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SICUREZZA & DECORO URBANO
La Sicurezza al primo posto!
Se è vero che viviamo in un territorio
storicamente tranquillo, è pur vero che questa
tranquillità sta venendo velocemente minata da
un crescendo continuo e preoccupante di
eventi criminosi che generano un sensibile
peggioramento della percezione di sicurezza
dei nostri cittadini.
Polizia Locale impegnata nel controllo del territorio

Furti in appartamento, truffe agli anziani,
frodi informatiche, accattonaggio molesto,
violenze domestiche (e non) ai danni di donne

indifese, scippi al mercato e tanti altri reati minori rendono meno sicuro il nostro territorio.
Il Sindaco è competente in materia di sicurezza pubblica, svolge funzioni di polizia giudiziaria, vigila
sull’ordine pubblico, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini.
L’obiettivo che ci poniamo è quello di incrementare il livello di sicurezza della città e di collaborare con le
amministrazioni limitrofe per far si che tutta la Valdelsa sia un territorio più sicuro.

#GALLIGANISINDACO

Sicurezza: le azioni che metteremo in atto.
- Piena applicazione del Decreto Sicurezza voluto dal
Ministro dell’Interno Matteo Salvini;
- Introduzione dei Vigili di Quartiere;
- Collaborazione tra gli Istituti di Vigilanza e Comune per il
controllo notturno del territorio;
- Incrementare il personale della Polizia Municipale nel
controllo del territorio;
- Aumentare le telecamere nei punti sensibili (es. Cassero) ed
attivare una sala operativa controllata 24 ore su 24;
- Sorveglianza di soggetti pericolosi e molesti e emanazione
di DASPO urbano in caso di reati contro l’ordine pubblico;
- Vigilanza continua contro venditori abusivi e contro
l’accattonaggio molesto fuori dai supermercati e bar;

Cosa prevede il Decreto Sicurezza di Salvini

- Elaborazione di un Piano Integrato della Sicurezza Urbana assieme alle Forze dell’Ordine e ai Comuni limitrofi
per intensificare il controllo del territorio in modo organizzato e coordinato.
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- Opposizione all'accoglienza indiscriminata, sollecitando l'accelerazione dell'evasione
delle pratiche di verifica delle richiesta d’asilo;
- Controllo delle abitazioni che ospitano un eccessivo numero di inquilini per eliminare
situazioni di degrado o la creazione di ghetti e costante monitoraggio dei siti ed edifici
pubblici o privati, oggi disabitati o inattivi,
dove possono insediarsi soggetti senza fissa
dimora o cittadini stranieri irregolari;
- Collaborazione con le associazioni di
Carabinieri e militari in congedo per lo
svolgimento di funzioni semplici di controllo
della viabilità al fine di liberare risorse umane
della Polizia Municipale da impiegare nel
controllo del territorio.
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Il decoro urbano
Anche il degrado è un elemento che amplifica la percezione di
insicurezza della città. Le condizioni in cui versano alcune aree
della città non sono per niente edificanti e ci dovrà essere
l’impegno costante della nuova amministrazione comunale per
riportare ordine e decoro nella città.
Manutenere le aree periferiche ed industriali, tenere la città pulita
ed ordinata, avere una giusta illuminazione pubblica, sono tutte
azioni che migliorano la vivibilità e la fruizione della città in piena
sicurezza.
Maggiore attenzione va posta nella manutenzione stradale e dei
marciapiedi.

Rigenerazione degli spazi abbandonati.
Ci sono zone della nostra città che devono essere rigenerate e
restituite ai cittadini, come ad esempio le ex aree industriali:
- area dismessa in via Suali;
- area ex Tisa in via Spartaco Lavagnini;
- l’ex fornace delle Piaggiole;

#GALLIGANISINDACO

- L’area ex Rinaldi in pieno centro storico;

Lotta al degrado.
Avere sicurezza significa anche avere luoghi
urbani belli, puliti e fruibili dalla
c i t t a d i n a n z a . Pe r s e g u i r e m o c o n
determinazione una lotta al degrado e alla
sporcizia in tutte le aree di Poggibonsi,
partendo dalle periferie e dalle zone
industriali.
In alcune aree talvolta si vengono anche a creare delle sorte di accampamenti con roulotte e motorhome di
famiglie senza fissa dimora che, con noi al governo della città, non troveranno più spazio.

POLITICHE SOCIALI - FAMIGLIA
CASA - DISABILITÀ - SANITÀ
Prima gli italiani !
È il primo obiettivo che la nostra amministrazione deve
porsi in ambito di politiche sociali.
Troppo spesso le esigue risorse destinate a questo
fondamentale aspetto non hanno incontrato, con le
amministrazioni di
sinistra, un criterio che
Vogliamo destinare
mettesse al primo
p o s t o i c i t t a d i n i le risorse comunali
italiani che nel corso
d e l l a p ro p r i a v i t a
hanno contribuito al
benessere della
società italiana.

