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PREMESSA	
	
Pensiamo	 a	 Figline	 e	 Incisa	 fra	 5	
anni.	Pensiamo	a	quello	che	 insieme	
possiamo	 realizzare	 e	 alle	 grandi	
potenzialità	del	nostro	territorio.	Da	
questo	 presupposto	 prende	 vita	 il	
nostro	 programma,	 creato	 dopo	 5	
anni	 passati	 ad	 ascoltare	 i	 cittadini	
combattendo	 per	 migliorare	 la	
nostra	 comunità	 e	 convinti	 che	
Figline	e	Incisa	meriti	molto	di	più.	
Abbiamo	 un’idea	 molto	 chiara	 della	
democrazia	 e	 di	 come	 vogliamo	
vedere	 il	 nostro	 comune	 fra	 5	 anni,	
per	questo	le	necessità	e	le	richieste	
di	 ogni	 singolo	 cittadino	 per	 noi	
saranno	la	priorità.	
Le	sfide	da	affrontare	saranno	molte	
ma	 con	 passione	 e	 pragmatismo	
siamo	 convinti	 che	 cambiare	 è	
possibile.	
Il	 nostro	 programma	 è	 articolato	 su	
8	punti	principali	che	rappresentato	
le	 problematiche	 da	 risolvere	 ed	 i	
miglioramenti	 da	 apportare	 nel	
nostro	territorio.		
Partiamo	 dal	 centro	 storico	
abbandonato	a	se	stesso	negli	ultimi	
decenni,	 passando	
obbligatoriamente	 per	 le	 frazioni	
spesso	 inascoltate	 dalle	 passate	
amministrazioni.	 Vogliamo	 ricucire	
in	breve	tempo	la	ferita	aperta	con	le	
ex	 scuole	 Lambruschini	 e	
combattere	 affinché	 l’ospedale	
Serristori	 torni	 ad	 essere	
pienamente	efficiente.	 Immaginiamo	
un	 comune	 in	 cui	 la	 viabilità	
permetta	 ad	 i	 nostri	 cittadini	 di	
vivere	 la	 famiglia	 e	 non	 la	 strada.	
Pensiamo	che	 i	nostri	 figli,	meritano	
scuole	e	strutture	sportive	adeguate	
ed	 un	 amministrazione	 sempre	
vicina	 alle	 loro	 esigenze.	Da	 sempre	
abbiamo	 a	 cuore	 l’ambiente	 e	 per	
questo	 abbiamo	 pensato	 progetti	 di	
valorizzazione	 e	 riqualificazione	 del	

nostro	 territorio.	 La	 bellezza	 dei	
nostri	paessagi	 e	 la	bontà	dei	nostri	
prodotti	 ci	 danno	 la	 possibilità	 di	
incrementare	 il	 turismo	 ed	 il	 lavoro	
da	esso	derivante	
Infine	 come	 amministrazione	 è	
nostro	dovere	garantire	 la	sicurezza	
di	 tutti	 i	 cittadini	 e	 la	 trasparenza	
amministrativa	 di	 Figline	 e	 Incisa	
Valdarno.	
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DAI	CENTRI	ALLE	FRAZIONI	
	
I	CENTRI	STORICI	
	
Il	 centro	 storico	 di	 un	 comune	 è	
l’anima	 della	 città,	 per	 questo	 che	
non	 possiamo	 permettere	 che	 si	
spenga	 lentamente.	 E’	 necessario	
intervenire	 velocemente	 per	 evitare	
che	 il	 cambiamento	 della	 nostra	
società	 e	 soprattutto	 i	 mancati	
investimenti	 passati	 trasformino	 i	
nostri	 centri	 in	 desolati	 spazi	 aperti	
in	 cui	 la	 nostra	 storia	 e	 le	 nostre	
tradizioni	vanno	via	via	perdendosi.	
Vogliamo	che	le	piazze	siano	vissute	
in	ogni	stagione	ed	è	per	questo	che	
siamo	 convinti	 della	 necessità	 di	 un	
importante	 investimento	 da	 parte	
dell’Amministrazione.	Non	crediamo	
ci	 sia	 una	 soluzione	 unica,	 ma	
pensiamo	 che	 una	 serie	 d’interventi	
possano	donare	nuova	 linfa	 a	 tutti	 i	
fruitori	 del	 centri	 storici,	
chiaramente	 differenziando	 gli	
interventi	in	base	alla	morfologia	del	
nostro	comune.	
Nello	 specifico	 vogliamo	 destinare	
parte	del	contributo	statale	a	seguito	
della	 fusione	 per	 investimenti	 ed	
incentivi	 riguardanti	 i	 centri	 storici	
con	 particolare	 attenzione	 al	 centro	
di	Figline,	al	quale	nei	passati	5	anni	
non	è	stata	destinata	alcuna	risorsa.	
Prevediamo	 l’investimento	 di	
500.000	€	ogni	anno	per	un	totale	di	
2.500.000	 €	 nell’arco	 del	 nostro	
mandato.	
	
La	nostra	proposta	per	ridare	vita	ai	
centri	storici:	
	
Incentivo	 TARI	 per	 tutte	 le	 attività	
esistenti	nel	centro	storico	di	Figline	
e	le	nuove	aperture	
-	20%	nel	2020	
-	15%	nel2021	
-	10%	nel	2022	

La	riduzione	della	TARI	verrà	estesa	
anche	 ai	 nuovi	 residenti	 del	 centro	
storico	di	Figline.	
	
Riorganizzazione	 del	 mercato	
settimanale	 a	 Figline.	 Numero	 di	
banchi	adeguato	in	piazza	Ficino	per	
garantire	 l’installazione	 di	 strutture	
fisse	 (pista	 del	 ghiaccio,	 palco	
estivo).	 Spostamento	 dei	 banchi	 in	
zone	adiacenti	alla	piazza	principale	
mantenendo	comunque	la	continuità	
del	mercato.	
	
