
Il Comitato per i Diritti del Cittadino

Le domande ai candidati alla carica del Sindaco di Morciano di 
Romagna alle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009.

1 – Che cosa pensa della partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle scelte 
programmatiche e di gestione in pratica "il bilancio annuale" della futura 
Amministrazione Comunale?

2 – In caso che sia d’accordo con la partecipazione dei cittadini all'elaborazione e 
scelte della Giunta Comunale, qual è il suo piano per la realizzazione di quest'evento 
democratico?

3 – Secondo Lei qual è il ruolo ed i compiti delle opposizioni all'interno del Consiglio 
Comunale?

4 – Il periodico Forum, stampato e spedito a spese del Comune, deve essere un 
organo informativo esclusivo del Sindaco o deve riportare anche i punti di vista delle 
opposizioni e le proposte dei cittadini? 

5 – Come pensa di marginare gli effetti negativi della cementificazione selvaggia 
e di conseguenza: l'aumento vertiginoso della popolazione, del traffico 
"viabilità", l'inquinamento acustico e dell'aria a Morciano di Romagna e nella 
vallata del Conca?

6 – Quali provvedimenti prenderà nei confronti delle costruzioni abusive o non 
regolari, terminate o in fase di completamento?

7 – Che cosa pensa dell'attuale Piano Regolatore di Morciano di Romagna?

8 – Come pensa di rientrare nell'Unione Valconca, visto la cementificazione abnorme 
delle località: Falda del Comune di Montefiore Conca e "Fornace" e Sant'Andrea in 
Casale, del Comune di San Clemente, senza adeguate strutture urbanistiche, proprio 
ai confini del nostro Comune? Attualmente, questi quartieri gravitano per tutto, 
persino parchi e parcheggi su Morciano. Pensa che questi problemi di vivibilità per i 
nostri cittadini, potranno essere meglio affrontati nell'ambito dell'Unione Valconca?
 
9 – Che cosa pensa del potenziamento e dell'attivazione del servizio notturno 
della Polizia Municipale, in particolar modo nel periodo estivo, per curare 
l'apertura e la chiusura e vigilare sui parchi pubblici, contenere chiasso e 
schiamazzi notturni nei parchi e parcheggi di Morciano?

10 – Qual è il suo programma per aiutare le giovani famiglie, per contenere i 



costi eccessivi degli asili nido e della scuola?

11 – Qual è il suo programma per il sostegno e lo sviluppo delle attività economiche 
di Morciano? 

12 – Qual è il suo programma per la crescita culturale, civile e l'apprendimento 
della costituzione democratica italiana da parte dei cittadini?
 
13 – Qual è il suo programma per il sostegno sociale, economico ed il tempo libero 
degli anziani?

14 – Per la sua nomina a candidato Sindaco, perché non ha organizzato le 
primarie?

15 – Quanto è l'esatto ammontare del debito pubblico e pro capite dei cittadini 
di Morciano ereditato dall'Amministrazione Ciotti?

16 – Che cosa pensa del progetto di cementificazione del "Parco Bigi", situato in Via 
Panoramica, per la costruzione della terza Chiesa cattolica a Morciano?

17 – Che cosa pensa di destinare un area urbana, alla costruzione di una "Sala del 
Commiato Laico" a disposizione di cittadini cristiani non cattolici, di altre religioni e 
di non credenti per lo svolgimento delle loro cerimonie funerarie o per occasioni di 
festività religiose e nazionali come Capodanni ed altro?

18 – Qual è il suo programma per integrare nella comunità morcianese, i non 
pochi, nuovi residenti italiani, comunitari ed extracomunitari?

19 – Qual è il suo programma per rendere gli Uffici Comunali punti di servizio e 
sostegno ai cittadini?

20 – Che cosa pensa di ridurre la durata della Fiera di San Gregorio?    

Morciano di Romagna, 28 maggio 2009

Il Comitato per i Diritti del Cittadino 
omid@tele2.it
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