principalmente ai
cittadini
poggibonsesi in
difficoltà

Noi non vogliamo destinare i soldi degli italiani (ma
anche degli stranieri regolari che pagano le tasse) alle
associazioni politicizzate che si arricchiscono con il
business dell’accoglienza, bensì vogliamo che siano

utilizzati per sostenere i cittadini italiani in difficoltà,
in particolare modo gli anziani che si trovano in
condizioni di difficoltà economiche ed in condizioni di
salute precarie e che avrebbero bisogno di un aiuto
concreto e maggiore da parte del Comune e di tutte le
istituzioni.
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La famiglia naturale quale nucleo sociale di base
La famiglia è il nucleo alla base della nostra società. Per questo
dobbiamo tutelarla con ogni mezzo.
La famiglia è il primo rifugio di ognuno di noi, è il primo
ammortizzatore sociale per i giovani, è il luogo dove trovare
conforto e protezione, dove sentirsi sicuri, dove si devono
affrontare i problemi e dove si devono trovare i migliori amici ed
“alleati” per portare avanti le proprie aspirazioni e le proprie
idee.
La famiglia è il nucleo sociale alla base della nostra società e va

Le funzioni che dovrebbe svolgere la famiglia sono troppo
importanti per relegarla ad un ruolo marginale o per minarla
con politiche che ne determinano il ridimensionamento sociale.

STOP ALLE DICITURE GENITORE 1 E GENITORE 2. REINTRODUZIONE DELLE PAROLE MAMMA E PAPÀ
Sarà nostro preciso impegno reintrodurre le parole “mamma” e “papà” in tutti i moduli comunali.

Sostegno ai padri separati
Offriremo il sostegno dell’amministrazione comunale ai padri separati prevedendo specifici percorsi e destinando loro una
quota degli alloggi popolari per i casi di emergenza.
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CASE POPOLARI: PRIMA GLI ITALIANI & FUORI I FURBI.
L’impegno che ci prendiamo nei confronti delle persone italiane che hanno bisogno di un alloggio popolare è chiaro e
preciso: daremo piena attuazione alle disposizioni contenute nei Decreti del Presidente della Repubblica, così da garantire
ai cittadini italiani e agli stranieri regolari una corretta assegnazione degli alloggi popolari disponibili.
Al tempo stesso andremo ad intensificare i controlli al fine di verificare la corretta assegnazione a famiglie in effettivo stato
di disagio economico secondo quelle che sono le prescrizioni di legge

Graduatorie sempre aperte e rinnovo case
Lasceremo le graduatorie sempre aperte per
permettere a tutti coloro che incontrano difficoltà di
essere messi in graduatoria fin dal momento che il
problema si presenta. Sarà fondamentale infine
rinnovare il patrimonio ERP esistente per raggiungere
il massimo indice di assegnazione possibile.

Fuori i Furbi, dentro gli Onesti
Andremo ad istituire una casella di posta elettronica dove
qualsiasi cittadino possa denunciare casi sospetti di occupazione abusiva degli alloggi. Non tollereremo infatti che alloggi
siano occupati da persone che non ne hanno alcun diritto.
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Tutela ed assistenza degli
anziani
In una società come quella italiana che
vede crescere l’età media e l’incidenza
del numero di persone anziane sul
totale della popolazione, l’attenzione
alle politiche sociali deve essere
massima.
La società odierna vede presenti molte
difficoltà nel dare risposte adeguate alle
esigenze di persone anziane, in
particolare di quelle non autosufficienti.
Per questi motivi nel nostro programma intendiamo sviluppare progetti concreti che vadano a dare risposte concrete a
quelle persone anziane maggiormente in difficoltà e che hanno bisogni particolari e specifici.
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I nostri principali progetti per anziani

Una città a misura di disabili

- Nuova struttura diurna per anziani: individuare o
realizzare una nuova struttura per il sostegno diurno
degli anziani, in particolare non autosufficienti

- Meno barriere architettoniche: abbattere le barriere

- Spesa e farmaci a casa: implementare il servizio di
assistenza domiciliare grazie alla sinergia con le
associazioni locali di volontariato, mettendo in campo
un servizio di raccolta e distribuzione della spesa di
farmaci e generi alimentari
- Lotta alla solitudine: attivazione di progetti di
coinvolgimento attivo per la terza età, così da dare
anche un sostengo concreto alle famiglie che devono
fare conti con l’aggravarsi delle condizioni di salute dei
propri cari

architettoniche che rendono difficoltosa, se non
impossibile, la fruizione della città da parte di persone
con disabilità
- Percorsi urbani specifici: Sviluppare percorsi urbani
per persone non vedenti e disabili
- Semafori intelligenti: Installazione di dispositivi
semaforici per non vedenti agli attraversamenti pedonali
- Accesso alla ZTL: Semplificazione delle richieste di
permesso di accesso alla ZTL per persone provviste di
permesso per disabili