Installazione	 di	 dissuasori	 a	
scomparsa	 utili	 per	 regolare	 la	
circolazione	 nei	 centri	 storici	 e	 per	
ottimizzare	 i	 piani	 di	 sicurezza	
relativi	ai	vari	eventi	annuali.	
	
Progetto	pilota	di	apertura	al	traffico	
della	piazza	durante	la	mattina	(fino	
al	31/12/2020).	
Chiusura	 al	 traffico	 della	 piazza	 nel	
pomeriggio	e	durante	gli	eventi.	
	
Modifica	 della	 viabilità	 con	 ingresso	
alla	piazza	da	 corso	Mazzini	 e	 corso	
Matteotti	ed	uscite	da	piazza	Averani	
e	via	Oberdan.	
	
Eliminazione	 del	 porta	 a	 porta	 nel	
centro	 storico.	Ripristino	di	3	 centri	
di	raccolta	(poste,	ospedale,	Cassero)	
con	 installazione	 di	 cassonetti	 a	
scomparsa	con	tessera	magnetica.	
	
Incremento	 arredo	 urbano	 e	
miglioramento	 illuminazione	
pubblica.	
	
Organizzazione	 di	 nuovi	 eventi	
attrattivi	 e	 miglioramento	 della	
sinergia	 con	 le	 associazioni	 del	
territorio.	
	
Aumento	 del	 numero	 di	 parcheggi	
bianchi	nel	centro	storico	attraverso	
la	 redistribuzione	 percentuale	 dei	
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parcheggi	 blu	 su	 tutto	 il	 territorio	 e	
valutazione	 di	 aumento	 tempistica	
parcheggi	gratuiti.	
	
Costo	 delle	 luminarie	 natalizie	 a	
carico	 del	 Comune	 e	 non	 dei	
commercianti.	
	
	
LE	FRAZIONI	
	
E’	 nostra	 intenzione	 mantenere	 un	
contatto	costante	con	tutti	i	cittadini.	
Per	 questo	 motivo	 intendiamo	
ripristinare	 la	 Consulta	 delle	
frazioni,	 attraverso	 la	 quale	 gli	
abitanti	 delle	 frazioni	 potranno	
sempre	 avere	 un	 filo	 diretto	 con	
l’amministrazione.	
Attraverso	 una	 campagna	 di	 ascolto	
ed	 un’osservazione	 attenta	 delle	
problematiche,	durante	 la	redazione	
del	 programma,	 abbiamo	
individuato	 alcuni	 interventi	 da	
realizzare	 per	 migliorare	 la	 vita	 di	
chi	abita	nelle	frazioni.	
In	questa	prima	fase	ci	sono	già	stati	
segnalati	alcuni	disagi	a	cui	vogliamo	
dare	 soluzione,	 consapevoli	 che	 i	
problemi	 da	 affrontare	 sono	
molteplici	 e	pronti	 ad	 intervenire	 in	
tutte	le	altre	frazioni.	
	
Gaville	
	
-	Attraverso	 l’estensione	del	porta	a	
porta	 verranno	 ricavati	 ulteriori	
parcheggi	 a	 disposizione	 degli	
abitanti.	
	
-	 Sistemazione	 giardini	 pubblici	 e	
pista	da	ballo.	
	
-	 Sollecito	a	Publiacqua	per	pulitura	
fognature.	
	
	
	
	

Cesto	
	
-	 Interventi	 per	 garantire	 la	
sicurezza	stradale.	
	
-	 Miglioramento	 illuminazione	
pubblica.	
	
-	 Ricerca	 finanziamenti	 europei	 o	
nazionali	 al	 fine	 di	 progettare	 e	
realizzare	 la	 pista	 ciclabile	 di	
collegamento	con	il	centro	storico.	
	
S.Biagio	
	
-	Migliorare	la	sicurezza	all’uscita	dei	
bambini	dalla	scuola.	
	
-	 Maggiori	 controlli	 per	 evitare	
parcheggio	selvaggio	nei	pressi	della	
scuola	durante	l’orario	di	uscita.	
	
Poggio	alla	Croce	
	
-	 Installazione	 di	 telecamere	 per	
migliorare	la	sicurezza	degli	abitanti.	
	
-	 Sollecito	 enti	 e	 soggetti	 preposti	
per	 risoluzione	 problematiche	
idriche	e	urbanistiche.	
	
Brollo	
	
-	 Miglioramento	 strutture	 comunali	
adibite	 ad	 attività	 di	 pubblico	
interesse.	
	
-	 Introduzione	 senso	 unico	 con	
provenienza	da	Poggio	alla	Croce.	
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URBANISTICA	E	VIABILITA’	
	
OPERE	PUBBLICHE	
	
Il	 compito	 di	 una	 buona	
Amministrazione	 è	quello	 realizzare	
opere	 pubbliche	 utili	 e	 monitorare	
costantemente	 le	 nuove	 costruzioni	
edilizie.	 Purtroppo	 negli	 ultimi	
decenni	 scelte	 scriteriate	 ed	 una	
preoccupante	disattenzione	ci	hanno	
lasciato	 una	 territorio	 in	 cui	 sono	
presenti	mostri	a	cielo	aperto,	come	
le	 Lambruschini,	 e	 una	 quantità	
notevole	 di	 opere	 incompiute.	 Il	
nostro	 obiettivo	 è	 quello	 di	 porre	
rimedio	a	quanto	è	stato	fatto	fino	ad	
ora	 con	 interventi	 mirati	 ed	 una	
revisione	 complessiva	 dell’asseto	
urbanistico	 volta	 a	 risolvere	 alcune		
situazioni	 diventate	 ormai	
insostenibili	per	molti	cittadini.	
	
