamento
di aria, acqua, suolo e acustico
Lugo e l’Unione
 Forte riordino istituzionale dell’Unione dei Comuni
nell’ottica della nascita di un Comune unico
 Concorso pubblico di idee per il rilancio del nome e del
simbolo della Bassa Romagna
 Istituzione di un ufficio ambiente sovracomunale con
competenze tecniche interne

Cultura e turismo
 Creazione e sostegno di un sistema museale, turistico,
ricettivo e ricreativo
 Piena valorizzazione della Rocca Estense e creazione di una
rete di castelli e altri monumenti locali
 Sostegno per la creazione di una sala cinematografica a Lugo
 Sale comunali a prezzo agevolato per iniziative culturali e
politiche
Lugo, ………………………………..

