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Come abbiamo già fatto lo scorso anno e ripetuto questa primavera, siamo a riproporre a
tutti i cittadini la versione aggiornata del documento che attesta, secondo noi, il livello di
attuazione del Programma di Governo della Giunta Comunale che era stato presentato ai
cittadini durante la campagna elettorale.
Abbiamo pertanto predisposto questo documento, al fine di portare a coscienza di tutti lo
stato di attuazione di tale programma. L’impostazione e la suddivisione dei temi trattati,
ricalcano in modo puntuale l’elaborato originale.
L’intenzione è quella di mettere a disposizione un semplice strumento che consenta di
valutare quanto proposto nel 2009 ed in che misura sia stato realizzato nel corso degli
anni.
Ogni argomento, composto di una o più pagine, comprende le tabelle elencate di seguito.
Rispetto alle passate edizioni è stata aggiunta, nella nota introduttiva, una tabella nella
quale vengono evidenziati alcuni dati economici importanti che testimoniano come, a
nostro avviso, si possa riuscire a mantenere gli impegni presi con i cittadini, pur con minori
risorse economiche disponibili, con una riduzione di costo e numero di personale, ma
riducendo nel contempo l’enorme debito che il nostro Comune aveva contratto a causa di
una “allegra” conduzione finanziaria operata delle passate Amministrazioni.
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Programma di Governo

Riporta fedelmente quanto riportato nel programma di governo
originario.

Abbiamo Realizzato o in corso

Sono riportati gli interventi eseguiti, indicati nel programma e gli
altri interventi effettuati o in corso di realizzazione.

Faremo

Vengono indicate le iniziative che saranno portate a compimento
entro il restante periodo di legislatura .

Interventi sospesi o non realizzati

Sono gli interventi che erano indicati del programma iniziale, ma
che attualmente non saranno realizzati.

DATI ECONOMICI
OGGETTO

2008

2012

DIFFERENZA

SOMME PER SPESA CORRENTE

Euro

4.541.000

4.175.000

- 366.000

SPESE DI PERSONALE

Euro

1.709.000

1.404.000

- 305.000

N.

51

42

-9

Euro

7.750.000

5.773.000

- 1.977.000

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO
SALDO INDEBITAMENTO MUTUI DA RIMBORSARE
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Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso/1

 E’ nostro intento trasformare l’area di Pian del Ponte del
Capoluogo in un’area che assomigli più a un giardino che a un
luogo abbandonato che è adesso, facendola diventare il nostro
biglietto da visita per chi arriva dalla strada del Giogo, rendendo
così il nostro paese pi appetibile e gradevole per i flussi turistici.
Provvedere all’esecuzione dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, così colpevolmente ignorate in quasi tutti gli
interventi di recente realizzazione.
Revisione completa dell’Area di pian del ponte del Capoluogo.
Costruzione di un parcheggio nel centro abitato di Piancaldoli.
Sistemazione della strada del Cerdello a Bruscoli.
Sistemazione della strada Covigliaio Belvedere.
Costruzione di loculi ed ossari a Pietramala, Coniale, S.Pellegrino.
Sistemazione centro abitato di Pietramala, Filigare e di
S.Pellegrino.
Piccola circonvallazione di Casanova ed interventi sulla strada
comunale esistente.
Manutenzione straordinaria della strada Pagliana-Le Valli.
Completamento illuminazione pubblica nelle frazioni ancora
carenti con particolare riferimento a S.Pellegrino, Cornacchiaia,
Piancaldoli e zone limitrofe.
Studio sulla possibilità di trasformazione degli attuali impianti di
illuminazione pubblica, con impianti più efficienti, economici ed
ecologici.

