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CAMBI@CASTELFIORENTINO.

Castelfiorentino attualmente è un comune dormitorio, ridotto così da almeno 6 mandati di
amministrazioni monocolore che hanno profondamente mutato il Comune e la sua
vocazione produttiva.
Nell’interesse futuro del comune, poco importa puntare il dito sulle modalità con le quali
ciò è stato fatto avvenire: la storia dimostrerà ciò che i castellani già sanno ma che non
possono dire.
Il Movimento 5 Stelle di Castelfiorentino si propone di attuare, fin da subito, un cambio
radicale rispetto alle logiche (ma soprattutto rispetto agli interessi) che hanno permesso
tutto questo. Un cambiamento necessario dell’amministrazione per cambiare il futuro del
comune e dei cittadini. Ma proprio nell’interesse dei cittadini, il cambiamento non potrà
avvenire senza il loro contributo, non soltanto in termini di consenso. Finora tutto quanto
fatto a Castelfiorentino, è stato magnificato secondo le più elementari logiche di marketing
(e di partito), anche i fallimenti, tenendo la cittadinanza quale pubblico passivo, all’oscuro
delle effettive intenzioni alla base di ogni decisione. Il cambiamento non potrà essere
radicale e radicato, se non avverrà con il consenso (informato) della cittadinanza, ed è per
questo che l’informazione verso, e la partecipazione da, la cittadinanza, costituiscono il
pilastro dell’amministrazione che proponiamo. Non dovranno più esserci decisioni calate
dall’alto (imposte è più calzante), i processi partecipativi saranno pressoché quotidiani,
posti in essere con tutti i mezzi di diffusione oggi possibili. La cittadinanza prenderà non
solo piena coscienza di dove adesso siamo (ahimè), ma sarà parte attiva delle strade da
intraprendere, per lasciarsi il passato alle spalle ed andare in direzione del miglior futuro
possibile, soprattutto per i ns. figli.
PRIORITÁ
La nuova 429, nel suo intero tragitto, non così spezzettata (per ragioni illogiche se non
nell’ottica del sabotare lo sviluppo castellano), è purtroppo in ritardo di almeno 20 anni:
essa dovrà essere perentoriamente ultimata il prima possibile, intendendosi al massimo
fine 2020. Ad oggi mancano:

- le opere di completamento del 4° lotto (l’ultimo dei tre in cui era stato suddiviso
l’originario 4° lotto), posto sotto commissariamento e già realizzato nelle strutture più
importanti quali gallerie, ponti e rilevati, il quale è promesso (per l’ennesima volta)
l’ultimazione entro il 2019;
- la realizzazione del 3° lotto, fra Castelfiorentino e Certaldo.
È partita (solo adesso) la campagna per gli espropri (a dimostrazione della lentezza
imposta all’intero procedimento amministrativo dagli enti sovracomunali) e ciò non fa
sperare in una rapida conclusione dell’opera. È qui che l’amministrazione e la cittadinanza
dovranno fare quello che non è mai stato fatto in passato: mettere in atto una ferrea
determinazione per pretendere che l’opera sia finita entro tempi certi e brevi. E una
mobilitazione di massa sulla vecchia 429 non lascerebbe dubbi né sull’importanza
dell’ultimazione dell’opera, né sulla ferrea volontà della cittadinanza castellana, a non voler
essere né esclusi né ritardati, nel processo di ripresa dello sviluppo del proprio territorio.
Chi non ha fatto niente di questo finora (se non addirittura peggio), come può farsi
paladino degli interessi castellani (ancora)? Ricordiamoci tutti sempre che, senza vie di
comunicazione-trasporto adeguate ai nostri tempi (e la nuova 429 già nasce
sottodimensionata) non può esservi sviluppo.

PROGRAMMA SINTETICO
Sanità e socialità.
Non ci convince l’abbattimento dell’ospedale, quale fondamento per l’azzeramento delle
prestazioni da questo un tempo erogate: vigileremo in ogni modo possibile.
Riteniamo che la struttura, una volta messa a norma, possa erogare una serie di
prestazioni che, se da una parte agevolerebbero notevolmente il bacino di utenza
naturale, al contempo alleggerirebbe di molto l’ospedale di Empoli e fornirebbe una valida
alternativa alle strutture private cui non tutti possono accedere.
