LA NOSTRA TERRA
Programma elettorale
L’obbiettivo che come Sindaco e Lista ci poniamo è quello di rendere il nostro Comune un luogo
pulito sicuro e accogliente, dove possano trovare sfogo iniziative culturali e di valorizzazione dei beni
storici che caratterizzano Sovicille. Un Comune che guarda al futuro offrendo ai nostri giovani
possibilità di formazione extra scolastica e terreno di crescita all’interno della Comunità. Vogliamo
adottare tecniche di project management sia per le nuove progettualità sia per quelle già intraprese e
da concludere, ricorrendo a fondi europei che ci impegniamo a reperire.
Le principali aree su cui verterà la nostra iniziativa di governo si possono così rappresentare.
1 Piano per energia, acqua, rifiuti, la rete idrica: Rete idrica : necessita di interventi di
adeguamento e miglioramento, occorrono investimenti per garantire servizi fognari e di depurazione
ad ogni frazione, b) rifiuti: come gestita attualmente ha delle grosse criticità, 1) presenza di sacchetti
sulle strade per tempi eccessivamente prolungati che contrastano con il decoro del posto, un servizio
insufficiente , la nostra idea sarebbe quella di dotarsi di cassonetti con scheda in cui riporre i rifiuti
piuttosto che in strada e valutando di lasciare soltanto nei centri abitati più grandi come Sovicille San
Rocco e Rosia la raccolta porta a porta, verificando il rapporto costo beneficio. C) Energia verificare
la possibilità di ricorrere per gli edifici comunali a fonti di energia alternative, proporre politiche di
incentivazione all’uso di energie rinnovabili.
2 Sviluppo economico sostenibile, per quanto ci riguarda dovrebbe passare attraverso la
promozione di prodotti locali i così detti km zero, sia per quanto riguarda il settore alimentare
che artigianale. La nostra idea è quella di creare un’area in cui i produttori locali e gli artigiani
della zona potessero in modo permanente vendere i loro prodotti , la zona potrebbe essere
individuata fra quelle a disposizione e centrale all’interno del comune, inoltre si potrebbe
pensare a migliorare i mercati settimanali di vendita di prodotti locali .
Partecipazione della Comunità nelle maggiori scelte di intervento del comune, al fine di
fare in modo di garantire che ogni intervento del Comune sia effettivamente
corrispondente alla necessità dei suoi cittadini, con maggiore diffusione delle decisioni
prese anche via social media.
3 Sviluppo urbanistico e edilizio: questo settore necessita di una totale rivisitazione, un
adeguamento a quelli che sono i tempi, e le necessità di chi vive o intende vivere nel nostro

territorio. La nuova edificazione dovrebbe prediligere unità abitative autonome accantonare
la creazione di condomini, pensare a ricucire il territorio urbano attraverso interventi che nel
rispetto delle indicazione della Regione sulla consumazione del suolo sia effettivamente
necessarie e rispondenti alle necessità anche del mercato residenziale, passando anche da un
censimento degli immobili già realizzati e non venduti, con impegno a risolvere il problema
dei cantieri aperti e non terminati, fonte di degrado urbano. A livello urbanistico dobbiamo
creare aree di aggregazione, di cucitura sociale fra i vari centri abitati, rendere questi ultimi
fruibili dai cittadini e rispondenti alle esigenze creando aree di parcheggio, giardini e luoghi
di ritrovo, si ricorda ad esempio la mancanza di una piazza nel centro abitato di San Rocco,
così come aree di parcheggio. Migliorare la viabilità anche ricorrendo alle richiesta di
contributi europei. Non ci dobbiamo dimenticare del patrimonio edilizio esistente, ci riferiamo
a quelli immobili non più utilizzati la cui destinazione urbanistica non consente un riuso,
capannoni, annessi, tali strutture andrebbero comunque ridestinate e considerate prima delle
nuove edificazioni, al fine di non creare “ eco mostri” e consentire ai loro proprietari di trovare
nuove soluzioni. Quanto agli strumenti urbanistici dobbiamo procedere a dotarci di ciò che la
legge prevede in tempi brevi, non si può far passar 5 anni per adottare lo strumento urbanistico
, nel 2020 dovremo procedere alla redazione del Nuovo Piano Strutturale il quale dovrà
contenere tutto ciò che abbiamo detto sopra, e soprattutto rispondere effettivamente a ciò che
questa comunità necessita ed in tempi brevi. Dobbiamo essere noi a riportare nel documento
le nostre necessità e non lasciare che ci vengano “ indicate da altri”. L’idea è quella di
progettare lo sviluppo del territorio attraverso la fattiva collaborazione di tutti coloro i quali
lavorano nel settore ed hanno il polso delle necessità abitative.