Lambruschini	
	
La	 ferita	 delle	 Lambruschini	 brucia	
ancora	 per	 i	 tanti	 cittadini	 che	
quotidianamente	 vedono	 nel	 centro	
storico	di	Figline	la	scuola	ridotta	ad	
un	rudere	di	ferro	e	cemento.	
	
Il	 nostro	 intento	 è	 quello	 di	 donare	
nuova	vita	ad	un	edifico	che	ha	visto	
avvicendarsi	 generazioni	 sui	 banchi	
di	 scuola.	 In	 un	 primo	 momento	
crediamo	 che	 l’intervento	 più	
urgente	 a	 livello	 struttturale	 debba	
essere	 la	 rimozione	 delle	 strutture	
metalliche	 esterne	 e	 la	
ristrutturazione	 della	 facciata,	 per	
poi	intervenire	nella	parte	interna	in	
modo	 tale	 da	 poter	 mettere	 a	
disposizione	della	collettività	l’intero	
edificio.	
	
Incompiute	
	
Il	nostro	comune	purtroppo	è	pieno	
di	 opere	 incompiute	 ed	 è	 nostra	

intenzione	 attuare	 tutte	 le	 azioni	
possibili	 e	 necessarie	 al	 fine	 di	
garantire	la	sicurezza	dei	cittadini	ed	
il	recupero	degli	edifici.	
	
Riqualificazione	 dell’ex	 cementificio	
Sacci,	 da	 molti	 anni	 in	 stato	 di	
degrado,	tanto	da	poter	diventare	un	
problema	dal	punto	di	vista	sanitario	
oltre	che	ambientale.	
	
Miglioramento	 dell’illuminazione	
pubblica	 su	 tutto	 il	 territorio	
valutando	 la	 possibile	 installazione	
di	lampade	a	led.	
	
Manutenzione	 ordinaria	 e	
straordinaria	di	strade	e	marciapiedi	
basata	 su	 un	 modello	 organizzativo	
definito	 e	 puntuale	 in	 costante	
coordinamento	 con	 gli	 enti	 e	 le	
società	 che	 effettuano	 lavori	 sul	
territorio	comunale.	
	
Monitoraggio	stato	delle	strade	nelle	
frazioni	e	costante	manutenzione.	
	
Individuazione	 di	 un’area	 da	
destinare	 a	 sosta	 per	 camper	 e	
roulotte.	
	
Valorizzazione	 lungarno	 con	 la	
predisposizione	 di	maggiori	 zone	 di	
sosta	e	l’installazione	di	un	percorso	
salute.	
	
Realizzazione	 attraversamento	 sul	
torrente	 Cesto	 per	 collegare	 il	
lungarno.	
	
Recupero	 e	 messa	 in	 sicurezza	 dei	
giardini	Morelli.	
	
Ricerca	costante	di	risorse	statali	ed	
europee	da	destinare	a	nuove	opere	
pubbliche.	
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VIABILITA’	E	TRASPORTI	
	
L’incremento	 degli	 auto	 veicoli	
purtroppo	 in	 questi	 anni	 è	 stato	
inversamente	 proporzionale	 alla	
realizzazione	 di	 opere	 ed	
infrastrutture	 capaci	 di	 sostenere	 il	
traffico	presente	nel	nostro	comune.		
Questa	situazione,	oltre	ad	avere	una	
ricaduta	 negativa	 sulla	 vita	
quotidiana	 di	 molti	 cittadini,	
produce	 gravi	 danni	 anche	 a	 livello	
ambientale	 così	 come	 testimoniano	
le	 costanti	 rilevazioni	 di	 Pm10,	
paragonabili	a	quelle	di	Firenze.	
E’	 nostra	 intenzione	 favorire	 la	
mobilità	 ciclabile	 realizzando	
collegamenti	 tra	 la	 ciclopista	
sull’Arno	ed	i	centri	cittadini,	nonché	
eliminare	le	barriere	architettoniche	
ancora	presenti.	
	
Variantina	
	
Riteniamo	 indispensabile	 realizzare	
quest’opera	 la	 quale	 permetterebbe	
di	 alleggerire	 notevolmente	 il	
traffico	sulla	strada	regionale.	
	
Modifica	 della	 viabilità	 nel	 centro	
storico	 di	 Figline	 con	 ingresso	 alla	
piazza	 da	 corso	 Mazzini	 e	 corso	
Matteotti	ed	uscite	da	piazza	Averani	
e	via	Oberdan.	
	
Nuova	 viabilità	 ad	 Incisa	 nella	 zona	
della	 chiesa	 del	 Vivaio	 con	
inversione	 del	 senso	 di	 marcia	
attuale.	
	
Valutazione	 di	 un	 progetto	 per	 una	
nuova	 viabilità	 nella	 frazione	 del	
Matassino	che	permetta	un	migliore	
flusso	del	traffico.	
	
Introduzione	 senso	 unico	 nella	
frazione	 del	 Brollo	 con	 provenienza	
da	Poggio	alla	Croce.	
	

Valutazione	 di	 progetti	 per	
realizzare	 un	 parcheggio	
sopraelevato	 nella	 zona	 di	 piazza	
Caduti	di	Pian	d’Albero	ed	uno	in	via	
della	resistenza	sotto	l’ospedale.	
	
Revisione	 dei	 parcheggi	 blu	
ridistribuendo	 la	 percentuale	 di	
quelli	 bianchi,	 con	 particolare	
attenzione	ai	centri	storici.	
	
Studio	 e	 progettazione	 di	 una	 vera	
rete	 ciclabile	 che	 colleghi	 la	
ciclopista	 sull’Arno	 con	 i	 centri	
cittadini.	
	
