Programma Amministrativo degli Attivisti 5 Stelle

Pensato da semplici “Cittadini “

Buggiano in Valdinievole
Il Movimento non è un partito
Risponde alla Costituzione Italiana
L’inesperienza sarà supportata da esperti nei vari settori
Portiamo avanti l’onestà, la trasparenza
e la partecipazione alla vita democratica
Ora abbiamo bisogno di cambiare per garantire un futuro
alle prossime generazioni,
dobbiamo riscoprire il senso civico
PICCOLE COSE… MA FATTIBILI

– LAVORO: ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA,
TURISMO E COMMERCIO
1.1 Cultura e Sviluppo Locale
Il rilancio dell’occupazione in Valdinievole non potrà avvenire con
interventi né “dall’alto” né “a pioggia”: se non sviluppiamo noi
stessi progetti per il nostro interesse nessuno, dall’esterno,
penserà a noi. Ad esempio: nessun rilancio è possibile impiantando
nel nostro territorio industrie, fabbriche per la produzione
industriale di massa, né con l’agricoltura superintensiva, perché
non siamo competitivi con il costo della manodopera. La buona
notizia è che siamo nel cuore della Toscana e riprendendo
coscienza della nostra posizione e delle nostre capacità possiamo e
dobbiamo puntare sulle produzioni locali: artigianato di qualità,
agricoltura di qualità, servizi di eccellenza per il turismo, cultura.
La Cultura toscana, quella con la C maiuscola, quella che ha dato
al mondo i geni da Leonardo fino ad oggi, e che continuerà a
darne, è attorno a noi, siamo noi. “Cultura”, in Toscana, significa
amore per il Territorio e i suoi prodotti, amore per il Paesaggio e la
sicurezza delle nostre colline e dei nostri corsi d’acqua, amore per i
prodotti tipici e per le ricette della tradizione. Valorizziamo quindi
gli artigiani e gli imprenditori, quelli silenziosi e onesti, che
attendono il loro momento. Questo momento arriverà soltanto se
ci metteremo insieme con impegno, seduti ad un “tavolo delle
idee”, con amministratori diversi da quelli che abbiamo conosciuto
fino ad oggi (rarissime le eccezioni), e allora potremo iniziare a
definire e realizzare progetti di qualità, attivando le risorse di cui
disponiamo, in modo equo e sostenibile, non per il vantaggio di
pochi ma per il benessere di tutti.
1.2 Rilancio dell'Economia: Favorire l'Incontro e la Sinergia
tra Imprese del Territorio. Sviluppo Locale.
Trasformazione di parte della spesa corrente in spesa produttiva al
fine di reperire nuove risorse, senza aumentare le tasse ma
aumentando e creando lavoro. Identificazione di uno o più spazi di
proprietà comunale da dedicare, anche attraverso l’iniziativa
diretta, alla creazione di un incubatore di idee (start-up),
favorendo la collaborazione e lo sviluppo iniziale.
Favorire e supportare, per quanto di competenza l'amministrazione
pubblica, la creazione di reti d’impresa, principalmente a
dimensione di economia locale. Cultura, agricoltura, artigianato,
turismo, commercio sono i cinque pilastri da ricostruire per
sorreggere la nostra economia.

Istituzione di un “Tavolo dello Sviluppo Locale” condiviso con tutti
gli altri Comuni della Valdinievole, che vogliano farne parte.
Supporto nel reperimento di risorse.
Attenzione particolare al “social business” (impresa sociale):
imprese compatibili ai principi della cosiddetta “decrescita felice”
con forti legami al territorio.
“La migliore idea è l'insieme di molte idee”.
1.3 Turismo e Valdinievole
Daremo vita ad un “Distretto Turistico della Valdinievole” in grado
di fornire servizi ai turisti all'interno di tutto il territorio della nostra
valle.
Valorizzazione della parte collinare di Buggiano, Colle, Stignano
fino a Malocchio che, ricollegandosi agli altri comuni, possono
formare molteplici itinerari.
Apertura di un INFOPOINT turistico finalizzato ad accogliere e
fornire materiale illustrativo e mappe dei percorsi escursionistici di
zona al turista, creando un possibile circuito di servizi all’utente.
Tutto ciò da inserire in strutture già operative ed esistenti.
Rilancio di eventi culturali ed enogastronomici; applicazioni web e
molto altro. Tali “prodotti turistici” saranno concertati dalla
progettazione, allo sviluppo, alla valorizzazione, e saranno
promossi anche con strumenti di marketing telematico
1.4 Stazione FF.SS.
La nostra stazione, fulcro dei mercati passati, salvata dalla
chiusura totale, frutto di una gestione poco comprensiva delle
problematiche dei trasporti locali a livello di governo regionale.
Ricordiamo, inoltre, che il pericolo di chiusura della stessa non è
cessato e il Movimento 5 Stelle si batterà per la sua salvaguardia.
La stazione dovrà essere resa accogliente, riaperta la sala di attesa
e riqualificata in tutti i suoi aspetti (seguendo l’esempio di
Montecarlo). Possibilità di collocamento infopoint.
Un biglietto da visita per chi arriva a Buggiano.
“Piccole cose… ma fattibili”.
1.5 Buggiano Castello, Colle, Stignano e Malocchio.
Valorizzazione della collina, Buggiano presenta seri problemi
geologici, che vorremmo capire al meglio e cercare di risolvere.
 Buggiano non è solo il nome del comune, è il fiore all’occhiello
della Valdinievole, forse il più bello, e deve essere riportato al
decoro che merita. Sarà tra le nostre priorità cercare di capire e
procedere confrontandoci con gli enti competenti invitandoli ad
attivarsi per la risoluzione delle gravi problematiche del paese.