La spesa (certamente non definitiva) annunciata per l’operazione di demolizione e
ricostruzione, ci sembra già largamente sufficiente per il consolidamento e l’efficentamento
della struttura esistente, potenzialmente capace di fornire ben maggiori e svariate
prestazioni alle popolazioni dei comuni limitrofi.
Attendiamo e sorveglieremo la sperimentazione della nuova figura dell’infermiere di
quartiere, nell’ottica, costruttiva, di accertare se effettivamente possa arrivare in modo
efficace fino all’utenza meno abbiente e più isolata.
Sicurezza urbana e legalità.
Il passaggio della PM in carico all’Unione dei Comuni ha lasciato il territorio senza
personale per il controllo esterno.

Al di là dei problemi di organico e conseguente turnover, riteniamo che il paventato ricorso
a strutture private di vigilanza, non possa compensare la carenza che si è determinata;
sarà pertanto necessario rinegoziare con l’Unione dei Comuni, la possibilità di privilegiare
certe priorità di servizio comunali rispetto ad altre circondariali, studiando meccanismi di
“prestito” di personale di PM a favore dei vari comuni, sia per riappropriarsi del bagaglio di
esperienza diretta dei singoli operatori, acquisita nel tempo sui territori comunali da cui
provengono, sia per poter disporre, sia pure su turnazioni coordinate, di personale a
disposizione delle necessità comunali.
Al di là dei dati disponibili (pochi in effetti), riteniamo indifferibile e prioritario, costruire un
reale censimento della popolazione effettivamente presente (termine non scelto a caso)
sia nel capoluogo che nelle frazioni, fino addirittura alle case nel territorio aperto, al fine sia
di avere “il reale polso” della popolazione presente sul territorio, sia di evitare e debellare
situazioni di illegalità (utenze, rifiuti, tari, ecc.), di indecoro e/o di mancata assistenza
sociale, al fine di scongiurare casi, se non addirittura sacche, di disagio o addirittura
peggio.
Siamo, per svariati motivi e svariati obiettivi da raggiungere, favorevoli al potenziamento
della videosorveglianza, su tutto il territorio, a supporto del lavoro di tutte le forze
dell’ordine. Per la gestione dei dispositivi video e dei filmati, siamo anche favorevoli a
studiare la possibilità di far ricorso a personale volontario, opportunamente formato e
responsabilizzato.
Riteniamo utile il ricorso all’adozione di quelle “app” già rese disponibili dalla PA, per il
controllo ed il contrasto a situazioni di decoro e/o di illegalità quali “decoro urbano”,
“municipium” e altre, a costo zero per l’amministrazione.
Amministrazione intelligente e trasparenza.
La politica deve tornare in mano ai cittadini. Introdurremo una serie di provvedimenti che
consentiranno di aumentare le informazioni disponibili ai cittadini, di agevolare l’accesso a
tali informazioni al fine di aumentare la partecipazione alla vita pubblica della città.
Democrazia partecipata.
Introdurremo:
• Referendum Propositivo senza quorum: inseriremo nello Statuto Comunale, la possibilità
per i cittadini di partecipare alle decisioni della vita politica comunale, attraverso l’istituto
del referendum propositivo senza quorum.
• Newsletter informativa su Consigli comunali, attività delle commissioni, eventi, giornalino
in pdf, delibere e atti di rilievo pubblico.
• Adozione di tutte quelle App rilasciate dalla PA nazionale, concepite e realizzate per
permettere ai cittadini di “aiutare” l’amministrazione comunale e gli organi preposti, a far
rispettare leggi e regolamenti (ad es. Decoro Urbano, Municipium, ecc. ecc.).
Potenziamento della trasparenza.
Pubblicheremo (desecreteremo) TUTTI i contratti che vedono l’Amministrazione
castellana, a qualsivoglia titolo e/o quota, coinvolta/partecipata in Imprese/Ditte,
Associazioni, Cooperative, ecc. ecc., accettando quali eventuali “omissis”, soltanto i nomi
di persone fisiche che facciano espressa richiesta di anonimato, ma per il resto, tutto deve
essere pubblico e di facile fruizione da parte di ogni cittadino.