Verifica	 ed	 eliminazione	 delle	
barriere	architettoniche.	
	
Confronto	 diretto	 e	 costante	 con	 la	
Regione	 sulla	mobilità	pendolare,	 in	
particolar	 modo	 sul	 servizio	
ferroviario,	 con	 l’obiettivo	 di	
fronteggiare	 gli	 attuali	 disagi	 con	 i	
quali	devono	convivere	gli	utenti	che	
ogni	 giorno	 utilizzano	 i	 treni,	
cercando	di	limitare	i	disservizi.	
	
Miglioramento	 del	 trasporto	
pubblico	 locale	 attraverso	 la	
possibile	 introduzione	 di	 un	 bus	
elettrico	 in	 continua	 mobilità	 su	
tutto	il	territorio	comunale.	
	
Contatto	 diretto	 con	 il	 Ministero	
delle	 Infrastrutture	 per	 valutare	 la	
possibilità	 di	 reperire	 risorse	 da	
utilizzare	 per	 la	 costruzione	 del	
secondo	ponte	sull’Arno.	
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SANITA’	E	SERVIZI	SOCIALI	
	
Tra	 le	 attribuzioni	 del	 Sindaco	 una	
delle	 più	 importanti	 è	 quella	 di	
tutelare	 la	 salute	 di	 tutti	 i	 cittadini,	
per	 questo	 il	 nostro	 impegno	 non	
può	 prescindere	 dalla	 difesa	
dell’ospedale	 Serristori.	 Riteniamo	
fondamentale	 migliorare	 ed	
implementare	 anche	 i	 servizi	 sociali	
con	 particolare	 attenzione	 alle	
persone	in	difficoltà.	
	
OSPEDALE	SERRISTORI	
	
Il	nostro	principale	obiettivo	è	quello	
di	 pretendere	 il	 rispetto	 dei	 patti	
territoriali	 sottoscritti	 nel	2015,	 che	
tutt’oggi	 non	 sono	 stati	 pienamente	
attuati.	 Le	 deboli	 azioni	 politiche	 di	
questi	ultimi	anni,	hanno	portato	ad	
un	 depotenziamento	 graduale	 del	
sistema	sanitario	 locale	mettendo	 in	
discussione	 il	 diritto	 di	 accessibilità	
alle	 cure	 e	 i	 livelli	 essenziali	 di	
assistenza.	
Integrando	e	ottimizzando	le	risorse	
già	presenti	e	riportando	il	Serristori	
nell’ottica	 di	 una	 progettualità	
aziendale	e	sovra	aziendale,	si	potrà	
ottenere	 una	 migliore	 tutela	 della	
salute	 dei	 nostri	 concittadini	 e	 del	
numeroso	afflusso	turistico	estivo,	
garantendo	 una	 piena	 accessibilità	
alle	cure	e	un	punto	riferimento	per	
la	salute	pubblica.	
A	 tal	 fine	 è	 nostra	 intenzione	
sollecitare	e	richiedere	un	più	ampio	
coinvolgimento	 del	 Ministero	 della	
Salute	 per	 richiamare	 la	 Regione	
all’osservanza	e	rispetto	di	quei	patti	
territoriali	 in	modo	da	riportare	alla	
massima	 efficienza	 le	 strutture	
ospedaliere	locali.	
	
SERVIZI	SOCIALI	
	
Nell’ambito	 dei	 servizi	 sociali	 il	
nostro	 obiettivo	 è	 quello	 di	

intraprendere	 un	 percorso	 che	
avvicini	maggiormente	gli	enti	 locali	
ai	 problemi,	 ai	 disagi	 e	 alle	 fragilità	
sociali	 dei	 cittadini	 del	 Valdarno	
fiorentino,	 migliorando	 e	
rinnovando	 i	 servizi	 socio	
assistenziali	territoriali.	
	
Attivazione	 di	 un	 servizio	 di	
trasporto	 farmaci	 gratuito	 a	
domicilio,	 rivolto	 ad	 anziani	 non	
auto	 sufficienti	 e	 soggetti	 con	
disabilità.	
	
Valutazione	 di	 un	 progetto	 di	
assistenza	 domestica	 e	 di	
accompagnamento	 e	 supporto	 per	
l’acquisto	 di	 beni	 e	 servizi	 di	 prima	
necessità.	
	
Valutazione	 di	 un	 progetto	 per	
l’istituzione	 dell’infermiere	 di	
quartiere,	 in	 collaborazione	 con	 i	
servizi	 della	 ASL,	 con	 ambulatori	
aperti	 tutti	 i	 giorni,	 e	 con	 le	
associazioni	di	volontariato.	
	
Promozione	 di	 un	 corso	 per	
assistenti	 familiari	 che	 consenta	 di	
apprendere	 le	 tecniche	 di	 base	 per	
l’assistenza	 domiciliare.	 Al	 termine	
del	 corso	 i	 nominativi	 dei	 corsisti	
verranno	inseriti	presso	un	Albo	del	
Comune	 a	 disposizione	 dei	 cittadini	
di	Figline	ed	Incisa	Valdarno.	
	
Maggiore	 attenzione	 al	mondo	 delle	
disabilità	promuovendo	integrazione	
ed	inclusione	a	partire	dalle	scuole	e	
dall’adeguamento	 degli	 spazi	
pubblici,	 eliminando	 le	 barriere	
architettoniche	presenti.	
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SCUOLA	E	ISTRUZIONE	
	
I	 comuni	 hanno	 la	 responsabilità	
delle	 strutture	 edilizie	 scolastiche	 e	
della	 loro	 manutenzione	 nonché	
quella	 di	 porre	 in	 essere	 tutte	 le	
azioni	 necessarie	 per	 migliorare	 il	
servizio	scolastico.	
In	 quest’ambito	 devono	 essere	
concentrati	 gli	 sforzi	 economici	
dell’Amministrazione	 per	 una	
migliore	 cura	 dei	 beni	 e	 dei	 servizi	
correlati	 alla	 scuola.	 Un	 edificio	
efficiente	 e	 sicuro,	 con	 la	 massima	
tutela	per	il	benessere	degli	allievi	e	
di	 tutto	 il	 personale	 che	 lavora	 in	
esso,	 deve	 essere	 il	 traguardo	 da	
raggiungere.	
	