SVILUPPO ECONOMICO.
IL RILANCIO DI POGGIBONSI
L’importanza di creare un contesto fertile
alla creazione di sviluppo economico
Poggibonsi e la Valdelsa sono sempre stati territori
operosi ed industrializzati. Per lunghi anni molte aziende
con sede a Poggibonsi sono state ai vertici europei
dell’industria ed hanno contribuito allo sviluppo del
territorio e della ricchezza di molte famiglie
poggibonsesi.
Complice una crisi profonda dell’industria manifatturiera italiana coincisa con la crisi mondiale del 2007, le errate politiche
nazionali di estrema contrazione degli investimenti pubblici in aggiunta a quelle di austerità imposteci dall’Europa e
accolte senza la minima critica dai Governi precedenti, hanno determinato che le aziende del nostro territorio non riescono
più ad avere la stessa competitività sia nel mercato interno, ormai asfittico, che in quello estero, in balia di decisioni prese a
livello internazionale che fino ad ora non siamo mai riusciti ad indirizzare a favore dei nostri interessi nazionali.
All’interno di questo contesto però, si deve dire che non c’è stato neppure un minimo sforzo da parte
dell’amministrazione comunale nel dotare il territorio degli strumenti utili a creare un contesto in cui le imprese
potessero svilupparsi e stare al passo con i tempi. Assistiamo a zone industriali al limite dell’abbandono e senza le
infrastrutture tecnologiche di base che servono per poter provare a competere con i mercati internazionali.
Ed è proprio sulla creazione di questo contesto, utile a qualsiasi settore, da quello turistico ricettivo, a quello artigianale/
industriale, a quello del commercio, che dobbiamo concentrare la nostra attenzione.
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INFRASTRUTTURE PER IMPRESE
- Miglioramento delle infrastrutture viarie e continua sollecitazione agli organi regionali e nazionali per la
completa realizzazione della strada 429 Bis in direzione Empoli e per l’ammodernamento definitivo della
Superstrada Siena-Firenze Autopalio.
- Sviluppo di infrastrutture tecnologiche con rete in fibra ottica in tutte le zone industriali.

- Analisi e Progettazione di infrastrutture
logistiche di supporto alle imprese del
territorio, attraverso dei tavoli di concertazione
con le amministrazioni limitrofe.

- Sviluppare percorsi di formazione per i
giovani e per persone sopra i 50 anni
disoccupate ed attivare le corrette sinergie tra
le imprese del territorio e le istituzioni
scolastiche del comprensorio.
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COMMERCIO
La Grande Distribuzione ha
fortemente ridimensionato il
commercio di vicinato, che sta
vivendo una fase di difficoltà che si
protrae da molti anni. Questa
dinamica ha inciso fortemente sui
centri storici delle città, così come
accaduto anche a Poggibonsi.
Una politica dei parcheggi
completamente sbagliata, il
t r a s f e r i m e n t o d i a l c u n i u f fi c i
strategici, ma soprattutto la chiusura
alle auto dovuta alla costruzione del
sottopassaggio pedonale di Viale
Marconi hanno dato il colpo di grazia
al commercio del centro.
Per noi il centro cittadino è il punto di
aggregazione per eccellenza e far

rivivere quotidianamente il centro

e del commercio di vicinato, così da

storico sarà quindi una nostra
priorità.

sviluppare le corrette strategie per
riportare le famiglie ed i giovani a
rivivere Via Maestra non solo un
giorno a settimana, bensì ogni
giorno della settimana.

