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Obiettivi concreti e sostenibili
Dalla sintesi di diverse esperienze e sensibilità maturate nel perimetro
valoriale del Centro-sinistra nasce “Sovicille Bene Comune”, una
proposta di governo che pone al centro le persone e le loro necessità;
esalta il valore delle relazioni sociali, difendendo la convivenza civile e
democratica con atti, fatti, impegno civile, rispetto delle Istituzioni;
punta ad uno sviluppo del territorio incardinato sulla sostenibilità.
Siamo per le azioni positive e concrete, siamo per la proposta e non
per la protesta; crediamo nella collaborazione sinergica di tutti gli attori
della società civile.
Mettiamo in campo una squadra capace di governare con competenza,
positività e apertura la complessità dei tempi moderni ed essere punto
di riferimento autorevole e qualificato per tutti i cittadini e cittadine.

DIGNITA’ DELLA PERSONA
Il nostro impegno …
Per un lavoro stabile e a misura di persona
Si ritiene quello del lavoro un obiettivo fondamentale, il Comune deve garantire uno sviluppo equilibrato tra
le diverse aree di attività, orientando e favorendo con gli strumenti propri del Comune gli investimenti e lo
sviluppo nell’ambito della GREEN e BLUE ECONOMY.
Un tema molto importante è il rilancio dell’attività edilizia verso l’efficientamento, il recupero edilizio, la bonifica e la
messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati esistenti.
➢ Il Comune continuerà ad adeguare in tal senso i propri strumenti urbanistici, puntando alla semplificazione e, nella misura
del possibile, dando agevolazioni sulle imposte comunali e ricercando tutte le possibili sinergie per l’attivazione di linee di
credito agevolate;
➢ Nel campo delle attività produttive devono essere valorizzate, mantenendo un legame stretto con il territorio, anche
realtà di grande importanza come il polo farmaceutico di Bellaria e la Banca Cras, cui deve essere assicurata la massima
collaborazione del Comune seguendo da vicino le attività svolte e rafforzando la sinergia anche per l’incubazione e lo
sviluppo di nuova imprenditorialità.
➢ Crediamo che sia importante sostenere le attività commerciali e artigianali e gli incubatori di impresa, per questo è
necessario puntare allo snellimento e alla semplificazione delle procedure di competenza locale e alla riqualificazione e
valorizzazione tutte quelle aree industriali e artigianali tuttora incomplete o sottoutilizzate.
➢

DIGNITA’ DELLA PERSONA
Il nostro impegno …
Per una comunità attenta, responsabile , solidale
…è verso il consolidamento e l’ampliamento dei servizi sociali e sanitari territoriali per poter garantire a ogni
persona condizioni di pieno benessere fisico e sociale. Nessuno deve essere lasciato solo nelle difficoltà.
➢ Proseguiremo nel percorso intrapreso con la Società della Salute che, in questi anni, con un’azione coordinata e sinergica di
Enti Locali e ASL, e in stretta collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato e il Terzo Settore ha garantito risposte efficaci
ai bisogni di cura, alle necessità economiche, alle domande di inserimento socio-lavorativo e socio-terapeutico e di
integrazione sociale.
➢ Punteremo ad incrementare la prevenzione, con interventi di formazione, informazione e con l’attenzione alle pratiche di
salute (in particolare lo sport e la sana alimentazione) e alla qualità dell’ambiente e a implementare, insieme ai medici di base,
un modello di gestione della sanità territoriale che va incontro alle persone , prendendo in carico la cronicità e puntando su
prevenzione e educazione. Vanno in questa direzione il consolidamento della cosiddetta sanità d’iniziativa e di una Casa della
Salute a Rosia.
➢ Imposteremo un progetto di salute pubblica, programmando una serie di eventi (camminate, giornate della salute, check-up
preventivi, etc...) abbinati a dei protocolli sanitari e di movimento fisico per ridurre i fattori di rischio per la popolazione
(Ipertensione, Ipercolesterolemia, rischio cardiovascolare, Obesità, Diabete di tipo 2)
➢ Punteremo, in collaborazione con il SERD della ASL e con la Società della Salute, ad azioni mirate alla prevenzione e al
contrasto delle dipendenze
➢ Ci impegneremo alla realizzazione di uno spazio “del fare”, un’officina sociale-FabLab, con la messa a disposizione di un locale
artigianale dove creare un centro aggregativo intergenerazionale per costruire e condividere saperi, cultura del fare e del riuso:
dell'artigianalità propria (lavorare il legno ed il ferro) all'artigianalità digitale (stampa 3d, Arduino, Coder Dojo programmazione, mini CNC);

