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IL TUO VOTO CONTA



Riduzione dell’addizionale 
Irpef regionale
Oggi è tra le più alte.

Più autonomia alla Regione
Nell’ambito delle competenze per le specifiche ma-
terie.

Più sicurezza per il territorio
Più organici di Polizia Municipale. Installazione di te-
lecamere per videosorveglianza. Sostegno ai gruppi 
di Controllo del Vicinato. Creazione della “Cittadella 
della Sicurezza” di Rimini presso ex “Caserma Giu-
lio Cesare”.

Più risorse contro il dissesto 
idrogeologico
Lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione dei 
danni alle spiagge.

Più risorse per la viabilità
Approvazione della statale 258 Marecchiese “bis” con 
terzo casello autostradale. Potenziamento dei servizi 
per Aeroporto e Fiera di Rimini.

Migliore gestione della sanità 
regionale e servizi alla persona
Tutela dei piccoli presidi ospedalieri. Evitare la 
“fuga” dei primari dai reparti, incremento delle do-
tazioni organiche di medici, tecnici ed infermieri con 
reintroduzione della compartecipazione sanitaria. 
Taglio alle liste di attesa. Potenziamento dei Pronto 
Soccorso. Creazione di “veri” nuclei di Cure Prima-
rie con valorizzazione e tutela dei Medici di Medicina 
Generale. Facoltà di Medicina e Chirurgia a Rimini 
o comunque adiacente al promesso Policlinico del-
la Romagna. Gratuità dei parcheggi degli ospedali 
nelle prime 4 ore.

Incentivare gli investimenti 
nel turismo
Riqualificazione dei lungomare da Bellaria Igea Ma-
rina a Cattolica. Tutela dell’arenile. Piani spiaggia 
partecipati dagli operatori balneari. Nell’ambito 
delle competenze regionali stabilizzazione delle 
concessioni demaniali marittime al fine di permet-
tere investimenti ai concessionari per una durata 
certa. Abbattimento dei costi di concessione edilizia 
per la riqualificazione alberghiera, incentivi per le 
stesse strutture che privilegiano gli spazi comuni, 
il wellness ed il benessere della persona. Cambi di 
destinazione d’uso per tante strutture ricettive or-
mai desuete e prive di servizi. Maggiori investimenti 
per la creazione e lo sviluppo di eventi nei Comuni 
collinari. 

Sostegno all’istruzione
Scuola, politiche giovanili e sociali: ogni Comune 
dovrà avere un filo diretto con la Regione attraver-
so uno “sportello” per accedere con competenza e 
specificità ai fondi europei (FSE) nel campo della 
scuola, degli asili nido e delle infrastrutture sociali. 
Bonus trasporti per gli studenti fuori sede.

Più efficienza per le imprese, il 
commercio e la digitalizzazione
Aprire per ogni capoluogo di provincia uno sportello 
Regionale per l’accesso al Fondo Europeo di ade-
guamento alla globalizzazione (FEG). Esso consente 
di sostenere i lavoratori in esubero, rimodulare le 
loro competenze, favorire una formazione profes-
sionale adeguata, reinserire i dipendenti in nuovi ci-
cli produttivi. Abbattimenti dei tempi di attesa per le 
autorizzazioni. Abolizione di qualunque tassa regio-
nale per nuove aziende fino a tre anni e stop a nuovi 
centri commerciali quali quello progettato a Misano 
Adriatico. Bandi regionali per i Comuni per attuare 
o implementare la digitalizzazione.

Sport e tempo libero al centro 
della comunità
Creazione di una “Cittadella dello Sport” per ogni 
Comune sopra i 15.000 abitanti o per comuni più 
piccoli aggregati, in cui trovino collocazione anche 
gli sport minori e siano presenti percorsi guidati ad 
una sana crescita. Bonus regionali per palestre e 
piscine per i cittadini al di sotto dei 18 anni ed al di 
sopra dei 65. 

Famiglia cuore della vita
Tutela della genitorialità, nido gratuito fino ad 1 
anno per tutti e tariffe agevolate fino ai 3 anni. Con-
tributi per le scuole private che praticano il tempo 
pieno. Sussidiarietà familiare.



Mi impegno affinché la Regione stanzi 
risorse a supporto dei bilanci comunali 
che istituiscano o mantengano gli 
Organi di Partecipazione Territoriale 
(Quartieri). Credo nella partecipazione 
attiva del cittadino e nel contatto 
diretto con le persone. Una volta eletto 
aprirò una sede fisica in cui incontrare 
settimanalmente tutti i cittadini.

Più risorse per le politiche 
abitative
Favorire tutte le forme abitative private e pubbliche 
che consentono di trasformare l’affitto in pagamento 
parziale della prima abitazione. Modifiche della 
delibera Reg. del n.186 del 20 dicembre 2018 
“Discipline sul contributo di costruzione”. Impegno 
della Regione per favorire il “riscatto” delle 
abitazioni ed eliminazione dei vincoli. Abrogazione 
della legge Regionale n. 11/2015 sulle “micro-aree”.