4 Sicurezza: il nostro comune sia per la sua conformazione abbastanza disgregato e non
concentrato non è un facile soggetto da assicurare, certo è che dovremmo garantire sicurezza
attraverso piani organizzati con e forze dell’ordine e la prefettura, occorre una maggiore
sorveglianza sia ambientale che proprio cittadina, le telecamere poste all’ingresso e uscita dei
paesi non sono state da sole sufficienti a scoraggiare furti e rapine in casa , è necessario avere
la conoscenza di che entra nella nostra comunità insegnare a essere noi stessi primi fra tutti
osservatori, la presenza effettiva sul territorio delle forze dell’ordine ( carabinieri, polizia,
guardie provinciali e carabinieri forestali, nonché Polizia Municipale) Per quanto riguarda
proprio la Polizia Municipale occorre uscire dall’Unione dei Comuni e comunque
immediatamente dalla funzione associata nel rispetto degli impegni economici onde evitare
di subire dei costi, e una volta usciti ricostituire un organico in base alle possibilità
economiche e alle possibilità previste per legge , anche con assunzioni a tempo determinato o
richiesta di mobilità
5 Cultura e turismo . Cultura: in questo ambito molto è stato fatto va riconosciuto dalle
amministrazioni precedenti, ma vorremo fare di più anche per coinvolgere tutte le generazioni
presenti. Allacciare collaborazioni stabili con associazioni musicali, promuovere mostre che
valorizzino la nostra cultura estrattiva, si parla del marmo, sfruttare ove possibile le cave non
più utilizzate per percorsi di istruzione e cultura, luoghi che possono trovare una nuova vita e
accogliere eventi culturali e di divertimento. Intervenire affinché i nostri beni storici vengano
curati e ne venga garantita la loro conservazione; promuovere percorsi culturali per turisti e
residenti affidandosi ad associazioni all’uopo competenti. TURISMO non si può parlare di
turismo senza parlare di decoro urbano, manutenzione di strade e strade bianche pulizia e
ordine. Il turismo necessita di maggiore attenzione verso la pubblicizzazione delle nostre

bellezze storiche e naturali, realizzare una effettiva promozione del territorio che coinvolga
tutte le strutture e le attività ricettive. Favorire la permanenza offrendo in accordo con Siena
una carta dei servizi e dei luoghi da visitare, assicurando migliori collegamenti con la città e
fornendo servizi competitivi. Offrire iniziative culturali che si estendano nell’intero anno così
da creare un flusso continuo di interesse. Valorizzando le figure artistiche di grandi
personaggi che hanno visto la nascita nel nostro Comune. Acquisizione dal demanio del
sedime aeroportuale al fine di effettuare un reale e fattivo controllo sulle attività che vi
vengono svolte e sfruttare una parte di tale area al fine di creare uno spazio di aggregazione
per eventi, manifestazioni e per una funzione associativa.
6 Politiche giovanili: il Comune deve farsi carico della integrazione e crescita dei suoi giovani,
attraverso anche la costituzione di percorsi formativi in uno con la scuola media e superiore,
sviluppare iniziative che li vedano coinvolti in progetti di riscoperta dell’artigianato, nello
sviluppo di start-up, di programmazione e pianificazione, offrendo possibilità di sbocchi
professionali e formativi in accordo con le realtà produttive presenti in loco.

7 Assistenza sanitaria: non vi è dubbio che Sovicille sconta l’assenza nel proprio territorio di
una casa di riposo per anziani del posto, la nostra volontà come ribadito sempre è quella di
fare in modo che Sovicille si possa dotare di una, o più strutture in grado di accogliere coloro
che non siano più in grado di essere autonomi così da fare in modo che possano restare nella
propria Comunità e vicino ai propri cari. Ciò sarebbe possibile sfruttandogli immobili di
proprietà comunale, evitandone la svendita e la riduzione così del patrimonio comunale.
8 Scuola e politiche sociali. Ridurre fino ad azzerare i costi scolastici a carico delle famiglie
per asili e scuole prima infanzia, bandi di gara accessibili a più soggetti. Servizi di prossimità
nella frazione di San Rocco, con la creazione di uno sportello avanzato che offra servizi e
accesso agli uffici del Comune nonchè prevedere la possibilità di collegare le frazioni con
mezzi pubblici, e comunque realizzare un servizio di trasporto comunale verso le frazioni
maggiori al fine di ostacolare condizioni di emarginazione sociale. Dotarsi di strutture di
aggregazione diurne per anziani e disabili. Effettuare controlli sui servizi che vengono erogati
ai cittadini a totale carico del Comune al fine di garantire che chi ne fruisce sia effettivamente
bisognoso.
Linee guida che ci proponiamo di seguire:
1. Fare in modo che siano i cittadini a contribuire attivamente alla gestione della cosa pubblica
per un presente e un futuro sostenibile. Sviluppare capacità di confrontarsi e negoziare
andando oltre le consuete formule politiche, grazie al mix di valori portati dai singoli candidati
della lista.
2. Partecipazione dei cittadini ergo "i cittadini come risorsa", stabilire un budget di spesa annuo
consistente da destinare ad iniziative proposte sul blog direttamente dai cittadini
3. Eliminazione progressiva di condizioni di esclusione, tramite promozione di iniziative a
favore della diffusione della cultura per i giovani
4. Progettualità per cercare di dare un profilo europeo alla ns. città e a misura d'uomo (Città
viva e vivibile). Crescita per tutti da perseguire giorno dopo giorno passo dopo passo cioè
focus sulla centralità delle persone come comunità portatrice di valori e bisogni; rispondere a
ciò è un dovere ma anche un diritto

5. Utilizzo oculato delle risorse disponibili con attento controllo della spesa.
6. Ricerca di nuove entrate per il Comune (ad es. implementazione della partecipazione a bandi
per l'ottenimento di fondi europei, sponsorizzazioni da parte delle aziende presenti nel
territorio o interessate a insediarsi nel territorio) cioè sviluppo dell'attrattività del territorio
7. Dotarsi di commissioni permanenti ( gratuite) esterne di professionisti che coadiuvino e
collaborino alla elaborazione di iniziative tecniche incidenti sul territorio.