 Colle di Buggiano, sebbene appaia con meno problemi, avrebbe
bisogno di una migliore manutenzione e pulizia dei luoghi.
Anche il centro di Borgo andrebbe reso più accogliente
individuando insieme ai cittadini luoghi urbani da destinare a
punti di aggregazione.
 Stignano ha bisogno forse più di altri di essere vissuto, riaprire
il circolino per creare un punto di incontro per gli abitanti.
 Malocchio è un posto adattissimo a creare una o più piazzole
per sosta camper ed è una risorsa dove realizzare
manifestazioni, da incentivare, quali raduno mountain bike,
eventi enogastronomici e percorsi di trekking organizzati.
Proporre iniziative al fine di migliorare l’aspetto paesaggistico di
tutta la collina.
 La via Cessana è sicuramente da migliorare, sia per l’aspetto
sociale. sia dal punto di vista
funzionale. Restaurare le
panchine messe a suo tempo dal Consorzio, realizzazione di
parapetti e sistemazione degli slarghi, intervenire presso l’Enel
per sistemare il gruppo elettrico nei pressi di Capo Fio
utilizzando la cabina esistente, rifinire i muretti e le cimase,
predisporre la banchina per la realizzazione di punti di
illuminazione.
 Creare un confronto costruttivo con i responsabili della Villa
Bellavista per iniziare a collaborare al fine di valorizzare una
così nobile risorsa con l’utilizzo del parco come cornice ad
eventi e manifestazioni artistiche, culturali e sociali .
“Piccole cose… ma fattibili”.
Consultazioni comunali o locali per raccogliere idee dai cittadini
dando spazio a creatività e proposte scegliendo soluzioni atte a
migliorare l’immagine e l’offerta del nostro paese.
1.6 Turismo Itinerante
Il camper rappresenta per gli appassionati un vero e proprio stile
di vita; un approccio al viaggio che, in Italia, coinvolge circa 5,6
milioni di turisti l'anno, sia italiani che stranieri.
Una vacanza in camper permette di uscire dagli itinerari
generalmente battuti dal turismo dei grandi numeri e di scoprire
luoghi dell'Italia e della Valdinievole meno conosciuti.
Incentivare il turismo camperistico attraverso la creazione di una o
più aree di sosta attrezzate all'interno del territorio comunale (vedi
Malocchio) potrà costituire incentivo per il settore turismo e
commercio.