Per fare ciò si deve partire con
un’analisi approfondita dei punti di
forza e di debolezza dei centri storici
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GLI EVENTI
Le Notti Bianche, Sbaraccando, le Cene di Gala ed altri eventi
che sono stati realizzati grazie all’impegno dei commercianti
hanno ottenuto buoni risultati di pubblico e per questo
devono rimanere in calendario così da dare continuità a
questi percorsi.
Tuttavia dobbiamo anche rendere strutturale un certo tipo di
attività che consenta la crescita della presenza di
poggibonsesi nel centro storico.
Un calendario/cartellone di eventi con programmazione a
lungo termine e con il coinvolgimento continuo di tutte le
associazioni sportive, culturali e di volontariato del
territorio, può essere un ottimo strumento di
programmazione, anche per fare in modo che la cittadinanza
sia il più informata possibile degli eventi in programma.
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IL NOSTRO IMPEGNO PER IL COMMERCIO
- Parcheggi gratuiti: prima ora di parcheggio gratuito in
prossimità del centro storico.
- Contributo per eventi: conferma del contributo comunale alle
associazioni dei commercianti per la programmazione di eventi.
- Cartellone stagionale eventi: creazione di un vero e proprio
calendario degli eventi sia per la stagione invernale che per
quella estiva, con il coinvolgimento attivo di tutte le associazioni
del territorio.
- Social Media Marketing: sviluppo di progetti integrati per la
pubblicità social della rete di tutti i negozi di vicinato di
Poggibonsi.
- Carta Fedeltà: sviluppo di progetti integrati di scontistica della
rete di tutti i negozi di vicinato di Poggibonsi, cercando di
coinvolgere anche amministrazioni locali vicine che condividono gli stessi problemi e gli stessi obiettivi.
- Bandi europei: ricerca di bandi europei per progetti di sostegno strutturale al commercio di vicinato da
realizzarsi nel medio-lungo periodo.
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EDILIZIA SETTORE TRAINANTE
La riattivazione del settore edile è
fondamentale per lo sviluppo economico del
territorio e per dare un nuovo volto
a Poggibonsi.
Ancor di più l’impegno dell’amministrazione
deve essere quello di favorire l’economia
locale sburocratizzando per quanto possibile
le pratiche edilizie e andando a riqualificare e
rigenerare gli spazi degradati della città.
Sarà fondamentale attuare fin da subito il
protocollo d'intesa siglato tra CNA, ANCE,
Confartigianato e Regione Toscana, che ha
come obiettivo quello di assegnare i lavori
pubblici prioritariamente alle imprese
locali, valutando non solo il prezzo, ma anche
la qualità dei lavori.
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TURISMO
Non possiamo dire che Poggibonsi sia fino ad
ora riconosciuta come una località turistica
per eccellenza. Purtroppo dal punto di vista
del patrimonio culturale non abbiamo la
fortuna di avere le stesse risorse di Comuni a
noi vicini come Siena, Firenze, Monteriggioni,
San Gimignano, Volterra, Arezzo, Pisa e altri.
La nostra posizione geografica strategica ci
consentirebbe però di sfruttare l’enorme
patrimonio culturale e paesaggistico che ci
circonda al fine di incrementare in modo sensibile i flussi turistici a tutto vantaggio dell’economia locale.
Al contempo, dobbiamo sfruttare al meglio le risorse che abbiamo, come la Via Francigena, il Cassero e la
Fortezza medicea e continuando a valorizzare l’Archeodromo, ma incominciando ad intraprendere un percorso di
messa a reddito del patrimonio esistente, con l’obiettivo di reimpiegarne le risorse nello sviluppo del settore
turistico locale, con un occhio di riguardo all’arte contemporanea e alla street art, ambedue in evidente espansione
in tutto il mondo. La tassa di soggiorno deve essere infine destinata allo sviluppo del turismo locale.
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Sviluppo di un Piano di Markenting Territoriale
Per sviluppare un piano di sviluppo turistico è necessario un attento studio del territorio ed un’analisi
approfondita delle sue peculiarità. Attiveremo un percorso per la ricerca di una società specializzata
nell’ideazione e nella progettazione di tali piani e che sia in grado di seguire le fasi di sviluppo e realizzazione
del piano, nonché quelle di comunicazione e promozione dello stesso.
Sarà un piano che vorremmo
condividere con tutta la cittadinanza
e soprattutto con tutti i principali
attori del settore turistico
poggibonsese, cercando di avere
ben chiaro come obiettivo quello di
proiettare Poggibonsi nel futuro e
dotandolo di tutti quegli strumenti
che possono essere utili alla crescita
economica e all’impiego di giovani
in un settore, quello turistico, che è
indubbiamente tutto da esplorare
per la nostra realtà.
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PROGETTO: IL “POLO DELLE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE”
Il nostro petrolio sono il paesaggio, il cibo ed il vino italiano, tra cui
quello toscano è sicuramente uno dei maggiormente apprezzati a
livello mondiale. Possiamo quindi affermare che è come se vivessimo
sopra immensi giacimenti di oro nero.
Abbiamo infatti la fortuna che il nostro territorio è un forziere pieno
di eccellenze enogastronomiche che potrebbero essere valorizzate
in modo ancora più importante di quanto facciamo adesso.
Il progetto che vorremmo realizzare riguarda la creazione di un vero
e proprio Polo per le Eccellenze Enogastronomiche di tutta la
provincia e di tutti i territori circostanti. Una vetrina permanente dei
prodotti tipici locali sia per turisti curiosi che per addetti ai lavori. Un
luogo dove promuovere a 360° l’intero territorio che ci circonda e
che lambisce le province di Siena, Arezzo, Firenze, Grosseto e Pisa.
Attraverso i corretti investimenti a livello nazionale, europeo e
regionale, nonché attivando le sinergie ed i canali giusti, il Polo delle
Eccellenze Enogastronomiche sarà un volano di sviluppo
fondamentale sia turistico che per l’economia di tutto il territorio.
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Camperistica
Senza ombra di dubbio è il settore trainante dell’economia valdelsana dove centinaia di nostri concittadini
lavorano e si guadagnano da vivere. Purtroppo la stagionalità e la ciclicità della produzione, unita a fattori esteri
legati alle dinamiche politico economiche europee, ha determinato un calo
della produzione che ci auguriamo possa riprendere quanto prima.
Per questi motivi è necessario tutelare il settore attivando una collaborazione
continuativa con gli organismi di Governo competenti e cercando di favorire
l’approvazione di misure di sistema che incentivino la domanda interna di
camper così da favorire conseguentemente un’occupazione stabile.

Area di sosta per i camper
Incredibile pensare a Poggibonsi, vera e propria Capitale del Camper, senza
un’area di sosta adeguata.
Sarà nostra cura individuare sul territorio comunale un luogo facilmente
accessibile e con le caratteristiche adeguate ad ospitare un’area di sosta per
camper e per accogliere come si deve camperesti e più in generale i turisti
dell’En Plain Air, al fine di offrire al contempo anche un valido servizio di
accoglienza per i turisti della Via Francigena.