DIGNITA’ DELLA PERSONA
Il nostro impegno …
Per la terza età, fragilità da sostenere con prevenzione e strutture adeguate
…è investire sulla prevenzione dei problemi psicosociali della popolazione anziana e sulla risposta alle
esigenze di salute. Con la popolazione che invecchia e i nuovi modelli sociali, il tema degli anziani ha acquisito
negli ultimi anni una dimensione sia sociale che economica che richiede una risposta da parte della pubblica
amministrazione Gli anziani devono essere incoraggiati a rimanere attivi, essere coinvolti in iniziative che
puntino a dare loro benessere e opportunità di svago e di formazione, a intensificare le relazioni anche
generazionali.
Circa 3000 persone nel nostro comune sono ultrasessantenni e le tradizioni, le esperienze, la morale,
l’integrità e la saggezza che un anziano porta con sé, non sono argomenti da ritenersi fuori moda, ma
importanti esperienze, che vanno giustamente considerate e tutelate.
➢ La disponibilità di residenze specifiche per anziani diffuse sul territorio è una risposta imprescindibile. È necessario che in tal
senso venga messa in campo una progettualità moderna, efficiente e professionalmente adeguata, in grado di mettere a
sistema tutte le ingenti risorse pubbliche e private già oggi impegnate su questo tema, ma che troppo spesso si concretizzano
con interventi disarticolati, talvolta insufficienti e per giunta molto costosi per le famiglie e per la pubblica amministrazione. In
questo settore vediamo determinante anche il contributo sussidiario delle associazioni di volontariato che già oggi tanto fanno
per i cittadini e in particolare per gli anziani.
➢ Puntiamo, pertanto, a realizzare un condominio sociale e un centro di socializzazione e di aggregazione per soggetti
autosufficienti in condizioni di fragilità, strutture importanti, sia per costruire una rete di protezione, sia per offrire aiuto alle
famiglie.

DIGNITA’ DELLA PERSONA – il nostro impegno …

Multiculturalità per convivere con i mille volti fragili dell’immigrazione
… è tutelare ed accrescere la sensibilità verso i diritti dell’uomo continuando a favorire una serena e pacifica
convivenza nella comunità sociale. Il tema dell'immigrazione merita un'attenzione particolare, anche perché spesso se ne

dà, strumentalmente, una rappresentazione distorta, sollecitando l'emotività delle persone e generando spesso reazioni
ingiustificate. Siamo cittadini del mondo e crediamo che la multiculturalità sia una ricchezza: l’umanità si è sempre sviluppata con
la contaminazione culturale, con i movimenti di donne e uomini in cerca di una vita migliore.
 Crediamo che ogni essere umano sia titolare di diritti fondamentali che non possono essere negati, quali: il diritto alla libertà
individuale e all'autodeterminazione, il diritto alla vita, il diritto a un giusto processo, il diritto a un'esistenza dignitosa, il diritto
alla libertà religiosa. Riteniamo che i fenomeni migratori debbano essere gestiti nel pieno rispetto dei diritti umani e, a fronte
dell’invecchiamento progressivo della nostra popolazione, possano anche rappresentare le basi per la tenuta sociale futura
 Molti enti locali, per la gestione del fenomeno immigrazione e la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, hanno
aderito al programma SPRAR “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, finanziato dal Ministero dell’Interno,
riuscendo così a garantire interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio prevedendo
anche misure di formazione e informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di
percorsi individuali di inserimento socio-economico. Proseguiremo, pertanto, nell’adesione allo SPRAR tramite la Società della
Salute ed ad incentivare azioni che, come il centro giovani a San Rocco, permettono una reale integrazione e una migliore
convivenza all’interno del nostro comune
 Una nuova visione, che ha il coraggio di sostituire la curiosità e l’integrazione alla paura, attraverso il pieno coinvolgimento
lavorativo e sociale di tutte le persone. Una persona su dieci in questo Comune è “sovicillino straniero” da coinvolgere in
progetti di formazione culturale, lavorativa e, più in generale, partecipazione sociale.
 Lavorare ad aprire l’anagrafe comunale ai richiedenti asilo, proseguendo nell’impegno per la modifica della Legge
 Adottare la dichiarazione Antifascista e antirazzista da rilasciare da parte di organizzazioni politiche, movimenti e ass. culturali
con finalità politiche, per ottenere autorizzazioni e/o concessioni degli spazi pubblici o autorizzazioni iniziative o spettacoli.

DIGNITA’ DELLA PERSONA – il nostro impegno …

Per la tutela della scuola e del nostro futuro
… è continuare a investire fortemente sulla scuola, in termini di strutture e di servizi, garantendo un buon
percorso di crescita e di formazione delle ragazze e dei ragazzi.