Piano	 di	 adeguamento	 sismico	 delle	
strutture	scolastiche.	
	
Manutenzione	 ordinaria	 e	
straordinaria	edifici	scolastici.	
	
Ripubblicizzazione	 del	 servizio	 di	
mensa	 scolastica	 promuvendo	
coltura	biologica	ed	a	Km	0.	
	
Organizzazione	 e	 sostegno	 di	
pedibus	 (accompagnamento	 a	 piedi,	
strutturato,	dei	bambini	sul	percorso	
casa-scuola)	 per	 tutte	 le	 scuole	
comunali,	 anche	 in	 sinergia	 con	
associazioni	 ed	 anziani	 sul	 modello	
"nonno	civico".		
	
Sostegno	 al	 servizio	 dopo	 scuola	 in	
collaborazione	 con	 le	 cooperative	
sociali.	
	
Svolgimento	 di	 progetti	 nel	
doposcuola	 o	 nei	 centri	 estivi	 in	
collaborazione	 con	 associazioni	
animaliste	 (al	 fine	di	sensibilizzare	 i	
bambini	 al	 rispetto	 della	 vita	 e	 per	
prevenire	l’abbandono	degli	animali)	
e	associazioni	locali	per	la	riscoperta	
del	 territorio.	 Per	 esempio	

attraverso	 la	 coltivazione	di	un	orto	
biologico,	 al	 fine	 di	 coinvolgere	 la	
scuola	 nei	 percorsi	 legati	 al	
territorio:	 l’associazionismo,	 i	
processi	 produttivi	 delle	 aziende	
agricole	e	la	sostenibilità	ambientale.		
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AMBIENTE	
	
La	 risorsa	 più	 grande	 dell’uomo	 è	
l’ambiente	 in	 cui	 vive.	 Da	 questo	
presupposto	 dovrebbero	 partire	
tutte	 le	 scelte	 di	
un’Amministrazione.	 I	 principi	 del	
Movimento	 5	 Stelle	 si	 fondano	 sul	
rispetto	 e	 la	 salvaguardia	
dell’ambiente	 e	 da	 tali	 principi	
intendiamo	 costruire	 un	 territorio	
sicuro	ed	ad	impatto	zero.	Riteniamo	
imprescindibile	 garantire	 la	
sicurezza	 idrogeologica	 al	 fine	 di	
evitare	 gli	 episodi	 alluvionali	
accaduti	 negli	 ultimi	 anni.	 Vogliamo	
fortemente	 che	 l’acqua	 torni	 una	
risorsa	 pubblica	 così	 come	 sancito	
dal	 referendum	 del	 2011.	 Infine	
crediamo	che	un’attenta	gestione	del	
servizio	 di	 raccolta	 dei	 rifiuti	 possa	
permettere	 un	 maggior	 rispetto	
dell’ambiente	ed	al	 tempo	stesso	un	
risparmi	per	tutti	i	cittadini.	
	
SICUREZZA	IDROGEOLOGICA	
	
La	 cementificazione	 selvaggia	 degli	
anni	 passati	 ha	 profondamente	
segnato	 il	 nostro	 territorio	
minandone	 la	 sicurezza	
idrogeologica	 per	 questo	 occorre	
ripensare	 all’assetto	 urbanistico	
puntando	 ad	 un	 recupero	 degli	
edifici	 esistenti	 evitando	 inutili	
nuove	costruzioni.	Riteniamo	inoltre	
che	 alcuni	 interventi	 non	 siano	 più	
procastinabili.	
	
Monitoraggio	 costante	 dell’intero	
territorio	comunale.	
	
Messa	 in	 sicurezza	 del	 torrente	
Ponterosso	 e	 del	 torrente	 delle	
Granchie.	
	
Costante	controllo	sugli	enti	preposti	
alla	pulizia	dei	corsi	d’acqua.	
	

Revisione	 dello	 stato	 della	 rete	
fognaria	 ed	 eventuale	 sollecito	 ai	
soggetti	preposti	per	la	pulizia.	
	
Controllo	 costante	 avanzamento	
lavori	per	la	realizzazione	delle	casse	
di	espansione.	
	
ACQUA	BENE	COMUNE	
	
Finalmente	 la	 speranza	 di	 vedere	
tornare	 l’acqua	 come	 risorsa	
pubblica	 sta	 per	 trasformarsi	 in	
realtà	 con	 l’arrivo	 al	 governo	 del	
Movimento	 5	 Stelle,	 in	 tal	 senso	 la	
proposta	 di	 legge	 del	 gruppo	
parlamentare,	che	sta	per	approdare	
in	 aula,	 vuole	dare	 seguito	 a	quanto	
richiesto	 a	 gran	 voce	 da	 milioni	 di	
cittadini	nel	 lontano	2011.	Concluso	
l’iter	 legislativo	 saremo	 finalmente	
in	 grado	 di	 pianificare	 la	
ripubblicizzazione	del	servizio	idrico	
così	 come	 sarà	 indicato	 nella	 legge.	
L’acqua	 è	 un	 bene	 comune	 e	 come	
tale	 deve	 essere	 garantito	 a	 tutti	 i	
cittadini	 tuttavia	 è	 compito	 di	 una	
buona	 Amministrazione	 evitare	 gli	
sprechi	e	monitorare	costantemente,	
anche	 attraverso	 analisi	 periodiche	
la	qualità	e	la	salubrità	dell’acqua.	
	