GIOVANI - SPORT
ASSOCIAZIONI - CULTURA
Giovani
Le giovani generazioni rappresentano il
futuro di tutti noi.
Per questo devono essere sostenute con
ogni mezzo e deve essere posta molta
attenzione alle attività che svolgono, che
devono essere stimolanti e devono poter
tirare fuori il meglio da ognuno di essi.
Crediamo fermamente nei giovani e

Permettere ai giovani di divertirsi
in modo sano e di vivere in
armonia nella società è un
impegno da perseguire con tutte
le forze.

vorremmo che siano loro stessi gli
artefici del loro futuro. Coinvolgerli nelle
decisioni rappresenterebbe una rivoluzione giovanile che crediamo possa portare
tante buone idee per lo sviluppo del territorio.
La formazione e l’orientamento dei giovani sarà un altro importante tassello della
nostra amministrazione, così da consentire loro di operare scelte che riguardano il
loro futuro in maniera più consapevole.
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La Consulta dei Giovani
Con la nostra amministrazione verrà istituita la Consulta dei Giovani, un nuovo organo che vedrà come protagonisti i
giovani nel campo delle politiche giovanili. Verrà redatto un vero e proprio Statuto della Consulta, che sarà aperta a tutti i
ragazzi e alle realtà giovanili organizzate.
La Consulta sarà un luogo di confronto, di partecipazione e di dibattito democratico tra l’amministrazione comunale ed i
giovani poggibonsesi.
Sarà il luogo dove nasceranno dal basso le proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile. Le migliori
idee saranno poi portate in Consiglio Comunale e sottoposte al voto assembleare così da poter essere realizzate.
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Giovani. Alla ricerca di un luogo di aggregazione ed intrattenimento.
I ragazzi giovani devono potersi svagare e divertire in luoghi controllati e protetti, ma ad oggi
Poggibonsi offre poche possibilità di svago e non ci sono grandi luoghi di aggregazione e di
intrattenimento.
Per questo vogliamo verificare l’effettiva
possibilità di individuare un’area sul
territorio comunale da destinare
all’intrattenimento giovanile, dove
anche gli esercenti possano trovare
nell’amministrazione comunale non un
freno, bensì un “alleato” per la crescita
del settore.
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SPORT: Mens Sana in Corpore Sano
Lo sport è fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi ed
è alla base di uno stile di vita sano sotto tutti i punti di vista.
Le numerose associazioni sportive del territorio devono
poter essere messe nelle condizioni di operare nel
miglior modo possibile e con le migliori strutture
possibili. Realizzeremo una ricognizione completa di tutte
le strutture ed andremo ad analizzare i bisogni di ciascuna
associazione, cercando di venire incontro alle loro
esigenze.

Prima le associazioni di Poggibonsi
Volendo tradurre anche in questo settore il principio di “Prima gli Italiani”, ci adopereremo per affidare la gestione degli
impianti sportivi prioritariamente alle associazioni di Poggibonsi.

Abbassare i costi di gestione degli impianti sportivi
Nella gestione degli impianti sportivi la voce “costi” più impattante è data dalle utenze. Incentivare la realizzazione di
impianti fotovoltaici e di solare termico consentirebbe di abbattere notevolmente i costi di gestione di tali strutture,
rendendole usufruibili a svariati usi.
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Valorizzare l’U.S. Poggibonsi
Una città come Poggibonsi merita di calcare palcoscenici calcistici importanti ma per farlo necessita di avere
strutture adeguate e moderne. La vicenda che riguarda la manutenzione dello stadio comunale e che ha visto di
recente il crollo di parte della copertura della tribuna è
una ferita aperta per la città e deve esservi posto
rimedio. Da rivalutare infine tutte le convenzioni in
essere tra la società sportiva ed il Comune, con il fine di
incentivare investimenti nel settore sportivo.

Cittadella dello Sport
La realizzazione di una vera e propria “Cittadella dello
Sport” che ricomprenda uno Stadio di calcio rinnovato
ed un Palazzetto dello Sport adeguato ai tempi odierni,
è un progetto sì ambizioso ma non impossibile, anche
considerando il fatto che lo sport non deve essere visto
semplicemente come un costo, bensì come un volano
per lo sviluppo turistico del territorio.
Uno stadio di calcio rinnovato e moderno, unito ad un
palazzetto dello sport in grado di ospitare eventi sportivi di primo livello, sarebbero un tassello importante
per la crescita del settore sportivo nella nostra città e consentirebbero di avere delle strutture polifunzionali da
utilizzare anche per la realizzazione di altri eventi che eventualmente volessero promuovere le altre associazioni
sportive e culturali presenti sul nostro territorio.
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ASSOCIAZIONI
Le associazioni sono una vera e propria risorsa che deve
essere valorizzata.
La sinergia tra tutte le associazioni potrebbe
rappresentare uno slancio a supporto sia dello sviluppo
turistico che di quello del commercio.