Le attuali e profonde modificazioni della nostra società, seppure ricche di prospettive positive, stanno, anche nel nostro territorio,
determinando, allo stesso tempo, caduta di valori, riduzione di margini di certezza dell’intero tessuto sociale, caratterizzato da
frammentazioni, maggiori contrasti e indebolimento della visione solidale.
➢ Proseguiremo il lavoro avviato negli anni passati, finalizzato ad adeguare, mettere in sicurezza e rendere più efficienti gli
edifici scolastici, progettando anche una migliore sistemazione del locale cucina e del refettorio della primaria di Sovicille.
➢ Continueremo a lavorare per individuare soluzioni organizzative sempre migliori per efficientare i servizi di mensa e trasporto
con il conseguente contenimento dei costi e della contribuzione delle famiglie.
➢ E’ una priorità mettere a disposizione servizi all’infanzia e scolastici che favoriscano la conciliazione del tempo scuola con le
esigenze lavorative e personali delle famiglie e che siano accessibili accessibili per tutte le fasce di reddito secondo il principio
della progressività della contribuzione secondo l’ISEE e comunque con una partecipazione pubblica importante.
➢ Saranno sostenuti ulteriori investimenti a sostegno della didattica.
➢ Proseguiremo nella collaborazione al lavoro di seguimento degli alunni con bisogni particolari di sostegno, dando anche
supporto all’attività di ascolto e affiancamento psicologico avviata dall’Istituto Comprensivo di Rosia;
➢ Lavoreremo per rafforzare lo sport a scuola tipo giochi della gioventù, dove educare i bambini anche con lo sport e la sana
competizione e motivarli a fare qualcosa insieme avente degli obiettivi durante l’anno scolastico e per coinvolgere le scuole
nella giornata dello sport, nella giornata ecologica , nelle Mini Olimpiadi ed in tutte quelle occasioni dove è importante la
informazione e formazione .
➢ Completeremo l’investimento avviato in questi anni sul «pedibus», un’iniziativa volta ad educare alla mobilità pedonale
sostenibile casa-scuola

➢ In una prospettiva di più lungo termine potremmo, considerando anche la vetustà di alcuni edifici scolastici esistenti, anche
pensare a soluzioni più avanzate come un polo integrato della formazione dove possano essere svolte, oltre alle attuali attività
formative dell’infanzia, anche formazione per tutta la cittadinanza di tutte le fasce di età e dove possano essere concentrati
anche moderni impianti sportivi comunali

DIGNITA’ DELLA PERSONA – il nostro impegno …

Per favorire la cultura come valore per la comunità e motore di sviluppo
…è proseguire nell’investimento sulla cultura quale elemento significativo di crescita, trasformazione sociale
e sviluppo economico.
La cultura è uno strumento identitario di coesione sociale che ha una straordinaria capacità di valorizzare le
persone, incrementando il capitale sociale, la coesione, l’aggregazione, le relazioni di comunità e dando slancio
ad uno sviluppo economico e turistico del tutto coerente con la vocazione territoriale. Il nostro patrimonio
culturale è anche quell’insieme di strutture, iniziative, eventi che fanno crescere le persone in conoscenza,
coscienza, sensibilità, gusto estetico e consapevolezza. Continueremo a lavorare:
➢ per offrire spazi di scambio culturale (la ristrutturazione della Tinaia a Sovicille va in questa direzione);
➢ per proporre occasioni culturali di qualità, quali rassegne, mostre, spettacoli, convegni, presentazioni di libri; per sostenere e
accompagnare le iniziative delle Associazioni culturali presenti sul territorio;
➢ per dare la possibilità di visitare e fruire delle bellezze storico-artistico-architettoniche di cui è ricca la nostra terra.
➢ per proseguire l’investimento sui luoghi della cultura sui quali sono state già attivate iniziative di valorizzazione (Museo del
Bosco, Biblioteca, Necropoli di Malignano)

DIGNITA’ DELLA PERSONA – il nostro impegno …

Per diffondere la cultura di una partecipazione consapevole
… è garantire a tutti la cittadinanza il diritto di prendere parte, con varie forme di impegno diretto e di
presenza in prima persona, alla vita della comunità: esprimendo i propri punti di vista, proponendo idee,
proponendo soluzioni a particolari problematiche, favorendo quindi ogni azione che direttamente o
indirettamente miri a contribuire alla crescita del bene comune.
➢ Sarà, pertanto, proseguita e rafforzata l’esperienza del bilancio partecipato con l’individuazione di nuove aree su cui i cittadini
potranno presentare nuovi progetti.
➢ Valuteremo, insieme con la cittadinanza, la reintroduzione di forme rinnovate di Consulte di Comunità, così come
proseguiremo nel confronto con Consulte settoriali (Volontariato, politiche venatorie)
➢ Punteremo decisamente a mettere a frutto la capacità dei cittadini nel sapersi organizzare autonomamente con lo scopo di
tutelare i propri diritti, con progetti di “Cittadinanza attiva” in cui coinvolgere singoli ed associazioni.
➢ Valuteremo le modalità per aderire all'iniziativa regionale sulla partecipazione
➢ Proporremo confronti mirati e periodici con categorie omogenee e settoriali