1.7 Commercio e Artigianato
Un ritorno ad un commercio piccolo e sostenibile, anche a km
Zero, è condizio-ne indispensabile per tornare a far vivere le
nostre strade e le nostre piazze, quindi la nostra realtà.
Stop a nuove aperture della grande distribuzione ed
all'impoverimento anche culturale che questa si porta dietro. Un
progetto questo legato ovviamente anche alla nostra idea di
Turismo.
Individuazione di tutte le pratiche possibili a livello di
amministrazione per il supporto e lo sviluppo delle piccole attività
commerciali ed artigianali anche attraverso la semplificazione di
tutte quelle dispendiose incombenze burocratiche che spesso
limitano l'entusiasmo di chi vuole aprire la propria piccola attività.
Individuazione all'interno del territorio urbano di luoghi dove
favorire il commercio di prodotti della Valdinievole, favorendo
l'interazione diretta tra produttore e consumatore, la cosiddetta
“filiera corta”.
1.8 Ricerca Finanziamenti Pubblici e Prestiti
Individuazione all'interno dell'amministrazione di un ufficio
specifico dedicato alla ricerca di finanziamenti pubblici, anche
europei, che ci permettano di reperire risorse economiche da
utilizzare per iniziative pubbliche e private.
1.9 Centro per l'impiego
Si stimolerà l’autorità competente alla necessaria riforma dei centri
per l’impiego, affinché i nominativi di chi cerca lavoro siano
effettivamente trattati in modo da favorire l’incontro con le attività
del territorio. Agli iscritti ai centri per l’impiego sarà proposto di
collaborare con l’amministrazione all'erogazione di servizi
socialmente utili.
1.10. Registro delle Attività Artigianali
Ci sono figure professionali “in via di estinzione” che, in quanto
tali, devono essere “protette” attivando tutte le azioni possibili per
tutelarle nonché pubblicizzarne l'esistenza sul territorio. Il Comune
si pone come interlocutore attivo e propone un registro che sia la
“mappa” delle realtà artigiane esistenti e si impegna a divulgare la
loro qualità con strumenti cartacei ed informatici, come siti web,
social network ed eventi periodici.
1.11 Valorizzazione del Territorio. Fruizione Pubblica e
Promozione di Percorsi Turistici. Valorizzazione del Mercato
Siamo nel cuore della Toscana e porremo l'attenzione sul
patrimonio ambientale, culturale e sulle radici storiche della

Valdinievole di cui facciamo parte per infondere, assieme ad una
miglior conoscenza (aumentando la segnaletica turistica) delle
bellezze paesaggistiche locali, anche un rinnovato senso di identità
e di collettività. Tutela e valorizzazione dei borghi, accessibilità,
visite guidate, lezioni tematiche nelle scuole, studi, censimenti e
salvaguardia dei beni in pericolo (dal Padule di Fucecchio ai castelli
di tutta la Valdinievole); promozione e integrazione di turismo
culturale, termale, agrituristico ed enogastronomico tramite
itinerari che si estendono per tutta la Valdinievole.
Trasporti pubblici (elettrici o a gas ) e piste ciclabili ben connessi
con stazioni, centri cittadini, mercati settimanali, scuole e centri
culturali.

2- BENESSERE SOCIALE
2.1 Stop al consumo del suolo
Il territorio di Buggiano ha subito un massiccio consumo del suolo.
La terra è un bene comune e non è una risorsa inesauribile. Ci
sono oltretutto emergenze idrogeologiche ovunque. Il patrimonio
paesaggistico e storico culturale rischia di essere irrimedialmente
compromesso inoltre l’agricoltura sta andando sempre più verso
l’impoverimento.
Una migliore utilizzazione degli spazi creando parchi e orti Sociali
(il movimento appoggia e promuove la possibilità della nascita di
un parco agricolo della Valdinievole), punti di aggregazione, per far
sì che la gente non venga qui solo a dormire, ma a passeggiare e a
cercare qualche prodotto di qualità, insomma a vivere di più il
Comune. Il territorio così gestito porterà anche ad un
miglioramento della qualità della vita.
2.2 Centralità del Comune come Riferimento alle
Problematiche Sociali
Le politiche sociali dovranno essere basate sui principi dell’equità,
dell’ugua-glianza, della centralità della persona, dell’efficienza e
della trasparenza, con la costituzione di uno sportello preposto a
ricevere le istanze dei cittadini al fine di offrire una consulenza di
informazione e valutazione di ogni singolo caso. Occorre istituire
una Consulta per l’handicap composta anche da persone
diversamente abili o loro familiari.
Per le persone diversamente abili l’obiettivo principale è migliorare
la loro qualità della vita e dei loro familiari, favorendo l'autonomia
e la piena integrazione nel tessuto sociale.