Introdurremo il Bilancio Partecipativo Civico.

Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, strumento di democrazia finora tenuto lontano
dalla popolazione e gestito dalla maggioranza con logiche ostruzionistiche e
antitrasparenza:
Introdurremo diretta streaming (pubblicizzata con largo anticipo) e videoregistrazione delle
sedute consiliari, con estensione dell’autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti
privati che ne facciano richiesta.
Introdurremo la possibilità per i cittadini di monitorare costantemente i Consiglieri
Comunali, attraverso l’utilizzo di piattaforme web specifiche, es. OPENPOLIS.
Introdurremo la possibilità per i cittadini di intervenire direttamente nei lavori del Consiglio
Comunale, introducendo in ogni Ordine del Giorno di ogni seduta, uno spazio denominato
Question time pubblico, ogni volta che vi saranno quesiti provenienti dalla cittadinanza.
Assistenza alla cittadinanza.
Introdurremo un punto di ascolto SOS Equitalia al fine di aiutare i cittadini ad evitare le
numerose cartelle non dovute della società e permettere di pagare le tasse in maniera
equa e sostenibile.
Introdurremo il Baratto amministrativo nella doppia veste: sia con la possibilità di
impiegare risorse inoccupate o sottooccupate per lavori di utilità sociale in luogo di una
riduzione parziale delle proprie tasse, sia con la possibilità, per chi non riesce a far fronte
alle proprie imposte comunali, di poter fornire il proprio lavoro a disposizione
dell’amministrazione per lavori socialmente utili (entrambe con copertura assicurativa).
Potenziamento e controllo del Centro per l’impiego comunale, in linea con gli obiettivi
necessari per una efficace assegnazione del Reddito di Cittadinanza. Implementazione e
diffusione di tale ufficio, attraverso anche l’uso di piattaforme specifiche per l’incontro fra
offerta e domanda di lavoro, tipo Mississippi Works, già sperimentate con successo
altrove. Implementazione di tale ufficio attraverso attività di raccordo fra le scuole superiori
castellane e le imprese valdelsane e comunque di tutte quelle interessate alla ricerca di
personale qualificato.
Ottimizzazione delle risorse e del controllo sulla spesa.
Introdurremo un sistema di valutazione e registrazione del merito e della qualità delle
opere eseguite, da applicare nelle gare di appalto e negli affidamenti diretti, privilegiando
aziende/professionisti virtuose/i e, possibilmente, locali, pur rispettando ferrei sistemi di
turnazione fra tali soggetti.
Renderemo obbligatoria la pubblicazione online degli affidamenti, con l'indicazione della
valutazione qualitativa dei lavori eseguiti.
Revisione accurata delle consulenze esterne e lotta agli sprechi in generale.
Uffici aperti al pubblico: ottimizzazione degli orari sui servizi erogati.
Ai fini del massimo sviluppo del Reddito di Cittadinanza, profonderemo ogni impegno
possibile al fine di rendere efficiente e produttivo, il Centro Comunale per l’impiego, perché
davvero nessuno deve rimanere indietro.
Sviluppo.
Senza la Nuova 429 completa, non può esservi speranza di futuro per le aziende
produttive e per il territorio castellano in genere.
Vigileremo sulla corretta esecuzione e chiederemo a Regione e Governo ogni aiuto
possibile perché non si verifichino ulteriori ritardi e si possa finalmente dare un volto nuovo

all'industrializzazione del territorio, per creare finalmente nuovi posti di lavoro di cui i
cittadini castellani hanno infinitamente bisogno.
Vogliamo tempi certi e strettissimi: gli annunci oramai non convincono più nessuno e i
tempi utili sono già trascorsi da decenni.
Daremo pertanto totale trasparenza su TUTTI i vari aspetti dell’opera, dagli esprori ai
contratti, dal cronoprogramma agli imprevisti/riserve e tutto quanto quanto possa influire
sui tempi/costi di realizzazione dell’opera.
Ambiente, Urbanistica e Territorio.
Il nostro principio guida sarà la riduzione del consumo del suolo.
Parimenti intendiamo evitare il degrado di edifici e/o quartieri, partendo
dall’ammodernamento di strade ed infrastrutture con progetti finalizzati al reperimento di
fondi per la valorizzazione dei piccoli comuni.