… Associazioni e Volontariato costituiscono un patrimonio umano immenso, una risorsa irrinunciabile che si
spende quotidianamente donando una parte del proprio tempo agli altri ,nel silenzio, con passione
contribuendo alla tenuta ed alla crescita della nostra comunità.
➢ Ci impegniamo a costituire una Consulta del Volontariato, importante luogo di ascolto dei problemi del territorio e dei nuovi
bisogni della comunità, elemento centrale per creare una rete di collaborazione tra pubblico, privato, privato sociale e
volontariato;
➢ ci impegniamo a sostenere le attività di promozione sociale, ambientale, culturale e sportive realizzate dalle
associazioni coinvolgendole nei progetti del Comune

DIGNITA’ DELLA PERSONA – il nostro impegno …
DIGNITA’ DELLA PERSONA – il nostro impegno …

Per favorire lo sport come pratica di buona salute, tutela e sviluppo del territorio
…è supportare, con nuove iniziative e sempre maggior impegno, l’attività svolta in questi anni insieme a tutte
le associazioni del nostro territorio che, attraverso lo sport, hanno insegnato ai nostri bambini a crescere in un
ambiente sano a socializzare ed avere fiducia in se stessi ma hanno anche portato il nostro territorio su una
vetrina internazionale. Anche lo sport è uno strumento che ha la straordinaria capacità di valorizzare le
persone, di creare coesione e aggregazione rispettando la natura e l’ambiente dando una visibilità al territorio
importante per lo sviluppo economico e turistico.
 Continueremo a lavorare: per supportare tutte le associazioni dilettantistiche sportive, individuando anche sistemi validi per il
reperimento di fondi che favoriscano lo svolgimento delle loro attività quotidiane, garantendo strutture funzionali ed aree
all’aperto, come quella antistante la palestra di San Rocco, dove potersi allenare ma anche creare eventi e potersi rilassare;
 Continueremo, a supportare con forza le associazioni che tanto hanno dato al territorio per la realizzazione di eventi sportivi di
rilievo internazionale come “la gran fondo della Val di Merse”, le “Strade bianche”, i circuiti dove si allenano grandi atleti
internazionali delle «maratone»
 Lavoreremo per avvicinarci a nuove forme di sport come “il movimento lento” e non solo come stile di vita e pratica di buona
salute ma per creare un legame tra la nostra società ed il mondo del turismo lento “slow travel”, della meditazione,
permettendo, contemporaneamente, di tutelare la salute, fare comunità e di far scoprire ricchezze e curiosità del territorio a
chi lo vive giornalmente e a chi lo vive solo di passaggio.
 Ci impegneremo ad individuare possibili risorse per la progettazione di una ciclovia che colleghi le località del nostro comune
con altre già sviluppate nella provincia in modo da favorire una rete di percorsi omogenea e di valore per tutta l’area.
 Sosterremo il progetto di mappatura, ripristino, manutenzione della sentieristica in collaborazione con le associazioni
territoriali (CAI, Racchetta, ass. sportive...) anche attraverso i Patti di collaborazione civica già istituiti dall’Amministrazione;
 Promuoveremo una consulta dello sport nella quale si fa rete tra tutte le associazioni del territorio per gli eventi, in cui il
Comune si fa garante, collante e facilitatore.
 Predisporremo un calendario di eventi comune, diversificato e destagionalizzato. Gli eventi imprescindibili dovrebbero essere:
Giornata dello Sport, Mini-Olimpiadi scolastiche, Atleta dell’anno con premiazioni generali, giornata ecologica secondo metodo
della competizione tra le varie associazioni/Scuole;

IL PATRIMONIO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
la gestione e manutenzione del patrimonio comunale (le strade, gli edifici, i parchi, le illuminazioni, il decoro urbano, ..),
la valorizzazione del patrimonio pubblico (non solo comunale), i nuovi investimenti sul patrimonio pubblico.
Insomma tutto ciò che rappresenta la “base” fisica della sicurezza e delle relazioni sociali.