2.3 Servizi Sociali
Garantire il diritto all'accesso dei servizi senza nessuna
discriminazione riguardo sesso, razza, lingua religione e opinioni
politiche, con particolare attenzione ai cittadini che si trovano nelle
condizioni di maggiore disagio.
Stimolo e valorizzazione della partecipazione attiva di ogni
cittadino attraverso associazioni di volontariato, organizzazioni
pubbliche o private.
Potenziamento dell'assistenza domiciliare, in quanto siamo
fermamente convinti che il mantenimento del paziente all'interno
del proprio contesto familiare sia fondamentale per il proprio
equilibrio psicofisico e quello delle persone che gli stanno accanto
supportati da una fattiva solidarietà sociale. Quindi più assistenza
alle persone con disabilità e relative famiglie, favorendone anche la
socializzazione, l'integrazione ed il recupero verso una vita degna.
2.4 Tutela del Cittadino:
Informazione Anti Usura e Disincentivazione delle Slot
Machines
Creazione di un servizio online per dare informazioni circa la
pratica dell'usura bancaria anche al fine di evitare provvedimenti
fallimentari e pignoramenti da parte di Equitalia. Diffusione delle
Leggi 108/96 (Antiusura), 44/99 (Antiestorsione) e 3/2012
(Sovraindebitamento), per informare cittadini e imprese sui rischi
derivanti dai debiti incontrollati. La legge prevede, appurato il
tasso usuraio bancario, la sospensione immediata per 3 anni dei
pagamenti di debiti verso le banche, lo sblocco dei beni pignorati,
la rinegoziazione dei mutui e la cancellazione dalla centrale dei
rischi. Inoltre le attuali difficoltà economiche spingono un numero
crescente di persone a cadere nella dipendenza da gioco d’azzardo
elettronico. E’ fondamentale promuovere iniziative informative e
istituire un punto d’ascolto, di prevenzione e di contrasto,
utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, non ultima la
disincentivazione per quei locali che installano le apparecchiature.
Nell’interesse della popolazione, che noi non crediamo abbastanza
tutelata dalle leggi nazionali attuali, come Comune, in caso di
nostra elezione, intendiamo contrastare duramente questa piaga
sociale del nostro tempo.
2.5 Sicurezza
Reperimento risorse immediate da destinare al settore sicurezza.
Riqualificazione del corpo Polizia Municipale ad iniziare dal riordino
dei turni con maggior presenza notturna sul territorio. Stretta

sinergia tra Polizia Municipale e Carabinieri al fine di avere un
controllo capillare del nostro comune.
Promozione di incontri pubblici, anche nelle singole frazioni, al fine
di mettere in relazione i bisogni e le segnalazioni dei cittadini con
chi opera per la loro sicurezza.

3 – CULTURA, SCUOLA E SPORT
3.1 Sostegno a Sport e Attività Artistiche
Sviluppo dell'attività sportiva amatoriale e agonistica. Sostegno
alle eccellenze sportive. Diffusione della cultura sportiva attraverso
il patrocinio di manifestazioni e gare, sviluppo d'iniziative ed
eventi, anche nelle scuole. Riqualificazione delle strutture sportive
comunali come strumento di promozione e diffusione dello sport e
dei suoi valori. Sport come agonismo, come ricreazione e come
fattore di inclusione sociale. Promozione e sviluppo delle “Special
Olympics” per l'integrazione dei disabili e la condivisione sociale
nelle varie discipline sportive. Individuazione di strutture pubbliche
e private idonee ad essere utilizzate per la promozione di attività
artistiche (musica, arti varie e spontanea interazione tra le varie
arti) e assegnazione degli spazi (vedi progetto casa della musica)
per luoghi di interazione di giovani e meno giovani. Tali attività
saranno valorizzate anche con nuove iniziative volte a riqualificare
il centro del paese, riposizionando l'espressione artistica al centro
dell'interesse collettivo.
3.2 Promozione nelle Scuole della Corretta Alimentazione e
del Riciclo dei "Materiali di Scarto"
La scuola è il cuore della società, l’investimento principale per il
nostro futuro. Attività di promozione della alimentazione salutare
(possibilità di utilizzo dei cibi biologici) e di prevenzione delle
“dipendenze alimentari”. L'ambiente scuola può diventare,
aprendosi anche al contributo di genitori e associazioni, “palestra
di vita”, utilizzando la naturale propensione dei bambini al gioco
per formarli al rispetto del territorio, delle risorse, delle tradizioni,
di sé stessi e degli altri.

3.3 Progettazione del Piano Educativo Territoriale (PET) per
riconoscere l'identità locale e promuovere il senso di
appartenenza al territorio
Il progetto di Piano Educativo Territoriale si pone come obiettivo
quello di costituire una vera “comunità” nella quale mettere al
centro la conoscenza del territorio e la consapevolezza del suo
patrimonio e delle sue risorse. Sarà avviata un’interazione con i
comuni limitrofi per pianificare lo sviluppo economico del Sistema
Turistico Locale (STL), andando ad intercettare flussi specifici
(sport, infanzia, turismo sociale) del turismo internazionale con la
proposta di itinerari caratteristici, che richiameranno l'attenzione
sul nostro territorio.
3.4 Formazione per l'uso del computer e Wi-Fi cittadino
Promozione della conoscenza del computer, dei programmi “Open
Source”, (programmi con licenza libera), delle pratiche per
difendersi dai malintenzionati e dalle truffe online, in modo da
poter vivere internet come opportunità e come strumento di
informazione e formazione.
Mettere a disposizione computer per la navigazione libera in sedi
pubbliche e organizzare corsi formativi aperti a tutte le età.
Sensibilizzare i cittadini alla connettività, informando e dando
risalto agli strumenti esistenti per questa opportunità a basso
costo.
Estendere la rete wifi esistente oltre il centro città, nei parchi e
nelle zone di maggior necessità per scopi civili e turistici.
3.5 Sicurezza Stradale
Un Comune a 5 stelle non dimentica la prevenzione degli incidenti
stradali.
Ci faremo promotori di una proposta educativa rivolta ai giovani
che abbia come obiettivo la prevenzione degli incidenti stradali, dei
comportamenti responsabili e la promozione di stili di vita positivi.
Il progetto prevede una serie di incontri nelle scuole primarie e
secondarie grazie ad una stretta collaborazione con i VV.UU.,
esperti incaricati dal Settore Servizi Sociali e con la collaborazione
dell’Associazione Vittime della Strada.
Possibilità di revisione della disposizione e della segnaletica in zone
del territorio.
Una manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale
efficiente.
“Cose semplici….ma fattibili”

