PER MONTERIGGIONI – RAFFAELLA SENESI SINDACO

IDEE GUIDA PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2019 – 2024
La lista d’ispirazione civica “Per Monteriggioni con Raffaella Senesi Sindaco” nasce con l’obiettivo di dare
continuità amministrativa rispetto al lavoro svolto nel periodo tra il 2014 e il 2019.
Sosteniamo la candidatura di Raffaella Senesi a Sindaco del Comune di Monteriggioni, sulla base
dell’esperienza maturata e della capacità di rappresentare il futuro del nostro progetto comune. Temi quali la
partecipazione attiva dei cittadini, la solidarietà e le pari opportunità, la valorizzazione dell’educazione, della
cultura e della memoria, basato sulla conoscenza profonda dei problemi da fronteggiare, l’energia della
competenza, la forza dell’esperienza di saper ascoltare e confrontarsi con i cittadini, la ragionevolezza e la
saggezza nel prendere decisioni, la passione di fare politica, l’amore per il nostro territorio, e l’umiltà di
mettersi al servizio della comunità intera, non solo di una parte. Si tratta di un programma ambizioso e di alto
profilo etico, che si basa sull’abnegazione dei futuri amministratori che credono fortemente in un continuo
dialogo con i cittadini. La più grande crisi economica, sociale e politica, che il mondo occidentale abbia mai
vissuto dal dopo guerra in poi ha azzerato certezze sociali ed economiche che apparivano indiscutibili.
Le conseguenze hanno reso più difficile anche l’azione dei Comuni. Nonostante ciò il Comune di Monteriggioni,
in questi anni, non ha aumentato la pressione fiscale e ha mantenuto indici economici stabili, o, nel caso del
turismo, una crescita dal 2014 al 2018 (arrivi +23,45% presenze +10,78%).
Sarà importante curare con maggiore uniformità tutti gli spazi e gli edifici di proprietà pubblica e porre
particolare attenzione al decoro urbano.
Nel contempo continuare il lavoro di sensibilizzare ed educazione dei cittadini nella cura e nel recupero del
senso del “bene comune”.
LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024
Per Monteriggioni con Raffaella Senesi
• Mantenere con decisione le misure a sostegno delle fasce di reddito più deboli in riferimento ai tributi di
competenza comunale, in coerenza con le scelte fatte in questi anni
• Risolvere le questioni urbanistiche emerse in questi anni che hanno trascinato il nostro comune in una
situazione difficile anche dal punto di vista del rischio finanziario al quale viene esposto
• Coinvolgere i cittadini, il volontariato e i protagonisti economici del nostro territorio per prendere decisioni di
interesse generale (piano operativo)
• Migliorare la manutenzione degli spazi e degli edifici pubblici nel territorio, anche attraverso un
coinvolgimento diretto con lo strumento del “regolamento dei beni comuni”
• Rafforzare il rapporto di collaborazione con l’ente comunale e delle tante e preziose organizzazioni di
Volontariato presenti nel nostro comune che operano in tutti i principali settori della vita dei cittadini
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AMBIENTE
Impegno per un consumo eco-sostenibile del suolo. Nuovo regolamento urbanistico, manutenzione e
riqualificazione funzionale ed energetica del patrimonio edilizio esistente. Riscoprire, valorizzare e
salvaguardare gli antichi percorsi rurali.
Prosecuzione dei programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione presso scuole e cittadini con
l’obiettivo di portare il Comune di Monteriggioni a raggiungere una maggiore percentuale di raccolta
differenziata. Realizzare un nuovo regolamento della tariffa ta.ri con l’obiettivo di premiare, con “bonus”
tariffari, chi fa più raccolta differenziata. Il regolamento verrà approvato solo dopo una attenta valutazione dei
dati riscontrati dall’introduzione dei cassonetti ad accesso controllato, per scongiurare conflittualità tra i dati
della raccolta ed il nuovo regolamento.
URBANISTICA
Gestione del territorio mediante politiche basate su una visione complessiva incentrata sul recupero ecosostenibile del patrimonio edilizio pubblico già esistente, come precedentemente fatto con i programmi di
efficentamento energetico degli immobili pubblici. Supportare e semplificare l’intervento dei professionisti e
delle imprese del settore. Riqualificazione edificio ex Mazzanti. Manutenzione e riqualificazione edifici pubblici
Comunali.

OPERE PUBBLICHE, TRASPORTI, VIABILITA’, SERVIZI A RETE
Proseguire nella realizzazione di opere pubbliche già programmate. Potenziare i servizi attraverso la
riqualificazione di aree a verde attrezzato e provvedere alla manutenzione costante e puntuale per
illuminazione, strade, spazi pubblici e centri civici. Riqualificazione delle aree pubbliche ed estensione dei
percorsi pedonali e dei marciapiedi. Miglioramento dell’illuminazione pubblica della pista ciclabile. Interventi di
riqualificazione sui cimiteri.
Rafforzare il sistema di viabilità ferroviario per i nostri concittadini e per l’accoglienza turistica. Continuare il
lavoro intrapreso con il progetto “Mosaico Siena”; garantire nuovi servi dell’elettrificazione della linea
ferroviaria Siena-Firenze e del nuovo possibile gestore del trasporto pubblico. Creare collaborazioni finalizzate
a nuove fermate con i vettori nazionali ed internazionali del trasporto su gomma, con andate e ritorno verso i
grandi centri. Prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui 150 km di strade asfaltate e i 70
km di strade bianche comunali.
REGOLAMENTAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Rafforzare il ruolo ed il punto di vista del comune di Monteriggioni in enti di gestione e regolamentazione del
servizio pubblico quali ATO, AIT, Società della Salute.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE, BILANCIO, TRIBUTI ATTIVITA’ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
La pubblica amministrazione deve essere a fianco delle aziende e degli operatori economici. Affiancarle,
lavorando in collaborazione con altri comuni, se necessario. Rafforzare il rapporto del Comune con la rete di
strutture pubbliche e private che svolgono servizi avanzati per le piccole e medie imprese. Snellire e velocizzare
le procedure burocratiche per le imprese che vogliono investire nel nostro territorio.
TA.RI. gratis per i primi tre anni per le attività che aprono nel nostro territorio.
AGRICOLTURA ED ECONOMIA RURALE
Proseguire le attività volte alla promozione dei prodotti tipici, di eccellenza e di filiera corta secondo gli
standard qualitativi previsti dal marchio “Terre di Siena”. Rendere l’economia derivante dal settore rurale
protagonista della filiera economica territoriale. Sostenere la vendita diretta dei prodotti. Riprendere il
percorso della “Banca della terra” promosso dalla Regione Toscana, finalizzandolo alla nascita di nuove attività
agricole, soprattutto giovanili.
TURISMO
Continuare l' impegno come capofila nell’ambito turistico “ Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” con l'
istituzione di un Osservatorio Turistico di Destinazione per tale ambito. Inoltre sono stati individuati vari temi
sui quali Wedding Planning Turismo, Turismo avventura (segnalazione percorsi), turismo culturale (Rete siti
archeologici) , partecipazione alle Fiere . Continuare il lavoro nel distretto turistico soprattutto nella
promozione delle fasi storiche antecedenti alla fondazione del Castello di Monteriggioni, come già successo con
la mostra “Monteriggioni prima del castello. Una comunità etrusca in Valdelsa”
Rafforzare lo strumento comunicativo e la promozione di “Monteriggioni turismo”. Incentivazione di nuove
attività d’imprenditoria giovanile e femminile con particolare attenzione all’artigianato locale. Sinergia con
Comuni e con l’Ambito per la valorizzazione e produzione di prodotti turistici omogenei .
ASSOCIAZIONISMO
Proseguire e rafforzare il sostegno con le associazioni che operano sul territorio nell' ambito del Volontariato
(Pubblica Assistenza, Misericordia, Auser), della cultura e delle tradizioni (Comitato Festa dei Rioni), attraverso
lo strumento delle convenzioni e dei contributi, al fine di tutelare il territorio e le infrastrutture comunali,
consolidare la rete sociale per favorire misure a sostegno di famiglie e anziani e creare eventi attrattivo di
qualità per la cittadina e per i turisti.
CULTURA
Dare vita ad una nuova stagione culturale nel comune, direzionata al rafforzamento del festival letterario della
Via Francigena, il festival dell’editoria dell’infanzia; promuovere e divulgare il teatro e la musica. Investire
sull’offerta culturale anche come strumento di contrasto alla solitudine e al disagio giovanile. La cultura del
sapere: incontri ed approfondimenti pubblici con il mondo della scienza e della letteratura. Creazione di una
sede unica per le Associazioni al fine di favorire sinergie e presenza nel territorio.
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BILANCIO E TRIBUTI
Rafforzare e perseguire ogni azione di recupero dell’evasione fiscale, soprattutto di IMU e TA.RI. Nei prossimi
cinque anni l’amministrazione proseguirà le politiche sulla fiscalità fino ad oggi perseguite, riorganizzando i
servizi di riscossione anche in un’ottica territoriale più ampia.
POLITICHE SOCIALI
Rafforzare il sostegno alle fasce deboli della nostra comunità, in particolare continuando a garantire il supporto
verso i nostri concittadini della terza età e i portatori di handicap.
Proseguire nella promozione di politiche mirate a favorire forme fattive di accoglienza e di integrazione sociale.
SCUOLA
Il nostro impegno è rivolto alla manutenzione e ristrutturazione del patrimonio scolastico e alla sua messa a
norma, al fine di garantire ai ragazzi ambienti sani, sicuri e adeguati. Migliorare l'efficienza energetica e la
diffusione della rete wi-fi ottimizzando le risorse che a tal fine ha messo a disposizione il governo.
Adeguamento scuole alla legge antisismica G. Rodari, Pinocchio, Dante Alighieri “
SPORT
Sostenere le associazioni sportive del territorio, supportarle nel coordinamento tra loro. Incentivare eventi
sportivi funzionali anche alla promozione del nostro territorio.
COMUNICAZIONE
La comunicazione e soprattutto l’ascolto delle segnalazioni ed esigenze della popolazione tramite i siti web
istituzionali, i social network, devono continuare ed essere priorità dell’amministrazione comunale. Favorire e
semplificare l’accesso ai dati e alle informazioni amministrative. Rendere la macchina amministrativa sempre
più trasparente attraverso gli strumenti di comunicazione e le interazioni tra questi, secondo le indicazioni e
linee guida fornite dall’ANCI.
Il COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
● Approvazione Piano Operativo Comunale
● Approvazione nuovo regolamento edilizio
● Gestione associata di alcuni servizi con i comuni limitrofi
● Informatizzazione dei servizi comunali e diffusione del Pago PA
● Realizzazione della sede della Polizia
● Protezione del territorio con un più intenso presidio della polizia municipale
● Implementazione del SIT
● Rinnovamento del parco veicoli llpp
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