GESTIONE	DEI	RIFIUTI	
	
Il	 paradigma	 da	 cui	 partire	 è	
sicuramente	quello	di	 considerare	 il	
rifiuto	 come	 una	 risorsa	 e	 non	 un	
problema.	 Costruire	 discariche	 o	
inceneritori	 è	 una	 scelta	
anacronistica	 poiché	 pensiamo	 che	
la	nostra	società	debba	attuare	tutte	
le	 azioni	 volte	 al	 traguardo	 del	
“Rifiuto	Zero”.	
L’importanza	del	servizio	di	gestione	
dei	 rifiuti,	 oltre	 ad	 avere	 rilevanza	
sotto	 l’aspetto	 ambientale	 risulta	
molto	 importante	 per	 diminuire	 il	
costo	 a	 carico	 dei	 cittadini.	 Infine	
crediamo	 che	 sia	 indispensabile	
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uniformare	 i	 metodi	 di	 raccolta	
tenendo	 sempre	 ben	 presente	
l’esigenza	 dei	 cittadini	 e	 la	
morfologia	del	nostro	territorio.	
	
Raggiungimento	del	70	%	di	raccolta	
differenziata	 come	 obiettivo	
nell’arco	del	mandato.	
	
Percorso	 di	 ottimizzazione	 del	
servizio	 di	 gestione	 dei	 rifiuti	 che	
porti	 all’adozione	 della	 tariffa	
puntuale	 in	 cui	 tutti	 pagheranno	
esclusivamente	 i	 rifiuti	 realmente	
prodotti.	
	
Estensione	del	porta	a	porta	su	tutto	
il	 territorio	 comunale	 ad	 eccezione	
dei	 centri	 storici	 su	 cui	 saranno	
valutate	soluzioni	alternative.	
	
Installazione	 di	 3	 centri	 di	 raccolta	
nel	 centro	 storico	 di	 Figline	
attraverso	 cassonetti	 a	 scomparsa	
con	 tessera	 magnetica	 utilizzabili	
solo	residenti	ed	attività	della	zona.	
	
Valutazione	 progetto	 per	
l’introduzione	del	“Reverse	Vending”	
come	 sistema	 per	 incentivare	 la	
raccolta	 differenziata	 tramite	
appositi	 apparecchi	 di	 recupero	 dei	
materiali	 riciclabili.	 I	 cittadini	
virtuosi	 saranno	premiati	 con	buoni	
spesa	 proporzionali	 ai	 materiali	
riciclati	 in	 accord	 con	 le	 piccolo	
attività.	
	
Valutazione	 introduzione	 del	
compostaggio	di	comunità.	
	
Promozione	 di	 corsi	 scolastici	 in	
materia	di	educazione	ambientale.	
	
LE	BORRA	
	
Un	capitolo	a	parte	lo	merita	la	zona	
delle	Borra	che	negli	scorsi	anni	era	
stata	 individuata	 dalla	 Regione	

Toscana	 come	 località	 in	 cui	
realizzare	 una	 discarica.	
Fortunatamente,	 anche	 grazie	 alle	
inziative	 del	 movimento	 5	 Stelle	 e	
delle	 varie	 associazioni	
ambientaliste,	 tale	 ipotesi	 è	 stata	
scongiurata.	 Tuttavia	 ad	 oggi	
incombe	 sempre	 la	 paura	 che	 il	
progetto	 della	 discarica	 possa	
ritornare	 di	 attualità	 poiché	 la	
precedente	Amministrazione	non	ha	
concluso	 l’iter	 di	 acquisto	 del	
terreno	 e,	 cosa	 ancora	 più	
importante,	 non	 è	 stata	 valorizzata	
l’area	 per	 altri	 scopi.	 Nei	 prossimi	
anni	 ci	 impegneremo	 affinché	 si	
possa	 eliminare	 per	 sempre	
qualsiasi	preoccupazione.	
	
Conclusione	 iter	 di	 acquisto	 terreno	
di	Le	Borra.	
	
Realizzazione	 di	 un	 parco	
naturalistico	 volto	 a	 valorizzare	 le	
specie	 animali	 e	 vegetali	
caratteristiche	del	nostro	territorio.	
	
Creazione	 di	 un	 percorso	
ciclo/pedonale	 che	 offra	 la	
possibilità	 a	 tutti	 i	 cittadini	 e	 turisti	
presenti	 sul	 territorio	di	 beneficiare	
di	uno	spazio	verde	a	pochi	passi	dal	
paese.	
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SPORT	E	BENESSERE	
	
Il	 MoVimento	 5	 Stelle	 intende	 lo	
sport	 nella	 sua	 accezione	 di	
educazione	 al	 rapporto	 con	 il	
proprio	 corpo	 ed	 alla	
socializzazione,	 elevandolo	 a	 "Bene	
Comune",	 senza	 limitazione	 di	 età	 o	
preclusione	ai	diversamente	abili.		
Per	 fare	 questo	 riconosce	 lo	 sport	
come	 un	 mezzo	 di	 espressione	
individuale	 e	 sociale	per	 le	persone,	
in	 grado	 anche	 di	 consentire	 un	
risparmio	 della	 spesa	 pubblica	 in	
ambito	sanitario	e	quindi	da	tutelare.	
Una	 buona	 Amministrazione	
dovrebbe	 mettere	 a	 disposizione	
risorse	 e	 strutture	 per	 raggiungere	
questo	obiettivo.	
		
Salvaguardare	 attività	 associative	
quale	 la	 locale	 Consulta	 dello	 sport	
come	 organo	 di	 autogoverno	 delle	
Associazioni	 Sportive	 e	 come	
interlocutore	 privilegiato	 per	
l'Amministrazione.	
	