Completa sistemazione del Centro abitato di Pietramala e
realizzazione di marciapiede lungo la strada Provinciale.
Esecuzione della Bretella di Casanuova e sistemazione della
strada Comunale di accesso alla frazione.
Sistemazione della strada comunale di Frena.
Sistemazione strada delle Casenuove Bordigaie a Bruscoli.
Pavimentazione della Strada-Pilastro Poggio a Piancaldoli.
Pavimentazione di integrale di Via Traversa Castello e Via
Cornacchiaia Chiesa.
Pavimentazione di alcuni tratti di Via Riobarondoli, Cannove,
S.Pellegrino, Montefiori, Castro S.Martino, Casanuova, Traversa, La
Selva.
Sistemazione della strada Corniolo Casanuova.
Sistemazione intergale strada Pietramala-Poggio Tignoso-Peglio.
Parcheggio in loc. La Posta Montalbano.
Parcheggio a S.Pellegrino al Poggiolino.
Costruzione di un parcheggio nel centro abitato di Piancaldoli.
Messa in sicurezza del parcheggio di Via Ceccarelli.
Esecuzione di abbattimento di una prima parte delle barriere
architettoniche nel Capoluogo e ai Giardini di Porta Fiorentina.
Sistemazione integrale dell’area di Pian del Ponte tramite
creazione di Giardino, Pista ciclabile fino a Riccianico.
Ristrutturazione dei “giardini di Erode”.
Nuova area sportiva di Pian del ponte con Campi da Tennis e
calcetto e bocce.
Rifacimento Area verde a Casanuova.
Rifacimento Area verde a S.Pellegrino.
Ampliamento dell’edificio area sportiva Cornacchiaia.
Sistemazione area Sasso di S.Zanobi.
Sistemazione area Diaterna Cerreta.
Opere addendum TAV a Caburaccia e bypass Diaterna.
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Abbiamo Realizzato o in corso/2

Faremo
Seconda fase di abbattimento barriere architettoniche con
creazione di passi rialzati nel centro storico e nuovo accesso alla
Biblioteca comunale.
Sistemazione della strada del Cerdello a Bruscoli.
Manutenzione straordinaria della strada Pagliana-Le Valli.
Parcheggio in loc. Covigliaio.
Completamento della pista ciclabile fino alle Cateratte.
Parcheggi a S.Pellegrino al Cimitero.
Ristrutturazione area Ex Macelli.
Marciapiede Via Imolese.
Sistemazione Fosso di castro S.Martino.
Acquedotto di almentazione zona Cerro Pietramala.
Sistemazione centro abitato del Peglio.
Parcheggio ed adeguaneto illuminazione pubblica al Peglio.
Adeguamento aree verdi a Pagliana e Castro S.Martino.
Sistemazione area sportiva Bruscoli.
Sistemazione area sportiva Covigliaio.
Rifacimento campo polivalente Cornacchiaia.
Nuovo impianto depurazione Cornacchiaia.

Interventi sospesi o non realizzati
Sistemazione della strada Covigliaio Belvedere.
Costruzione di loculi ed ossari a Coniale, S.Pellegrino.
Realizzazione di piccolo parcheggio nel centro abitato di Castro
S.Martino.
Valutare la possibilità di costruire un parcheggio a lato della
scuola Elementare, lungo Via Pertini.
Ricercare, in collaborazione con il Comune di Castel del Rio, la
possibilità di completare l’asfaltatura della Panoramica di Monte la
Fine.
Ulteriore sistemazione Strada di Monti.
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Nuova illuminazione portici Capoluogo.
Nuova illuminazione pubblica di Piancaldoli.
Esecuzione di nuovi punti luce, alcuni a pannello solare, in varie
zone del territorio, come Giugnola, Piancaldoli, Filigare, Pietramala,
Covigliaio, Bruscoli, Castro S.Martino, Casanuova, Barco.
Nuova illuminazione pubblica a S.Pellegrino.
Nuova illuminazione pubblica a Bruscoli.
Revisione del sistema di pubblica illuminazione del Capoluogo con
sistemi a led a risparmio energetico.
Acquedotto Selva Traversa Futa.
Acquedotto Cavrenno – Pietramala.
Ristrutturazione acquedotto via Bruscoli Albergo.
Ristrutturazione acquedotto Fonte del Prete - Pagliana e relativo
serbatoio.
Nuove reti fognarie ed impianto di depurazione a Piancaldoli.
Nuove reti fognarie ed impianto di depurazione a Pietramala
Adeguamento del depuratore del Capoluogo.
Fognature Via Don Milani, Casanuova, Via Montessori .
Sistemazione di Porta Fiorentina.
Nuova elisuperficie alle Fornaci.
Sistemazione aree esterne scuola elementare del Capoluogo.
Costruzione di loculi ed ossari a Pietramala.
Sistemazione cappella cimitero Piancaldoli e Cappella Cimitero
Firenzuola.
Ampliamento della Biblioteca Comunale.
Coibentazione e rifacimento facciata della ex Pretura Capoluogo.
Contributo per la ristrutturazione della Chiesa di Castro S.Martino.
Nuovo impianto fotovoltaico alle scuole elementari.
Nuova Stazione Ecologica del Capoluogo.
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Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