Viabilità e decoro urbano
❖ Le strade, le piazze, i parcheggi, su cui si intende intervenire
➢Realizzare gli interventi già progettati e finanziati: Posteggio di Rosia – Via Mascagni; Via Carlo Costa – Sistemazione di

Via del Castruccio San Rocco – Completamento del marciapiede di Volte Basse – Completamento della Fognatura di
Brenna

➢Progettazione e realizzazione del Tratto di strada “Rosia alta”
➢Due tracciati decongestionanti per la circolazione nel centro della frazione di San Rocco a Pilli
➢Sistemazione della Piazza e del parcheggio di Torri
❖ definire un piano di manutenzione dei beni pubblici, è importante costruire, ristrutturare ma soprattutto mantenere in
buone condizioni e utilizzare al meglio ciò che si ha, destinando risorse appropriate alla gestione e manutenzione del
patrimonio pubblico.

❖ Per la sicurezza valutare l’istallazione di Tutor su strade principali, completamento rete videosorveglianza con aggiunta di
nuovi nodi nei punti strategici, istallazione di ausili di rallentamento, bande ottico-sonore, e attraversamenti pedonali
rialzati; rafforzare l’attività di vigilanza, in particolare nelle aree urbane di maggiori densità;

Spazi di aggregazione sociale
❖ Riqualificazione area antistante il palazzetto dello sport di San Rocco
❖ Proseguiamo con l’esperienza del Regolamento per la gestione dei beni comuni che insieme ai progetti presentati per il
Bilancio Partecipato iniziano a dare un senso al modo di procedere.

IL PATRIMONIO PUBBLICO È AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Le strutture pubbliche su cui investire
❖ Le proprietà pubbliche comunali che riguardano i servizi essenziali : occorre proseguire nel percorso di messa in sicurezza e

efficientamento degli edifici di proprietà pubblica: scuole, palestre e palazzetti, residenze sociali, ecc. devono essere messe
in sicurezza ed in stato di efficienza. Ci impegneremo :

➢ Nel completamento del progetto di condominio sociale per anziani in condizioni di fragilità da realizzare presso la
➢
➢
➢
➢
➢

struttura di Sovicille
Nel recupero della ex scuola elementare di San Rocco per spazio da dedicare all’associazionismo, biblioteca e
all’aggregazione giovanile
Nella ristrutturazione e nel recupero di immobili quali l’edificio ex CRAS d Via Mazzini a Sovicille e del Palazzo Comunale
Nella valutazione della fattibilità di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale presso l’edificio di proprietà di San
Rocco Via Grossetana
Nel proseguimento degli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e nella sistemazione palestra
Rosia
Nello studio di una rete di percorsi ciclabili a partire dai progetti delle Associazioni locali

❖ Immobili di proprietà comunale che non sono utili per la realizzazione di progetti a favore della comunità. Vanno ceduti con
destinazioni d’uso coerenti con la natura dell’immobile, finalizzando i ricavati al completamento di investimenti di interesse
della comunità.

❖ Immobili di proprietà pubblica ma di altri Enti (Provincia , Regione) in particolare Montarrenti e Palazzo al Piano, beni
“strategici” per il territorio, se affidati a gestioni “capaci, innovative ed appropriate ”. Il vantaggio economico per la proprietà
non potrà essere diretto, ma quantificabile in ricadute positive sul sistema territoriale. Una strategia in tal senso non si
improvvisa ma dovrà essere attentamente analizzata dal Comune

❖ Il patrimonio naturale. Siamo in presenza di un vero e proprio “patrimonio” fatto anche di proprietà pubbliche (terreni ed

immobili) che riguardano sia il nostro Comune che i Comuni vicini, tutti in modo sinergico. La gestione e la valorizzazione di
tale patrimonio è centrale per l’economia locale e deve essere affrontata tutta insieme.

IL PATRIMONIO PUBBLICO È AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Mitigazione del rischio idraulico
❖ Interventi nell’area di Pian dei Mori – la progettazione esecutiva già realizzata prevede un investimento importante e
l’Amministrazione uscente si è già attivata per il reperimento delle risorse necessarie.

❖ Collaborazione con Acquedotto del Fiora per la bonifica della rete idrica e fognaria nelle aree che manifestano le maggiori
criticità.

❖ Interventi sulla rete di fognatura bianca nei punti di maggiore criticità (Volte Basse, Rosia Via Cerboni)
❖ Monitoraggio e verifiche delle azioni e dei progetti del Consorzio di Bonifica Toscana Sud, perseguendo gli obbiettivi di
sicurezza idraulica in coerenza con le strategie ed obbiettivi di tutela e sostenibilità ambientale del territorio.