Disciplinare	 la	 distribuzione	 dei	
fondi	 in	 modo	 equo	 a	 tutte	 le	
Associazioni	 presenti	 sul	 territorio	
comunale.		
	
Riqualificazione	degli	spazi	Verdi.	
	
Realizzazione	 percorsi	 benessere	
lungo	gli	argin	dell’Arno.	
	
Adeguamento	 e	 manutenzione	 delle	
strutture	sportive.	
	
Promozione	della	sinergia	tra	scuola	
ed	associazioni	sportive.		
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ECONOMIA,	LAVORO	E	SICUREZZA	
	
Questi	 aspetti	 della	 vita	 di	 una	
comunità	 sono	 strettamente	
collegati	 fra	 loro	 ed	 influiscono	
quotidianamente	 nella	 vita	 di	 ogni	
cittadino.	 Per	 questo	 riteniamo	
fondamentale	 l’impegno	
dell’Amministrazione	 affiché	 si	
favorisca	 lo	 sviluppo	 economico	 del	
territorio,	politiche	facilitatrici	per	il	
lavoro	 ed	 un	 costante	 sforzo	 per	
attuare	 azioni	 mirate	 a	 garantire	 la	
sicurezza.	 La	 tradizione	 e	 la	
morfologia	 del	 nostro	 territorio	 lo	
caratterizzano	 su	 alcuni	 aspetti	 che	
vogliamo	 valorizzare	 al	 meglio	 in	
modo	 da	 attivare	 quel	 circolo	
virtuoso	fondamentale	per	garantire	
sviluppo	 economico,	 lavoro	 e	
sicurezza.	
	
	
TURISMO	E	CULTURA	
	
	
Turismo	 e	 Cultura	 hanno	 la	
potenzialità	 di	 generare	 un	 gran	
numero	 di	 posti	 di	 lavoro	 di	 buon	
livello,	 sono	 settori	 in	 progressiva	 e	
costante	 espansione	 e	 strumenti	
importantissimi	 per	 lo	 sviluppo	
economico	 e	 qualitativo	 dei	 singoli	
territori	a	livello	mondiale.		
Sviluppare	ed	investire	in	Turismo	e	
Cultura,	 se	 ben	 fatto,	 con	 strumenti	
adeguati	 e	 mirati,	 garantisce	 una	
qualità	 di	 vita	 ottima	 per	 la	
cittadinanza,	 le	 imprese	 che	 in	 essa	
operano	 e	 l'indotto:	 un	 territorio	
accogliente	per	il	turista	è	a	maggior	
ragione	accogliente	e	 funzionale	per	
i	 residenti.	 Un	 aspetto	 molto	
importante	è	il	fatto	che	le	numerose	
presenze	 turische	 ogni	 anno	 sul	
nostro	 territorio	 portano	 entrate	 di	
capitali	di	origine	estera.		
Al	 turismo	 è	 strettamente	 legata	 la	
cultura	 come	 espressione	 della	

nostra	 storia	 e	 delle	 nostre	
tradizioni,	 le	 quali	 meritano	 di	
essere	 valorizzate	 in	 quanto	 risorse	
uniche	ed	inalienabili.		
Un’amministrazione	 deve	 essere	
capace	 di	 sviluppare	 una	 coscienza	
culturale	 nella	 comunità	 e	 deve	
favorire	 tutte	 quelle	 manifestazioni	
che	 sappiano	 coniugare	 concetti	
meramente	 economici	 (attività	
turistica,	 attività	 ricreativa	 e	
aggregante)	con	 la	sponsorizzazione	
delle	 proprie	 realtà	 di	 interesse	
storico	ed	artistico.		
	
Individuazione	 di	 un’area	 da	
destinare	 a	 sosta	 per	 camper	 e	
roulotte.	
	
	
ATTIVITÀ	PRODUTTIVE	
	
La	crisi	che	ha	colpito	tutta	l’Europa	
negli	 ultimi	 anni	 ha	 inevitabilmente	
toccato	 anche	 il	 Valdarno	 e	 molte	
aziende	 purtroppo	 si	 sono	 dovute	
arrendere.	 Siamo	 consapevoli	 che	 il	
rilancio	 dell’economia	 parte	 da	
scelte	 governative	 coraggiose	 e	
siamo	 fiduciosi	 che	 le	 misure	 già	
attuate	 e	 quelle	 future	 porteranno	
un	beneficio	anche	al	nostro	tessuto	
economico-produttivo.		
La	 realtà	 produttiva	 locale	 tuttavia	
non	 si	 compone	 solo	 di	 grandi	
aziende	ma	anche	di	piccole	e	medie	
attività	 che	 grazie	 alle	 capacità	
mostrate	 in	 settori	 quali	 la	 moda,	
l’arredamento,	 la	 meccanica	 di	
precisione,	l’agricoltura,	l’artigianato	
sono	riuscite	ad	andare	avanti	ed	 in	
alcuni	 casi	 a	 crescere.	 Il	 nostro	
compito	 dovrà	 essere	 quello	
facilitare	 “la	 vita”	 a	 imprenditori	 e	
lavoratori	 dipendenti	 che	 si	
rapportano	con	l’Amministrazione.	
	