La nostra proposta:
- Valorizzare le attività di ogni associazione mediante la
partecipazione ad eventi promossi dall’amministrazione
comunale.
- Mettere a disposizione spazi pubblici per le
associazioni.
- Creare un evento annuale di promozione.
- Costituzione di una Direttivo delle Associazioni con
cadenza quadrimestrale o semestrale per sviluppare
eventi ed aumentare la collaborazione tra le singole
associazioni.
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Street Art & Arte Contemporanea

del mondo e mettendo a disposizione spazi urbani
pubblici dove poter realizzare tali opere, catalizzerebbe

Due forme di arte in forte espansione sono
r a p p r e s e n t a t e d a l l a S t r e e t A r t e d a l l ’A r t e

l’attenzione dei media nazionali e genererebbe un
grande interesse sia nei giovani che negli esperti del
settore, oltre ad essere un modo per rendere attrattivo

Contemporanea.

Poggibonsi anche dal punto di vista turistico.

Noi crediamo che possano rappresentare una grande
opportunità di sviluppo del turismo nel nostro comune,
il quale, come abbiamo
già detto, purtroppo non
può contare su un vasto ed
attrattivo patrimonio

Per raggiungere i risultati sperati però, occorre puntare
su un progetto culturale
chiaro e preciso a
carattere pluriennale e di
ampio respiro, il quale
deve essere perseguito

culturale.
Organizzare con cadenza
annuale o biennale una

con determinazione e con
una visione del futuro
diversa da quella

Convention di street art
e di arte contemporanea,
coinvolgendo sia artisti

attualmente messa in
campo dalle precedenti
amministrazioni.

emergenti locali, che
artisti più quotati
p ro v e n i e n t i d a l l e p i ù
importanti città europee e

ISTRUZIONE: SCUOLA E ASILI
Rinnovare il patrimonio edilizio scolastico di
Staggia
Tanto è stato fatto nel corso di questi anni per l’ammodernamento e
l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico comunale.
Dobbiamo continuare sulla stessa strada ed occuparci
prioritariamente di adeguare anche la scuola di Staggia Senese,
attualmente inagibile da alcuni mesi.

Efficientamento energetico del patrimonio pubblico
Come per le strutture sportive, anche per quelle scolastiche le utenze
rappresentano un costo importante. Investire sull’efficienamento
energetico di tali strutture porterebbe enormi vantaggi economici e
consentirebbe di liberare annualmente ingenti risorse da destinare in
altri ambiti.

Telecamere negli asili e nelle scuole
Troppo spesso, anche in comuni vicini al nostro, siamo stati costretti a sentire notizie di violenze su bambini o
su anziani, ovvero di casi di bullismo nei confronti di altri bambini o ai danni del corpo docente. Ci
impegneremo ad installare telecamere nelle strutture comunali, in modo che fungano da deterrente verso
chiunque voglia compiere azioni al di fuori de

AMBIENTE - URBANISTICA - VIABILITÀ
La Cura del Verde pubblico
L’ambiente è la nostra casa, il luogo dove viviamo e dove far crescere i nostri figli e i nostri nipoti. Dobbiamo prenderci a
cuore la sua cura con ogni mezzo a disposizione. Troppo spesso vediamo invece giardini pubblici pochi curati con erba
alta oppure completamente secchi, alberi mai potati con rami pericolanti, siepi di delimitazione secche e non curate.
Ci faremo carico di avere maggiore attenzione alla cura del verde pubblico in modo programmato e continuativo,
valutando la possibilità di riportare all’interno della
s t r u t t u r a c o m u n a l e u n o o p i ù g i a rd i n i e r i
professionisti che si occupino quotidianamente di
avere cura degli spazi verdi della città.

La tutela dell’ambiente
Altro aspetto più generale ma fondamentale è la
tutela dell’ambiente, messo spesso a dura prova da
un aumento sconsiderato della produzione dei
rifiuti solidi urbani che vanno a generare una forte
pressione ambientale sui territori.
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In questo ambito il nostro obiettivo è
quello di incrementare tutte quelle

facendo adesso con la
sola produzione di

buone politiche di riduzione della
produzione di rifiuti, andando ad
incentivare tutte quelle buone
pratiche del riciclo, del riuso e
dell’economia circolare.

energia elettrica.

Teleriscaldamento

Il termovalorizzatore

Le potenzialità del
termovalorizzatore
potrebbero essere
sfruttate con un impianto

Il termovalorizzatore è ubicato sul
nostro territorio e ci consente di
essere indipendenti nella gestione
del ciclo dei rifiuti. Adotta tutte le più
moderne strumentazioni ed ha una

di teleriscaldamento, che sarebbe
in grado di servire benissimo tutta
l’area industriale dei Foci, con un
conseguente e notevole risparmio
energetico per le imprese del

dotazione impiantistica che gli
consente di
essere uno degli
impianti più all’avanguardia in Italia.

territorio.

da ripensare sia a livello regionale
attraverso la modifica della legge
quadro di riferimento, sia a livello
locale attraverso un diverso
atteggiamento dei nostri

Raccolta rifiuti

amministratori all’interno delle
società che gestiscono i rifiuti.