4
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE,
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

EDILIZIA,

4.1 Referendum per le proposte di iniziativa popolare
Favorire la partecipazione attiva dei Cittadini alla vita politica
istituzionale e alla realizzazione di questo stesso programma anche
attraverso l'istituzione e lo svolgimento di referendum consultivi
senza quorum su argomenti di interesse generale.
Per incentivare la presentazione di tali proposte abbasseremo
l'attuale soglia delle firme necessarie raccolte tra i residenti.
Promozione e istituzione di comitati di quartiere.
4.2 Fusione dei Comuni limitrofi della Valdinievole
Promuovere il dialogo e la collaborazione con i cittadini in primis e
le amministrazioni dei comuni limitrofi e con la Regione per
affrontare nel prossimo futuro il ridisegno del comprensorio della
Valdinievole attraverso la fusione dei comuni. La fusione è
regolamentata con legge regionale e prevede, prima della sua
approvazione, un referendum consultivo tra tutti i cittadini
residenti nei comuni oggetto della fusione. L'immediata attenzione
a queste problematiche può migliorare il disegno infrastrutturale
del territorio, lo sviluppo economico e sociale.
La fusione dei comuni consentirà la riduzione delle cariche politiche
e quindi dei costi della politica al fine di ottenere un’ottimizzazione
dei servizi pubblici ed aumentare considerevolmente il potere
contrattuale, un maggior peso politico del territorio, nonché la
possibilità di accesso a finanziamenti Regionali e Statali nei dieci
anni successivi l'attuazione della fusione stessa.
4.3 Trasparenza dell'Amministrazione Pubblica e Fiscalità
Bilanci comunali trasparenti, leggibili e comprensibili attraverso la
pubblicazione rapida sul sito istituzionale del comune, in forma
semplificata, con modalità di accesso immediata e consultazione
facile, di tutti i dati relativi al bilancio consuntivo e previsionale
comunale e delle aziende partecipate. Saranno inoltre resi
pubblici: il programma economico triennale ed il relativo stato di
attuazione, i nominativi, i curricula, le retribuzioni dei dirigenti, dei
titolari di posizioni organizzative, in primis Sindaco ed Assessori e
di tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo. Tutti i cittadini potranno sapere chiaramente e
semplicemente come, dove e quando vengono spesi e ricavati i
soldi del comune di Buggiano.
La Trasparenza totale ed il contenimento dei costi della macchina
amministrativa sono nostri obiettivi primari.