Più cultura e più identità
Maggiori risorse alle strutture socio-culturali e 
religiose che promuovono la cultura dei territori 
e la loro identità. Indirizzare i fondi europei e 
regionali per la valorizzazione dei centri storici e dei 
monumenti archeologici.

Sostegno all’agricoltura
Tutela dei consorzi per prodotti specifici del luogo, 
contenimento dell’invasione di merci da altri Stati 
incentivando gli scambi interni, maggiori fondi re-
gionali per la lotta fito-parassitaria (emergenza ci-
mice asiatica). Sburocratizzazione di AGREA. Tutela 
delle coltivazioni dagli animali selvatici.

Dalla parte dei lavoratori 
frontalieri
Tutele salariali, occupazionali, previdenziali per 
i lavoratori frontalieri mediante accordi specifici 
e diretti con lo Stato di San Marino. Superamento 
della problematica delle “targhe estere”. 



NICOLA MARCELLO
Nato a Casoli (CH) il 07/02/1963 da una famiglia di 
piccoli imprenditori agricoli.
Diplomato in maturità classica. Laureato in Medicina e 
Chirurgia con Lode. Ufficiale Medico in S.P.E. Membro 
C.M.O. Specialista in chirurgia generale e medicina 
del lavoro.
Autore di pubblicazioni inerenti l’endocrino-chirurgia, 
la medicina del Volo e i disturbi da stress lavoro-
correlato.

Coniugato, vivo a Rimini dal 1991, padre di Alex, 
studente di Medicina e Chirurgia e Nicolò, liceale. 
Docente presso la CRI di Rimini, l’Unibo sede di 
Ravenna, e il Dipartimento Nord Est del Ministero dei 
Trasporti.
Amo la diplomazia e nel corso della mia carriera 
militare ho ricevuto numerosi elogi ed encomi tra cui 
uno relativo all’accordo di cooperazione tra Regione 
Emilia Romagna e Sanità Militare. 
Iscritto a: Ordine dei Medici di Rimini, SIMLI, 
Associazione Arma Aeronautica, Associazione 
Carabinieri, ANPS, CDO Romagna, Lions club 
Montefeltro.

Cattolico, impegnato nei movimenti studenteschi 
di ispirazione cattolica e tesserato nelle fila della 
Democrazia Cristiana fino al 1994. 
Iscritto a Forza Italia Rimini dal 1998, mi sono 
impegnato come consigliere per dieci anni nel 
Quartiere 4, poi eletto Consigliere Comunale di 
Rimini nel 2011 (PDL) e nel 2016 (FI) con 1139 e 1237 
preferenze.

Attualmente ricopro la carica di Vice-Presidente del  
Consiglio Comunale di Rimini e Vice Commissario 
Regionale di Forza Italia.

Principali attività politiche svolte in Consiglio 
Comunale: 
1) Primo firmatario di proposta per bloccare la
“famigerata” delibera comunale 122 del 2013 sugli 
alloggi V PEEP.
2) Istituzione del garante dei detenuti e delle persone
private della libertà individuale nella Provincia di 
Rimini nel 2014.
3) Proponente e co-proponente delle denominazioni
toponomastiche di alcuni luoghi cittadini (Parco delle 
Crocerossine, via Laura Benizzi, rotatoria don Luigi 
Giussani, don Anselmo Torri, ing. Giuseppe Gemmani, 
dott. Mario Luigi).
4) Co-proponente la messa in sicurezza da dissesto
idrogeologico di alcune zone di Gaiofana e Vergiano e 
della realizzazione dei “Giardini Gaiofana”.
5) Primo firmatario 2016 di mozione per l’abrogazione
della delibera di giunta sulle “micro-aree”.
6) Esenzione della tassa di soggiorno per gli invalidi
al 100% nel 2013.
7) Istituzione attraverso Odg del primo presepe
dell’Amministrazione Comunale di Rimini nel 2017.
8) Approvazione Odg “Rimini Sicura” per l’istituzione
dei gruppi territoriali di Controllo del Vicinato.
9) Principali iniziative in corso: Gratuità ed
ampliamento del Parcheggio dell’Ospedale Infermi 
di Rimini. Reintroduzione dei Consigli di Quartiere. 
Nuova Viabilità Marecchiese. “Cittadella della 
Sicurezza” per tutte le Forze di Polizia. Adeguatezza 
degli impianti sportivi. Lotta contro la creazione delle 
“micro-aree”. Servizi, sicurezza e viabilità per le zone 
periferiche.
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Per informazioni:

Sede Comitato Elettorale
Via A. Bonvicini, 6 - Rimini

www.scrivimarcello.it

facebook.com/nicolamarcellorimini 

cell. 360 886994