Innovazione e digital divide
L’innovazione e le nuove tecnologie possono rappresentare un’importante opportunità di sviluppo economico e di
conoscenza.

❖ Favorire e accompagnare la progettualità in corso per la copertura del territorio con la banda ultralarga con l’obiettivo di una
copertura di tutto il territorio anche attraverso investimenti aggiuntivi.

❖ Favorire la diffusione dei servizi on line delle istituzioni anche attraverso programmi di formazione all’uso dei dispositivi
digitali

❖ Migliorare la diffusione di rete WIRELESS nei luoghi pubblici

AMBIENTE eTERRITORIO GESTITI IN MODO SOSTENIBILE
obbiettivo centrale per la futura amministrazione
Adottare una strategia che favorisca il cambiamento del modello di sviluppo, orientandolo verso l’economia
circolare, la green e la blue economy.
Un modello che sappia tenere conto dei cambiamenti climatici in atto, anche trasformando in opportunità di reddito e di
lavoro tutte le potenzialità derivanti dalla grande qualità dell’ambiente e del paesaggio, sostenendone la tutela e recuperando
margini di redditività nell’agricoltura, nelle attività forestali, nelle attività produttive artigianali, incoraggiando e sostenendo
le produzioni di qualità, di conseguenza il turismo inteso come capacità di ospitalità e di esperienza in un territorio sano ed
attraente.
Bisogna incentivare sempre di più un’agricoltura sostenibile e biologica, incoraggiando il recupero di terreni abbandonati anche
attraverso la nascita di nuove imprese e cooperative giovanili. Riprendere il progetto di mercati di prodotti locali e stimolare la
nascita di GAS (gruppi d’acquisto solidali). Puntare al recupero di edifici pubblici abbandonati per usi abitativi, sociali, agricoli. È
necessario fare sistema tra i diversi soggetti con progetti virtuosi come il biodistretto, favorendo tutte le sinergie possibili tra le
attività agricole, turistico ricettive, di fruizione del territorio, creando un sistema integrato dove gli agricoltori e gli imprenditori
turistici possano ricavare parte del proprio reddito da attività legate alla manutenzione e promozione del territorio e dallo
sviluppo di attività ricreative come cicloturismo, ecoturismo, caccia e pesca.
Il mantenimento del paesaggio e delle infrastrutture dolci del territorio, passa attraverso il rilancio di un’agricoltura integrata che
possa garantire il giusto reddito agli operatori e tutela dell’ambiente. La nostra agricoltura non può e non deve competere con
l’agricoltura intesa come industria, dovrà quindi puntare su produzioni tipiche e tradizionali, sulla cura del “territorio giardino”,
facendone motivo di attrazione turistica. Per questo e per la tutela delle risorse naturali è un obiettivo strategico puntare a una
agricoltura sostenibile (con progressiva sensibile riduzione dell’utilizzo di prodotti fitosanitari).
I problemi dell’inquinamento e del riscaldamento globale, le differenze tra nord e sud del mondo causano e causeranno
fenomeni epocali cui non siamo attrezzati a far fronte (cambiamenti climatici, catastrofi ambientali, esodi, dissesto
idrogeologico). Le minacce che abbiamo di fronte non scompariranno con cinque anni di buona amministrazione locale,
tuttavia si possono incentivare buone abitudini e stili di vita anche a partire dalla dimensione locale e dai comportamenti
individuali.
E necessario ridurre l'uso di suolo e della risorsa idrica, accelerare il percorso per l'obiettivo di rifiuti zero, puntare alle energie
rinnovabili e all’efficienza energetica, curare costantemente il territorio, promuovere progetti di educazione ambientale nelle
scuole e tra gli adulti.

AMBIENTE eTERRITORIO GESTITI IN MODO SOSTENIBILE
obbiettivo centrale per la futura amministrazione
Promuovere la cultura della sostenibilità ed il Distretto Biologico
❖ il Distretto Biologico è promosso con "Atto di Indirizzo" dal Comune, che si fa carico del coordinamento tra tutti gli
interessati e che promuove un gruppo di lavoro partecipato dall’Assessorato specifico e dalle competenze presenti nella
società civile, in grado di esprimere un percorso progettuale praticabile, anche attraverso azioni di ascolto rivolte verso
imprese ed associazioni

❖ tutto il mondo rurale ed imprenditoriale viene chiamato a collaborare, a prescindere dai metodi di coltivazione che sono

scelte autonome delle imprese, per la responsabilità di tutelare il paesaggio, non inquinare l'ambiente, seguire le regole di
uno sviluppo sostenibile.