4.4 Istituzioni
Razionalizzazione di tutti gli organi amministrativi e tetto massimo
agli stipendi in misura equa in linea con il nostro programma
nazionale.
Razionalizzazione delle collaborazioni esterne e trasparenza del
meccanismo di assegnazione degli appalti e delle consulenze.
4.5 Open Source, Sviluppo Tecnologico
Utilizzo, quando possibile, di Software Open Source col fine di
contenere i costi e garantire maggiore immunità da virus e attacchi
informatici.
Richiedere nelle progettazioni dei nuovi impianti comunali quegli
strumenti tecnologici per la gestione intelligente al fine di
controllarne i consumi ed eliminare gli sprechi.
4.6 Pubblicazione online dei servizi resi alla cittadinanza
I servizi resi ai cittadini dal Comune, sia attraverso rapporti di
dipendenza che di collaborazione, saranno pubblicati sul sito del
Comune per poter essere monitorati e valutati, per il
miglioramento e l'ottimizzazione delle risorse e delle funzionalità
dell'organizzazione amministrativa. Sarà istituita la diretta
streaming dei consigli comunali.
Saranno aumentati i servizi offerti online attraverso il sito del
Comune, tipo soddisfazione dei cittadini sull’operato.
4.7 Urbanistica. Tutela, conservazione e valorizzazione del
suolo. Razionalizzazione del patrimonio edilizio comunale.
L'amministrazione si impegnerà a fare un censimento che sarà
aggiornato costantemente, degli immobili produttivi, commerciali,
direzionali e residenziali non utilizzati ed in base a questo dato
valutare una revisione del piano strutturale limitando il consumo
del suolo. Lo scopo è di valorizzare il patrimonio edilizio esistente
anche con incentivi per il recupero e l’uso degli immobili
inutilizzati. Il mantenimento del buono stato di conservazione degli
immobili contribuisce alla qualità paesaggistica intesa come bene
pubblico ed in quanto tale dovrà essere incentivato con la
semplificazione burocratica ed economica, anche attraverso sgravi
fiscali sulle imposte comunali applicabili agli immobili oggetto di
interventi migliorativi delle caratteristiche estetiche, energetiche e
igienico-ambientali, tra cui lo smaltimento degli elementi in eternit
o comunque nocivi alla salute pubblica.
L'amministrazione renderà pubblico il censimento degli immobili di
proprietà comunale con analisi degli immobili utilizzati e non
utilizzati. Censirà inoltre gli immobili privati locati alla stessa
amministrazione al fine di razionalizzare le risorse ed il patrimonio

immobiliare pubblico ed evitare affitti passivi e immobili sotto
utilizzati.
Gli immobili che risulteranno oggettivamente non impiegati ai fini
istituzionali, saranno oggetto di un piano di utilizzazione
destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi produttivi
a favore di nuove imprese giovanili, ad associazioni o, in presenza
di gravi disagi abitativi, alla soluzione dei fabbisogni residenziali.
L'amministrazione comunicherà quindi in modo efficace, alla
popolazione la disponibilità di immobili e il piano di utilizzazione
approntato.
L'alienazione dei beni immobili pubblici dovrà essere consentita
soltanto in caso di pluriennale inutilizzo o in presenza di un
programma di sostituzione edilizia a vantaggio della qualità e della
sicurezza, previo piano di valorizzazione dello stesso patrimonio
immobiliare.
Sarà impegno prioritario garantire le pari opportunità alle imprese
ed ai professionisti con sede sul territorio oltre che la promozione e
controllo dei progetti, dei capitolati e delle gare di appalto
pubblico.
Per quanto riguarda l'aspetto prettamente urbanistico riteniamo
auspicabile la fusione dei comuni della Valdinievole per l'adozione
di un piano urbanistico coordinato nei contenuti e nei regolamenti (
creazione di standard omogenei per le infrastrutture) al fine di
recuperare gli errori commessi in passato e valorizzare le risorse
insite nel territorio. La salvaguardia del territorio sarà prioritaria.
I Piani Strutturali Comunali sono oggi concepiti in Valdinievole con
un coordinamento regionale e provinciale che, di fatto, non tiene
conto dell'unitarietà del territorio della Valdinievole.
4.8 Trasporti e viabilità
Premesso che vada garantito il diritto a spostarsi liberamente
senza disagio per se e per gli altri ad ogni persona al di fuori
dell'età e del suo stato fisico, compito della nostra amministrazione
sarà quello di agevolare l'uso della città e del territorio ad ogni
cittadino anche completando l'abbattimento di ogni barriera
architettonica.
Valutazione globale del sistema di trasporto pubblico locale.
Chiederemo la collaborazione dei cittadini utenti al fine di mettere
in risalto se e quali siano le criticità dell'attuale sistema di
trasporto pubblico su strada al fine di contribuire a renderlo fruibile
ad un maggior numero di persone possibile. Anche in questo
cercheremo di avere una fattiva collaborazione con le altre
amministrazioni della Valdinievole. La nostra prerogativa è quella
di incentivare il trasporto pubblico.