Intendiamo incentivare il risparmio energetico di edifici pubblici e privati, approfittando dei
finanziamenti messi a disposizione dall'attuale governo. Riteniamo importante ed
innovativo coadiuvare una rete energetica fra cittadini per arrivare nel tempo all'autonomia
energetica.
Nell’intento di perseguire la salvaguardia/valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
naturalistico e ambientale, al fine di promuovere uno sviluppo qualitativo del territorio e di
generare una migliore qualità della vita e una maggiore capacità di produrre ricchezza, è
necessario attuare politiche di contrasto e prevenzione a manufatti abusivi e precari,
spesso attorniati da simil discariche o comunque situazioni di degrado, agli innumerevoli
abbandoni di rifiuti, attraverso maggiori controlli/verifiche.
Deve essere perseguito, anche e soprattutto attraverso una maggiore e capillare
informazione presso la cittadinanza, il rispetto delle normative esistenti, con particolare
riguardo alle recenti modifiche inerenti l’Agricoltura Amatoriale e l’allevamento di animali,
le quali hanno introdotto opportunità, per la cittadinanza, sia di mettersi in regola, sia di
poter realizzare, con modalità armonizzate, manufatti di carattere degno e di indubbia
utilità, con il solo fine di mantenere e manutenere decoroso il territorio aperto, ottenendo al
contempo una consistente riduzione del rischio di dissesto idraulico e idrogeologico.
Verificheremo la possibilità di introdurre misure di riduzione IMU e TARI per quei manufatti
che, adeguandosi a tali normative, contribuiranno alla valorizzazione e alla sicurezza del
territorio, mentre, per converso, inaspriremo tali tributi nei confronti di coloro che non si
adeguano (o proprio non intendono rispettare tali normative).
In tale ottica, intendiamo:
• Promuovere e incentivare l’agricoltura biologica.
• Di concerto coi Gruppi di Acquisto Solidale e le associazioni dei coltivatori, ideare e
applicare strategie per la promozione della filiera corta, anche mediante l’introduzione di
buoni sconto complementari, della filiera biologica e di un’economia etica e solidale,
mercati di quartiere o di prossimità che promuovano le specialità locali e le eccellenze
artigiane.
• Istituire orti urbani su proprietà comunali, ma anche su aree private, dietro presentazione
di specifici progetti, prevedendo agevolazioni in caso di luoghi facilmente accessibili anche
con mezzi pubblici, attraverso modifica o creazione di apposito regolamento, se già non
esistente.

Di fronte al problema abitativo, intendiamo procedere alla verifica di tutti quegli edifici
pubblici inutilizzati presenti sul territorio comunale, al fine di appurarne le motivazioni di
tale disuso e le eventuali potenzialità di riuso.
Acqua Pubblica.
Oltre a verificare l’operato del gestore, troppo distante dalle reali esigenze di investimento
ed ammodernamento, ai fini della lotta allo spreco della risorsa più importante del pianeta,
è nostra intenzione tutelare la popolazione meno abbiente e più sfortunata (non certo i
furbetti), arrivando ad ottenere la garanzia dell’erogazione di un quantitativo minimo
giornaliero di acqua per tutti i cittadini.
Attuare e far attuare, maggiori controlli a tutela dei pozzi di presa dell’acqua per uso
acquedottistico e delle relative aree limitrofe, soggette per questo a specifici vincoli.
Il tutto nell’ottica, irrinunciabile, di veder tornare l’acqua, bene comune, a gestione
totalmente pubblica.
Rifiuti e coscienza ambientale.
Il punto non è sintetizzabile se non a prezzo di semplificazioni strumentalizzabili, pertanto i
principi ispiratori:
- Modifica dell’attuale intero sistema, non solo di raccolta e smaltimento, ma modifica del
tipo di produzione, distribuzione, uso e destinazione finale dei materiali difficilmente
smaltibili.
- Modifica della filiera pre e post commercio di tali materiali/apparecchiature.
- Modifica dell’impatto sull’ambiente ed opportunità di lavoro.
- Nuovi concetti per un’accresciuta tutela del pianeta.
- Riuso, riciclo e riutilizzo.
Non c’è più tempo (cit. Greta Thunberg).