❖ Progetti ed attività di informazione e formazione sui temi della sostenibilità rivolti alle imprese (qualità e sicurezza
alimentare, cambiamenti climatici, sicurezza idrogeologica, qualità e salute nell’edilizia, …)

❖ Attività di formazione e attività in collaborazione con le scuole del comune
❖ Proseguire le attività di informazione sul ciclo dei rifiuti e perseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e della tariffa

puntuale (si paga per quanti rifiuti si produce), in coerenza con le politiche del " Protocollo Rifiuti Zero".
Contemporaneamente continuare con l’esperienza dell’ecoscambio al fine di incentivare il riuso e la riduzione dei rifiuti.

❖ Promuovere la sostenibilità ambientale nelle strutture per l’ospitalità turistica

Sostegno alle Imprese ed Associazioni
❖ Dare operatività concreta alle indicazioni derivanti dal Gruppo di Lavoro anche con l’obiettivo di coalizzare i produttori,
trasformatori e consumatori su progetti di Filiera Identitaria e di Sistema Integrato Territoriale, favorendo la realizzazione e
la messa in rete di progetti di economia sostenibile da parte di Imprese Agricole e Forestali, Artigiani, Imprese di
trasformazione,

❖ Collaborazioni con Università di Siena (Santa Chiara LAB - Dip.scienze fisiche della Terra e dell’ambiente)
❖ Sostenere progetti di Imprese turistiche e della ristorazione volti a sviluppare offerta di qualità connessa al territorio e
connotati dalla sostenibilità

AMBIENTE eTERRITORIO GESTITI IN MODO SOSTENIBILE
obbiettivo centrale per la futura amministrazione

Energie rinnovabili
❖ Attraverso un utilizzo intelligente e sostenibile delle ingenti risorse agroforestali del nostro territorio, è possibile trasferire
fette importanti di economia dal mero acquisto (altrove) di energia fossile ad attività produttive svolte sul nostro territorio
con l’utilizzo di manodopera locale. Il fotovoltaico, la biomassa, il biogas, sono fonti rinnovabili, sostenibili e disponibili:
sta alla nostra capacità saperne trarre vantaggio in modo intelligente e proteggendo al tempo stesso il territorio dal
dissesto idrogeologico, dall’inquinamento e dall’impoverimento.

Valorizzare il patrimonio ambientale naturale
❖ Sostenere progetti e relazioni per la messa in rete del sistema ambientale : Riserve Naturali – Museo del Bosco – Museo
della Biodiversità –Siti di Interesse Comunitario SIC
❖ Investire in progetti che favoriscano la fruibilità del patrimonio naturale (sentieristica, didattica, sport, …)

Turismo … come esperienza ed ospitalità in un territorio sano
 Ricercare elementi di convergenza e di promozione nell’Ambito Turistico Senese sui temi della «sostenibilità»
 Finalizzare l’imposta di soggiorno a progetti di sviluppo sostenibile nel turismo
 Rendere fruibili e mettere a rete i siti culturali, ambientali, religiosi con la progettazione e promozione di cammini di
interconnessione (Museo delle Pievi, Francigena, Via Sacra Etrusca …)

 Dare sostegno a progetti coerenti a carattere esperienziale (alimentazione e sport, impara l’arte, …)

 Creare, anche attraverso l’associazionismo, di una piattaforma web per fare rete tra tutti gli operatori turistici. Si dovranno
formare, educare e istruire chi opera nel turismo, sulla conoscenza del territorio (sport, cultura ed enogastronomia) e delle sue
attività;
 Sostenere percorsi formativi per gli operatori, sulla conoscenza del territorio (sport, economia, enogastronomia, agricoltura)
 Sostenere l’attività di accoglienza e di informazione dei turisti

AMBIENTE eTERRITORIO GESTITI IN MODO SOSTENIBILE
obbiettivo centrale per la futura amministrazione

Orientamento alla sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici
Il nostro territorio va interpretato come un giardino dove c’è piena armonia tra l’abitato e la campagna
circostante. L’organizzazione degli spazi pubblici deve essere orientata per favorire una maggiore coesione
sociale, senso di comunità e piacere del vivere insieme.
❖ Nel tempo si è costruito troppo e male: nel Comune vi sono molte abitazioni nuove invendute o non completate e cantieri
aperti nei centri abitati lasciati al degrado. È necessario confermare la tendenza al limitato consumo del suolo, legandolo
all’interesse generale e collettivo, rilanciare l’edilizia di qualità, puntare al recupero del patrimonio edilizio esistente con
tecniche attente alla solidità antisismica, all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale, e destinare
parte del patrimonio pubblico esistente per edilizia residenziale pubblica;

❖ Improntare le strategie generali di formazione dei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli esistenti al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e qualità e dalle indicazioni rilevanti di questo documento programmatico.