In linea con il nostro programma nazionale valuteremo e
suggeriremo, se necessario, l'adozione di quei mezzi con
caratteristiche meno inquinanti possibile al fine di una sempre
maggior salvaguardia dell'ambiente.
Ci adopereremo, accanto alle altre amministrazioni locali, per la
richiesta della modernizzazione ed il raddoppio della linea
ferroviaria Firenze-Viareggio in quanto riteniamo che questo asse
ferroviario rappresenti un corridoio fondamentale per lo sviluppo
turistico del nostro territorio. Siamo certi che questo favorirebbe
anche uno sviluppo del trasporto su rotaia delle merci aiutando a
decongestionare il traffico pesante sulla Firenze-Mare.
L'assenza di piste ciclabili rende pericoloso e non utilizzabile l'uso
della bicicletta, si appronterà quindi un progetto del traffico che
valuti un piano per le piste ciclabili, anche questo in modo
coordinato con i comuni limitrofi per una “Pista Ciclo-pedonale
della Valdinievole” che unisca idealmente e nella pratica tutto il
nostro territorio, da Montecarlo, Collodi, fino a Vinci ed altre zone
della nostra valle.
4.9 Manutenzione del verde e degli arredi pubblici
La tutela costante del verde pubblico, la sua cura (particolare
sensibilizzazione verso i cittadini per una maggiore attenzione e
rispetto dei luoghi comuni, anche con maggior segnaletica) e
quella degli arredi presenti, al fine di preservarne il loro uso nel
tempo, La redazione di un piano programmatico generale
dettagliato sarà l'obiettivo che ci daremo come amministrazione 5
Stelle.
4.10 Pulizia di strade e terreni, pubblici e privati
Maggiore attenzione sarà dedicata al mantenimento delle strade in
condizioni igieniche e di sicurezza ottimali e anche al controllo e,
se necessario, alla richiesta del mantenimento delle condizioni
igieniche indispensabili dei terreni privati.

5- ACQUA, RIFIUTI, AMBIENTE E SALUTE
5.1 Acqua pubblica, certificata e monitorata
Ci adopereremo per far applicare al gestore del servizio idrico le
indicazioni del Decreto conseguente alla vittoria referendaria del
2011 che abroga la norma che consente di caricare sulle nostre
bollette anche la componente della “remunerazione del capitale
investito”. Avvieremo inoltre le procedure necessarie perché
l’acqua torni ad essere “pubblica” coordinandoci con il Forum dei

Movimenti per l’acqua e verificando che il soggetto privato abbia,
in questi anni, mantenuto e gestito le infrastrutture coerentemente
con gli impegni presi.
L’amministrazione promuoverà uso di acqua potabile comunale,
adoperandosi per portare il servizio idrico nelle zone collinari ed
installando fontane pubbliche che distribuiscano acqua depurata.
Ci impegneremo per contrastare l’uso dei contenitori in plastica,
promuovendo il ritorno al vuoto a rendere e la scelta di contenitori
riutilizzabili; tale filosofia non sarà limitata alla sola acqua ma
applicata anche ad altri beni della grande distribuzione come già
avviene per i detersivi.
5.2 Rete idrica e fognaria
Verifica dello stato della rete idrica, della rete fognaria (mappatura
delle fogne meteoriche e eventuale potenziamento) e dei
depuratori presenti sul territorio comunale, del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, con valutazioni accurate sull'impatto
ambientale e sull'ecosistema.
Valutazione delle criticità del progetto del nuovo sistema di
depurazione della Valdinievole definito “Tubone”, con analisi dei
costi e dei finanziamenti previsti di cui oltre la metà a carico dei
contribuenti con addebito sulla bolletta nei prossimi dieci anni.
5.3 Rifiuti
Sviluppo e “messa a punto” dei punti critici del sistema “raccolta
differenziata porta a porta”. Riteniamo che allo stato attuale
questo metodo sia il migliore per lo smaltimento dei rifiuti; detto
sistema, però, a nostro avviso, deve portare anche ad un sensibile
risparmio per il cittadino, in modo da renderlo partecipe e
consapevole dell'utilità del sistema stesso.
Revisione e modifica del “Regolamento per l'istituzione e
applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”
attualmente in vigore relativo alla TARES e tutela del cittadino e
delle attività nelle future modifiche e applicazioni delle normative
nazionali IUC. Inserimento di tariffe puntali direttamente
proporzionali ai rifiuti indifferenziati prodotti con riduzione delle
tariffe fisse in bolletta.
Ci faremo promotori di iniziative che coinvolgano i produttori ed i
commercianti per avviare o potenziare la produzione e la vendita
di prodotti sfusi, o quantomeno di imballaggi eco-sostenibili.
Cercheremo di favorire l'utilizzo di materiali e stoviglie riutilizzabili
dove questo non avviene.
Istallazione di contenitore stradali per la raccolta di olii vegetali
usati.