Lavori di piccola manutenzione dei giardini, strade, cimiteri e
proprietà comunale, tramite la riorganizzazione e valorizzazione del
personale esterno del Comune, attualmente impiegato non sempre
in mansioni attinenti al proprio ruolo.
Elaborare un programma completo del lavori di pulizia e
manutenzione ordinaria annuale, di giardini, strade, cimiteri,
evidenziando ai cittadini programmi e rispetto dei medesimi.
Esecuzione immediata di lavori di manutenzione alle opere
recentemente ultimate ma già degradate, (muri, copertine, zanelle,
pavimentazioni, aiuole realizzate nei vari parcheggi, marciapiedi,
aree sportive, ecc.), che se non eseguiti urgentemente causeranno
un progressivo deperimento dell’opera medesima.
•Completare la numerazione civica con le giuste rettifiche già
richieste dai cittadini e la sostituzione, con addebito alla ditta, delle
numerose targhette già deteriorate.

Sistemazione arredo urbano in varie località del territorio.
Programma completo di manutenzione aree verdi, tramite anche
l’utilizzo di voucher.
Nuovo piano di manutenzione e controllo, per tutto l’anno dei
cimiteri comunali.
Bando e finanziamento per la fornitura di stabilizzato per la
manutenzione strade vicinali.
Nuovo servizio di spazzamento stradale del Capoluogo, esteso alle
maggiori frazioni.
Completamento numerazione civica tramite fornitura e posa in
opera di cartelli segnalatori strade.
Sistemazione mura storiche lungo la Via dei Fiori.
Sistemazione Giardino della Dogana a Pietramala.
Rifacimento muro Riobarondoli.
Nuovo muro di cinta Cimitero S.Piero Santerno.
Revisione coperture cimiteri comunali.
Censimento punti luce dell’intero Comune.
Nuova convenzione per il servizio neve, compreso interventi alle
finestre RFI.

Faremo
Sistemazione parcheggio zona piscina.
Esecuzione seconda fase abbattimento barriere architettoniche.
Miglioramento del programma manutenzioni e visibilità sul sito
internet del Comune.
Manutenzione straordinaria parcheggi nelle frazioni.

20 Settembre 2013

Interventi sospesi o non realizzati
Considerato il tempo trascorso non risulta più possibile
addebitare alla ditta fornitrice la sostituzione delle targhette di
numerazione civica deteriorate.

Comune di Firenzuola

6

Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

Imprimere una forte accelerazione per rimettere in moto il
processo progettuale ed autorizativo, attualmente in fase di
preoccupante stallo, tramite costante pressione nei confronti di
AUTOSTRADE PER L’ITALIA, ANAS, REGIONE, PROVINCIA con il
coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture.
Nomina di un tecnico incaricato per seguire l’operazione con
compiti di raccordo, verifica e costante rendiconto.
Costante e puntuale informazione ai cittadini sullo stato dell’opera.