Le potenzialità di tale impianto
potrebbero essere messe ancora di

Purtroppo l’abbandono dei rifiuti
fuori dai cassonetti è una pratica in
aumento e diffusa su tutto il
territorio, in parte dovuta all’inciviltà

più a servizio della comunità
poggibonsese di quanto non stia

di alcuni cittadini ed in parte dovuta
ad un sistema di raccolta di rifiuti
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TARI: obiettivo abbassare i
costi per le imprese
Ovviamente tutto il ciclo dei rifiuti
pesa in maniera notevole su famiglie
ed imprese, che stanno pagando un
conto salatissimo rispetto ad altre
zone d’Italia e della Toscana.

trasparente per il fatto di avere sul

Quando un’amministrazione chiede

nostro territorio questo impianto.

uno sforzo ai propri cittadini per il

Tariffa puntuale e sconti per
chi ricicla
La tecnologia ha raggiunto livelli tali
da poter essere di aiuto in un

L’impegno che ci prendiamo sarà
quello di analizzare a fondo i costi

misura.
Porteremo all’interno degli organismi
che regolano la gestione e la raccolta
dei rifiuti proprio il
principio secondo il
quale chi più
produce rifiuti ed
inquina, più paga, e

del servizio, cercando di
o tt i m i z z a r l o e r e n d e r l o p i ù
efficiente, così da poter ottenere
consistenti risparmi per abbattere
la TARI.
Andranno anche rivisti gli accordi tra
Sienambiente, che gestisce il
termovalorizzatore di Poggibonsi, ed
il Comune, così da riuscire ad avere
un beneficio che sia più chiaro e

bene comune, deve anche essere in
grado di ricompensarli nella giusta

chi invece produce
m e n o r i fi u t i e l i
ricicla correttamente
deve poter ricevere
degli sconti sulle
tariffe dei rifiuti.
percorso di introduzione di una
tariffazione puntuale sulla base dei
rifiuti effettivamente prodotti.
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URBANISTICA
Obiettivo: meno burocrazia
e più programmazione
Come vogliamo Poggibonsi tra 20
anni?
È questo l’interrogativo che ci
dobbiamo porre quando pensiamo
all’urbanistica.
Nel corso degli scorsi decenni
abbiamo assistito ad una crescita del
territorio urbanizzato senza però che
ci sia stata un’idea di città condivisa
con i poggibonsesi, così come
dimostrano i lavori del sottopasso
pedonale di L.go Gramsci e la
realizzazione di Piazza Mazzini che, a
causa
di
un
mancato
c o i n v o l g i m e n t o a tt i v o d e l l a

popolazione da parte
dell’Amministrazione, anziché unire i
poggibonsesi li ha letteralmente
divisi tra favorevoli e contrari, spesso
anche con toni aspri.

Aumentare il coinvolgimento
Crediamo fermamente che in temi
così importanti per il futuro della

nostra città ci debba essere il
massimo coinvolgimento e la
massima condivisione degli
obiettivi
che
si
pone
l’amministrazione da parte dei
cittadini, degli ordini professionali e
delle associazioni di categoria, anche
andando ad utilizzare lo strumento
del referendum popolare.
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Il Piano Operativo
Il Piano Operativo appena approvato
dall’amministrazione comunale non
solo verrà ricordato per lo scarso
coinvolgimento degli operatori del
s e tt o re , m a s o p rat u tt o p e r l a
mancanza di coraggio nel delineare
una chiara strategia di sviluppo

coerente con la vocazione industriale

agire nell’immediato per operare una

ed artigianale di Poggibonsi.

sostanziale discontinuità con il

I nostri obiettivi ed il nostro
impegno
Consapevoli di dover operare una
corsa contro il tempo (nel mese di
novembre dovrà essere varato il
nuovo Piano Strutturale), dovremo

passato che vada nella direzione di
premiare

la

vocazione

imprenditoriale di Poggibonsi
mediante
misure
di
sburocratizzazione e di agevolazione
all’insediamento di nuove realtà
produttive e al sostegno di quelle
attualmente insediate.

Potenziamento Ufficio
Tecnico
Sarà importante potenziare l’ufficio
tecnico al fine di poter dare risposte
certe e veloci sulle pratiche edilizie,
andando infine a mettere in atto una
semplificazione ed una flessibilità nei
cambi di destinazione d’uso e nel
riutilizzo e rigenerazione degli spazi
urbani.
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Viabilità - Mobilità
Il tempo è vita. Sprecarlo in fila dentro la macchina è un crimine verso se
stessi.
Scelte completamente errate come la realizzazione del sottopasso
pedonale hanno determinato un aggravarsi della situazione del traffico
cittadino con il conseguente ed inevitabile aumento dell’inquinamento.
In una prima fase dobbiamo cercare di tamponare la situazione con
interventi semplici e mirati a rendere il traffico più scorrevole nelle
zone di maggiore afflusso ed in particolare nelle ore di punta, mentre
dovremmo analizzare bene nel dettaglio alcune opere che sono state
messe in cantiere dall’amministrazione comunale per capirne la reale
portata ed utilità, oltre a verificare la fattibilità di altre opere che
potrebbero essere realizzate per porre rimedio ad errori del passato.
Al contempo dobbiamo pensare alla mobilità ciclo-pedonale,
cercando di incrementare la sicurezza per pedoni e ciclisti soprattutto
nei punti critici e sulle strade a scorrimento veloce.
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I micro interventi di semplice realizzazione
- Semaforo pedonale in Via del Colombaio all’altezza del bar e dei negozi di
telefonia;
- Rendere a doppio senso di circolazione la parte alta di Via del Borgaccio
dall’intersezione con Via Milano, così da evitare di dover tornare verso L.go Usilia;
- Allargare l’ingresso del sottopasso di Via Solferino (lato Via Pieraccini) per
consentirne il doppio senso di circolazione e raggiungere più facilmente Via
Pisana e gli uffici comunali;
- Inversione del senso di marcia di Viale Garibaldi per evitare di dover arrivare fino
alla Virtus