Istituzione di una collaborazione tra VV.UU. e ASL per la
mappatura dell'amianto nelle proprietà private, onde creare un
database per iniziare un progetto di smaltimento. La maggiore
quantità da smaltire genererà un maggior sconto da parte di
un’eventuale ditta convenzionata. Ricordiamo che l’esposizione
all’amianto non correttamente mantenuto è pericolosa per la
salute e quindi un'azione a tal riguardo è doverosa.
5.4 Ambiente e salute
La prevenzione primaria sarà promossa attraverso l'eliminazione
dei fattori di rischio rimovibili e l'informazione corretta per quelli
non immediatamente rimovibili.
 Istituzione di un registro tumori e leucemie.
 Verifica su scala Valdinievolina degli scarichi idrici e dell’aria.
 Monitoraggio dell'inquinamento da onde elettromagnetiche,
ridurre il limite massimo sul territorio comunale e rispetto dei
limiti di emissioni (Legge Regionale n.49 del 6/10/2011) con
particolare attenzione ai luoghi sensibili e all'impatto
ambientale.
 Verifica del programma relativo al posizionamento delle
antenne e controllo degli aggiornamenti degli impianti
Stazione Radio Base di telefonia.
 Incentivazione a sostenere agricoltura e vivaismo privi di
pesticidi, fitofarmaci e agrofarmaci.
5.5 Politiche Territoriali e Ambientali Integrate
Il concetto di “Integrazione Territoriale” sta alla base della nostra
idea di Governo del Comune. Qualsiasi territorio Comunale
dell'area Valdinievole non può essere rinchiuso dentro stretti
confini amministrativi; pertanto molte delle funzioni proprie
dell'ente locale devono essere affrontate, programmate e
realizzate attraverso confronti, progetti comuni ed intese che
coinvolgano più Comuni.
Siamo convinti che tutti i Comuni della Valdinievole rispetto ai
problemi riguardanti l'ambiente, le acque, il rischio idrogeologico, il
rischio sismico, gli assetti territoriali, paesaggistici ed urbanistici,
(che incidono tra l'altro sull'economia e sullo sviluppo di tutta
un'area più vasta), possano fare veramente molto a cominciare
dalla salvaguardia del proprio territorio in caso di qualsiasi
calamità naturale, dotandosi di quello che la legge già prevede da
tempo e che nessun comune della Valdinievole ha ancora
approvato e cioè un Piano di Protezione Civile Comunale.
Occorre quindi farsi promotori, magari non solo per il nostro
Comune, affinché venga finalmente studiato, redatto e approvato
un Piano di Protezione Civile in caso di calamità, dove si tenga

conto non solo della previsione dei fatti catastrofici, ma si affronti
la prevenzione di essi, il soccorso ed il superamento delle
emergenze.
5.6 Sviluppo delle energie rinnovabili e risparmio
energetico
Siamo convinti che la priorità di un’amministrazione comunale
debba mirare al miglioramento della qualità della vita dei suoi
cittadini.
L’indirizzo politico prioritario deve prevedere dunque, tra gli altri
temi, la fuoriuscita dall’economia dei combustibili fossili.
Ci concentreremo dunque sulla stesura di un PIANO DI
DECRESCITA ENERGETICA che miri alla riduzione delle emissioni di
CO2 ed allo sviluppo di energie sostenibili e rinnovabili, una decisa
inversione di rotta insomma relativamente a tutto il tema
urbanistico.
Il forte coinvolgimento del piano istituzionale rappresenta, a nostro
modo di vedere, la maniera corretta per cambiare la realtà delle
cose più velocemente in quanto aumenta la consapevolezza
cittadina.
Gli enti locali, ed i comuni in particolare, sono il livello
amministrativo ideale per orientare la comunità di riferimento
verso comportamenti sostenibili, attraverso la diffusione delle
informazioni e la crescita della consapevolezza ma soprattutto
dando il buon esempio attraverso atti concreti nonché
amministrativi.
Non si può predicare il risparmio energetico quando gli edifici
comunali sono inefficienti dal punto di vista dell’isolamento termico
e dell’efficienza energetica in senso più generale. Al contrario,
evidenziare con esempi concreti che le energie alternative sono
efficienti ed economicamente vantaggiose, rappresenta uno
straordinario volano per la loro diffusione. Le azioni amministrative
però, da sole, non sono sufficienti ad operare la trasformazione di
cui abbiamo bisogno, è necessario che l’intera comunità sia
coinvolta e responsabilizzata. In questa direzione deve operare
un’amministrazione locale, condividendo con i cittadini lo scenario
di riferimento (l’esaurimento delle risorse naturali ed il senso del
limite dello sviluppo), i metodi (il coinvolgimento dal basso della
comunità), gli obiettivi (rendere la propria comunità più resiliente,
ovvero più preparata al futuro che abbiamo descritto) e
soprattutto l’approccio ottimistico perché nonostante la criticità del
momento, nelle trasformazioni che verranno, vi sono grandi
opportunità da cogliere per migliorare la qualità della vita di tutti i
nostri cittadini.

“AI CITTADINI CHE NON DELEGANO “
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