Convocazione, per la prima volta dopo 20 anni, della Commissione
tra Ministero, Anas, Autostrade, Regione, Provincia, Comune che ai
sensi della Convenzione sottoscritta doveva riunirsi ogni sei mesi.
L’impegno per cercare di giungere alla soluzione è stato massimo,
tanto che abbiamo costretto Autostrade per l’Italia a venire allo
scoperto, costringendola, dopo anni di illusioni e false promesse, a
mettere davanti agli occhi di tutti l’assoluta mancanza di volontà di
realizzare l’opera.
Grazie alle nostre pressioni Autostrade ha ritirato il progetto,
proprio perché, grazie alle nostre pressioni, gli Enti locali erano
costretti ad approvarlo.
Costante sollecitazioni scritte, a tutti i firmatari la Convenzione,
riguardo il mancato rispetto degli accordi sottoscritti.
Costante informazione ai cittadini dello sviluppo dell’iter
progettuale.
Delibera del Consiglio Comunale che prende atto della
impossibilità di realizzare un collegamento in galleria e ricerca di
soluzioni di superficie, in accordo con Regione Provincia Comitato
Ambiente & Sviluppo.
Analisi delle prime soluzioni progettuali proposte da Autostrade
per l’Italia e richiesta di modifiche.

Faremo
Tavolo tecnico permanente con Regione, Provincia, Autostrade,
per giungere in tempi ragionevoli alla definizione del tracciato
definitivo e conseguente redazione della progettazione esecutiva.
Costante coinvolgimento delle forze politiche, economiche, sociali,
del Comitato Ambiente & Sviluppo e di tutta la cittadinanza, per
giungere ad una soluzione definitiva.

Interventi sospesi o non realizzati
Il tecnico non è stato nominato in quanto, dopo il repentino ritiro
del progetto, da parte di Autostrade, il parere tecnico è stato
demandato al Consiglio Superiore dei LL.PP., massimo organismo
Nazionale.
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Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

 Analisi stato attuale, progettazione, esecuzione, con l’Ente
gestore, dei lavori di ristrutt reti fognarie e degli impianti di
depurazione, partendo dalle frazioni principali, Bruscoli, Piancaldoli,
Cornacchiaia, Traversa, La Selva, Covigliaio, Pietramala, Casanova.
Accelerazione dei tempi di bonifica e sistemazione delle discariche
CAVET, di Pereta e della Fossaccia.
Attenta verifica dell’intervento eseguito in loc. Monte Beni;
Nessuna concessione di ampliamento della Cava del Boschetto ,
ed un controllo puntuale con monitoraggio sull'attività svolta per la
tutela degli abitanti delle zone limitrofe.
Coinvolgere, tramite informazioni e progetti specifici, l’opinione
pubblica sui problemi ambientali, partendo dalla scuola.
Ridurre l’inquinamento da polveri, valutando la possibilità di
introdurre gradualmente l’obbligo di installazione di sistemi di
lavaggio dei mezzi adibiti al trasporto pesante.
Elaborazione di un progetto di riqualificazione del fiume Santerno
dalle sorgenti a Moraduccio, nonché degli altri torrenti maggiori
tramite la creazione di un parco fluviale, aree di sosta e pic-nic.
Individuazione, creazione e cartellazione di sentieri da percorrere a
piedi, cavallo e mountain-bike.
Potenziamento della raccolta differenziata, con coinvolgimento dei
bambini, tramite apposito progetto dedicato alle scuole.
Attenta valutazione, con individuazione di aree specifiche e ben
delimitate, su cui impiantare l’energia eolica.
Attivarsi per favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, come il
fotovoltaico, le biomasse, il solare e soprattutto l’idraulica.
Sollecitare gli Enti competenti, ad eseguire i lavori di sistemazione
e manutenzione idraulica dei manufatti presenti lungo i corsi
d’acqua, con particolare riferimento all’annoso problema del
dissesto posto a valle dell’abitato di Castro S.Martino.
Ricercare la possibilità del reinserimento dell'invaso già previsto a
Caburaccia lungo il Diaterna (fondi Addendum).