Teleriscaldamento geotermico.
Allo stato attuale, stante la scarsa e opaca informazione finora rilasciata, i punti del
Regolamento Comunale per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, sui quali
intendiamo attuare cambiamenti sono:
- aggiunta, a completo carico del gestore, della installazione, fin da prima dell’inizio di ogni
attività di perforazione, anche esplorativa, di centraline per il controllo della qualità
dell’aria, in numero e dislocazione sufficienti a garantire un quadro completo di rilevazione,
non soltanto nei dintorni delle trivelle, nonché un adeguato numero di campagne di prelievi
di acque superficiali e sotterranee, al fine di avere dati relativi alla situazione preesistente
e durante sia l’attività di ricerca che di estrazione, della risorsa geotermica, affinchè il
concetto “impatto zero” non sia soltanto un vacuo concetto teorico, nell’interesse della
tutela della popolazione e dell’ambiente;
- sostituzione del concetto del non meglio specificato “contributo di ristoro”, dovuto dal
gestore del sistema di teleriscaldamento, con un più corposo “canone di impianto ed
esercizio”, il quale garantisca all’amministrazione, una congrua entrata garantita,
progressiva con il progredire dell’ampliamento della rete;

- idonee garanzie in caso di recesso anticipato dalla gestione, da parte del gestore,
affinchè non ricadano sull’amministrazione oneri non previsti dal Regolamento e/o dal
contratto di concessione.
Quanto sopra, fermo restando, una volta ben definiti i termini dell’intero
progetto/operazione, l’attuazione di altre ed ulteriori misure a tutela della salute e degli
interessi pubblici.
Trasporti e Viabilità urbani.
Compatibilmente con le viabilità principali, è nostra intenzione:
- privilegiare la viabilità pedonale, creando, se necessario, sensi unici di marcia della
viabilità veicolare che consentirebbero anche di individuare ulteriori spazi per parcheggi e
decongestionare il traffico nelle ore di punta.
- sviluppare ulteriori percorsi pedonali attorno ai centri abitati e fra le frazioni.
- sviluppare percorsi di piste ciclabili favorendo, per quanto possibile, il collegamento con i
comuni limitrofi.
- rendere ogni zona del paese accessibile ai portatori di handicap, anche mediante la
creazione di servizi di navette appositamente attrezzate (scivoli)
In attesa della realizzazione del raddoppio del tratto ferroviario Empoli-Granaiolo, occorre
individuare le criticità del trasporto ferroviario, sia nell’interesse del traffico pendolare, sia
per potenziare e migliorare l’offerta di mobilità ai turisti.
Cultura e turismo.
La proposta del M5S di Castelfiorentino consiste nel valorizzare al massimo le risorse del
nostro territorio, le nostre chiese, il nostro paese alto, i resti del castello, le pievi che fanno
parte della nostra identità di cittadini castellani.
Non occorre a parer nostro ricorrere a sensazionalismi mediatici, ma esporre e far
conoscere le bellezze artistiche, paesaggistiche, storiche e gastronomiche di
Castelfiorentino.
Il nostro paese è situato al centro della regione lungo la via Francigena, che sempre di più,
nella nuova visione del turismo lento, viene riscoperta e apprezzata, e tale collocazione
può favorire, se saputa sviluppare, la presenza di turisti che, facendo base nel nostro
paese, visitano la nostra regione.
Al di là dei particolari, riveste fondamentale peso, il coinvolgimento di imprese ed
associazioni di settore, studiando protocolli di collaborazione e supporto nel comune
interesse dell’incremento delle presenze.
Sport e salute.
Occorre innanzi tutto che il Comune di Castelfiorentino sottoscriva, come fatto già da molti
comuni, la “Carta Etica” della Regione Toscana. Tale adesione garantirebbe, tra l’altro,
finanziamenti regionali alle attività sportive locali.
E occorre una visione di incremento delle aree sportive fruibili liberamente, dedicate a più
discipline sportive e salutistiche possibile, indirizzate alla maggior parte della popolazione,
anche e soprattutto meno giovane, ove l’attività sportiva e salutistica, sia un momento di
socializzazione e al contempo di cura della propria salute fisica e mentale.
“… per aspera ad astra.”