Sottopasso L.go Gramsci. La parola ai cittadini!
È opinione comune ormai che, dividendo in due la città, questo è stato l’intervento che più di tutti ha impattato
negativamente su tutta una serie di ambiti: dal commercio di Via Maestra alla viabilità cittadina, alla difficoltà persino
ad attraversalo a piedi, in carrozzina o persino in bicicletta. Tecnicamente non ci sarebbe alcuna difficoltà a renderlo
nuovamente carrabile, ma a quale prezzo? Quanto costerebbe ai poggibonsesi? Quanto durerebbero i lavori?
Sono interrogativi a cui dovremmo dare delle risposte chiare e precise prima di prendere una decisione. Una
decisione che riteniamo giusto venga presa coinvolgendo in prima persona ogni cittadino di Poggibonsi attraverso
una consultazione popolare.

LE FRAZIONI
Staggia e Bellavista
Nel corso degli anni Staggia, Bellavista e le altre frazioni sono state spesso
lasciate a se stesse e gestite dall’amministrazione come se fossero più un
problema anziché un’opportunità. Sono stati chiusi uffici pubblici e sono state
fatte promesse non mantenute, prima fra tutte la famosa tangenziale di
Staggia.
Con la Lega le cose cambieranno perché vogliamo restituire ad ogni frazione la
propria dignità.

Il nostro impegno:
• FONDI AD HOC: Staggia, Bellavista e le altre frazioni minori avranno uno
stanziamento di bilancio apposito ogni anno e quindi delle risorse finanziarie
da utilizzare in esclusiva.

• PRIORITÀ: vogliamo che siano direttamente gli abitanti di Staggia e Bellavista
ad indicare all’amministrazione quali saranno le priorità di intervento.

• CENTRO STORICO: riqualificazione del centro storico e valorizzazione attività
commerciali.
La Rocca di Staggia Sesene

• CIMITERO: manutenzione continua e programmata del cimitero (taglio erba,
bagni puliti ed ordinati, etc.).
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• SICUREZZA STRADALE: incrementare la sicurezza nei principali
attraversamenti pedonali lungo la Cassia e della strada che porta
a Lecchi.

• ATTIVITÀ COMMERCIALI: sostegno con eventi patrocinati dal
Comune.

• FIBRA INTERNET: portare la fibra ottica a Bellavista e nelle
località periferiche.

• ACCESSO PISTA CICLABILE: collegare Bellavista alla pista
ciclabile.

• NUOVA ILLUMINAZIONE: ammodernare l’illuminazione
pubblica delle frazioni con lampioni a led più potenti ed
efficienti.

• DISINFESTAZIONE ZANZARE: programmare ogni anno
interventi di disinfestazione preventiva.

• VALORIZZAZIONE TURISTICA: attivare tutte le sinergie
necessarie tra amministrazione comunale ed associazioni del
territorio per incrementare l’offerta turistica e le presenze di
turisti sul territorio.

ANIMALI
Attenzione ai nostri amici a quattro zampe.
“La civiltà di un popolo si misura da come tratta gli animali” diceva
Gandhi, e noi intendiamo riservare grande attenzione alle esigenze dei
nostri amici a quattro zampe e ai loro padroni.

La nostra proposta
Aree di sgambamento cani: andremmo ad individuare aree apposite
ed attrezzate di tutto quanto il necessario alla cura degli animali in ogni
quartiere della città.
Prevenzione del randagismo: con l’obiettivo di aumentare nei cittadini l’attenzione per la sicurezza e la cura del proprio
cane, attueremo un progetto di verifica e controllo da parte della Polizia Municipale, in collaborazione con la ASL, della
presenza dei microchip obbligatori attraverso un apposito lettore.
Portale adozione degli animali: verrà predisposto sul sito del Comune una specifica sezione dove poter conoscere e restare
informati di tutte le attività delle associazioni che si occupano di tutela degli animali, con particolare riguardo alla ricerca di
persone che intendono adottare gli animali domestici abbandonati e valutando la possibilità di erogare un incentivo.
Tutela degli animali: intendiamo varare un vero e proprio regolamento comunale di tutela degli animali e di utilizzo degli
spazi pubblici ad essi destinati.
Attenzione alle colonie feline: verrà attivato un percorso formativo e di regolamentazione che porterà all’individuazione di
alcune figure abilitate alla gestione delle colonie feline presenti sul territorio.