❖ Definire tempistiche certe di adozione e approvazione degli strumenti di governo del territorio, promuovendo iniziative di
partecipazione non solo formale dei cittadini.

❖ Puntare alla semplificazione e allo snellimento burocratico soprattutto per quegli interventi di minore dimensione e di
scarso impatto

AMBIENTE eTERRITORIO GESTITI IN MODO SOSTENIBILE
obbiettivo centrale per la futura amministrazione

Ampugnano – aeroporto - demanio
❖ Confermiamo la nostra posizione già espressa nella deliberazione unanime del Consiglio Comunale

uscente, rivendicando la richiesta che il demanio statale passi alla Regione Toscana in maniera che al
termine della concessione si possa attivare una consultazione fra i cittadini sulla destinazione dell’area;

❖ Nei confronti del gestore aggiudicatario della gara ventennale proseguiremo ad attivare tutte le necessarie
azioni di vigilanza affinché l’attività rimanga nel perimetro di «aviazione generale», richiedendo una
maggiore trasparenza sui progetti aziendali di utilizzo e una diversa disponibilità a garantire la fruizione
pubblica degli spazi non direttamente destinati all’attività aeroportuale;

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Il nostro impegno …
Per creare una macchina amministrativa più efficiente
… è puntare su di un modello organizzativo che consenta, non solo a chi governa di capire i percorsi di
sviluppo che potrebbero essere concretamente attuati, ma anche di mettere ordine, attraverso una rilettura
di esperienze organizzative (cose fatte, progetti), alle idee con il preciso obiettivo di aprire processi di
valorizzazione e di riordino di mansionari.
Un comune sarà capace di funzionare bene ed a costi sostenibili tanto più inizierà a costruire il suo percorso
investendo sulle risorse umane disponibili in termini di motivazione, responsabilizzazione e
professionalizzazione.
➢ Occorre modernizzare l’organizzazione comunale e puntare alla valorizzazione e professionalizzazione del personale interno.
Il Comune deve essere orientato al soddisfacimento delle necessità dei cittadini: semplificazione, sburocratizzazione e
informatizzazione. La macchina comunale deve diventare soggetto attivo e propositivo delle opportunità determinate dalla
programmazione messa in campo.
➢ Sono pertanto necessari percorsi formativi: sia degli amministratori, sia delle risorse umane, volti ad introdurre un cambio di
pensiero e la condivisione di una cultura del “raggiungere lo scopo” che eviti l’immobilità data dal famoso “si è sempre fatto
così” e che riesca a far percepire all’operatore l’utilità ed il senso del proprio operato.
➢ Il miglioramento di un servizio e del rapporto con il cittadino sono strettamente correlati al benessere della struttura
amministrativa.
➢ Sarà implementato un portale della trasparenza sui lavori pubblici e sugli interventi di manutenzione ordinaria straordinaria
e decoro
➢ Da consolidare la promozione e l’organizzazione della ricerca di finanziamenti esterni

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Il nostro impegno …
Per i servizi gestiti in forma associata e quelli esternalizzati
➢ Sul tema delle «Società partecipate» e più in generale dei gestori delle grandi infrastrutture energetiche e di
telecomunicazione, acquedotti, fognature ecc., è necessario che l’amministrazione consolidi il suo protagonismo
mantenendo nelle sedi deputate il ruolo di programmazione e di controllo che gli spetta. In questi ambiti gestionali che
superano i confini del Comune e interessano realtà più vaste, è necessario farsi promotori decisi dei propri interessi
rafforzando il ruolo degli ATO e continuando a sviluppare sinergie e collaborazione con le altre amministrazioni per
riaffermare con forza il principio dell’interesse pubblico attorno a questi servizi. Va bene una gestione industriale ed
efficiente dei servizi a rete, ma la programmazione strategica e il controllo spettano sempre e solo alle Amministrazioni.
➢ E’ indispensabile una verifica delle competenze dei ruoli e delle responsabilità dell‘Unione dei Comuni anche in rapporto
alla mancata riforma delle Province.
➢ E’ necessario che tutte le Amministrazioni della Val di Merse riconfermino con convinzione la scelta strategica di area con
conseguente rilancio di una volontà di costruzione istituzionale. In una prospettiva futura il comune della Val di Merse,
con un percorso partecipato delle comunità e le opportune garanzie di rappresentanza territoriale, ci pare la soluzione in
grado di superare le difficoltà e le disfunzioni (anche gestionali) delle attuali funzioni associate nell’Unione dei Comuni. Se
nell’area val di Merse non si rafforza una visione unitaria condivisa crediamo che Sovicille debba aprire una seria
riflessione sugli attuali assetti amministrativi .