Per	 quanto	 riguarda	 le	 grandi	
aziende	presenti	sul	nostro	territorio	
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non	 possiamo	 non	 citare	 la	 Bekaert		
la	 cui	 vicenda	 è	 nota	 a	 tutti	 i	
cittadini.	Quanto	 successo	è	 figlio	di	
politiche	 occupazionali	 dei	
precedenti	 governi	 le	 quali	 avevano	
drasticamente	 ridotto	 i	 diritti	 dei	
lavoratori.	 Alle	 scelte	 dei	 governi	 di	
centro	 sinistra	 va	 sommata	
l’incapacità	 della	 precedente	
Amministrazione	 di	 far	 sentire	 la	
voce	 dei	 lavoratori	 nel	 momento	 in	
cui	ce	n’era	bisogno.	Fortunatamente	
attraverso	 la	 reintroduzione	 della	
Cassa	 Integrazione	 per	 cessazione,	
eliminata	 dal	 Jobs	 Act,	 centinaia	 di	
famiglie	 non	 sono	 rimaste	 senza	
redditto	dall’oggi	al	domani	evitando	
così	una	bomba	sociale	 che	avrebbe	
messo	 in	 ginocchio	 l’intero	
territorio.	 Grazie	 al	 costante	
impegno	 del	 Ministero	 dello	
Sviluppo	economico	oggi	possiamo		
sperare	 in	 un	 futuro	 per	 lo	
stabilimento	 figlinese	 con	 alcuni	
soggetti	 industriali	 che	 già	 hanno	
palesato	 il	 loro	 interesse	 per	 la	
reindustrializzazione	dell’area.	
Un’Amministrazione	 a	 5	 Stelle	
permetterebbe	 un	 filo	 diretto	 con	 il	
Ministero	 e	 un	 monitoraggio	
costante	 della	 situazione	 nel	 pieno	
interesse	 dei	 lavoratori	 e	 del	
territorio.	
	
SICUREZZA	
	
Ogni	 cittadino	 ha	 il	 diritto	 di	 vivere	
in	 sicurezza,	 ed	 è	 compito	
dell’amministrazione	 attuare	 tutte	
quelle	azioni	volte	a	garantire	questo	
diritto.	 I	 controlli	 ed	 i	 deterrenti	
possono	 assumere	 grande	
importanza	per	 coadiuvare	 il	 lavoro	
delle	forze	dell’ordine.	
E’	 nostra	 intenzione	 implementare	
ulteriormente	 i	 sistemi	 di	
videosorveglianza	ed	i	controlli	della	
polizia	 municipale	 sull’intero	
territorio.	

Crediamo	 inoltre	 che	 una	 buona	
illuminazione	 degli	 spazi	 pubblici,	 il	
decoro	 urbano	 ed	 una	 puntuale	
manutenzione	 scoraggino	 la	
delinquenza	 ed	 episodi	 quali	 furti	 e	
rapine.	
	
Potenziamento	 del	 sistema	 di	
videosorveglianza.	
	
Miglioramento	 illuminazione	
pubblica.	
	
Mappatura	 zone	 degradate	 ed	
interventi	per	il	loro	miglioramento.	
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PARTECIPAZIONE	 E	
TRASPARENZA	AMMINISTRATIVA		
	
PARTECIPAZIONE	
	
Riavvicinare	 i	 cittadini	 alla	 cosa	
pubblica	 non	 può	 prescindere	 dal	
renderli	 partecipi	 delle	 scelte	 che	 li	
riguardano.	 Per	 questo	 motivo	
pensiamo	 che	 sia	 di	 fondamentale	
importanza	 dare	 luogo	 a	 tutti	 i	
processi	partecipativi	in	cui	le	scelte	
dell’Amministrazione	 hanno	 un	
impatto	 rilevante	 sulla	 nostra	
comunità.	 Decisioni	 importanti	 su	
parte	 del	 bilancio	 e	 su	 opere	
pubbliche	 dal	 costo	 elevato	
vedranno	 come	 interlocutori	
direttamente	i	cittadini.	
	
Bilancio	 partecipato.	 I	 cittadini	
avranno	 la	 possibilità	 di	 decidere	
come	 dovrà	 essere	 investita	 una	
parte	delle	risorse.	
	
	
Potenziamento	 degli	 "Istituti	 di	
Partecipazione	 Popolare"	 con	
l'adozione	 della	 consultazione	
popolare	 per	 la	 conferma	 di	
investimenti	 pubblici	 superiori	 a	 1	
milione	di	Euro.		
	
Riattivazione	 della	 Consulta	 delle	
frazioni,	 mezzo	 utilissimo	 di	
partecipazione	 diretta,	 con	 la	
volontà	 di	 adoperarci	
nell’organizzazione	 della	 stessa	 con	
cadenza	periodica	in	tutte	le	frazioni	
del	territorio.	
	
Interpellanza	 del	 cittadino.	
Periodicamente	i	cittadini	avranno	la	
possibilità	 di	 interrogare	
direttamente	 Sindaco	 e	 Assessori	
durante	 le	 sedute	 di	 consiglio	
comunale.	
	
	

TRASPARENZA	AMMINISTRATIVA	
	
Una	 delle	 battaglie	 cardine	 del	
MoVimento	 5	 Stelle	 è	 quella	 sulla	
trasparenza	 dell'Amministrazione	
Pubblica.	Un	attività	di	informazione	
e	 controllo	 sull’operato	 delle	
Pubbliche	 Amministrazioni	
riteniamo	sia	fondamentale,	sia	sulle	
scelte	politiche	che	soprattutto	sulla	
destinazione	 delle	 tasse	 pagate	 dai	
cittadini.	
Negli	 ultimi	 anni	 l’introduzione	 di	
alcune	 leggi	 ha	 permesso	 un	
miglioramente	 nell’accesso	 alle	
informazioni	 riguardanti	 la	pubblica	
Amministrazione.	 Sarà	 nostro	
intento	 quello	 di	 favorire	
ulteriormente	 questo	 aspetto	 ed	
attuare	 tutte	 le	 azioni	 necessarie	
affinché	 ogni	 cittadino	 sappia	 come	
vengo	spesi	i	soldi	pubblici.	
	