20 Settembre 2013

Nuove reti fognarie e impianti di depurazione a Piancaldoli e
Pietramala.
Bonificate e sistemate le discariche CAVET di Pereta e sistemati i
siti RFI.
Nessuna modifica al sito Monte Beni.
Nessuna concessione di ampliamento alla Cava Boschetto e
conseguente gestione della situazione fallimentare della sccietà.
Coinvolgimento delle scuole, anche tramite Hera, su progetti
Ambientali.
Sistemazione primo tratto del Santerno nella zona del Capoluogo.
Nuova convenzione con CAI per sistemazione sentieristica.
Costruzione nuova Stazione Ecologica e campagne informative.
Autorizzazione impianto eolico del Peglio.
Diniego autorizzazione impianto grande eolico della Raticosa.
Nuovo impianto fotovoltaico sulle scuole elementari.
Convenzione con Hera per sfruttamento biogas della Discarica.
Impianto fotovoltaico di Montarello con introito di 140.000 euro.
Autorizzazione impianto Biomasse del Sartone.
Piano di manutenzione con il Consorzio Romagna Occidentale.

Faremo
Attenta verifica ripristini cava Sasso di Castro.
Nuovo impianto trattamento acque reflue a Cornacchiaia.
Incrementare raccolta differenziata.
Attenta valutazione sui siti impianti minieolico.
Gestione Comunale ex Discariche inerti RFI.
Progetto sfruttamento energia idraulica.
Sistemazione fosso di Castro S.Martino.

Interventi sospesi o non realizzati
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Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

 Impegno alla chiusura definitiva della Discarica, una volta
completato l’attuale lotto autorizzato.
Riduzione della Tariffa sui rifiuti solidi urbani a tutti i cittadini,
tramite recupero di parte degli introiti provenienti dalla discarica.
Informazione e trasparenza su come verranno impiegate le
somme ricavate dalla discarica aprendo inoltre un confronto
democratico con tutta la cittadinanza relativamente all’impiego di
tali entrate.
Massima informazione sarà data inoltre ai dati relativi a
conferimenti, controlli e analisi, riguardanti la discarica dei rifiuti;
crediamo infatti che soltanto tramite chiarezza e trasparenza
possa essere gestito un problema a cuore di tutti.
Intensificare lo scambio di informazioni tra Comune, Hera ed
ARPAT riguardo i conferimenti, i controlli e le analisi.
Impegno alla pubblicazione trimestrale dei dati raccolti.
Attivarsi per la costruzione di un parcheggio sulla S.P. del Peglio
per la sosta momentanea degli autotreni in attesa di scarico.
Favorire tette le iniziative che prevedano lo sfruttamento del
biogas, con attenta analisi sulla possibilità e convenienza di un
coinvolgimento del Comune.

Approvato in Consiglio Comunale impegno a non autorizzare
ulteriori ampliamenti.
Riduzione, dal 2010 e fino alla entrata in vigore della Tares, della
TIA a carico dei cittadini utilizzando gli introiti della Discarica.
Evidenza nel piano finanziario delle somme abbattute.
Pubblicazione su stampa, volantini e sito del Comune dei dati su
conferimenti, analisi, emissioni previsti dalle autorizzazioni.
Stipula di convenzione con Hera che ha consentito al Comune di
introitare una parte delle somme provenienti dallo sfruttamento del
biogas.

Faremo
Inserimento nelle prescrizioni per il rinnovo della attuale
autorizzazione, di richiesta di realizzazione di un parcheggio per la
sosta dei mezzi trasportanti rifiuti.
Continueremo il servizio di pubblicazione dei dati sui conferimenti
dei rifiuti e delle analisi riguardanti la discarica.

Interventi sospesi o non realizzati
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Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

Azione costante di stimolo e collaborazione con la Provincia di
Firenze per un organico programma di investimenti per la messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria e ordinaria delle Strade
provinciali di competenza, con particolare riferimento alla SP610.
Concordare con l’Amministrazione Provinciale i tempi e modalità
di realizzazione della segnaletica orizzontale, troppe volte eseguita
con tempistica errata e pertanto carente nei mesi invernali.
Coinvolgimento di tutte le istituzione, Comuni limitrofi, Provincia,
Comunità montana, Forze dell’ordine, prefettura, ecc, ognuna per le
rispettive competenze, al fine di trovare le soluzioni necessarie per
mitigare il crescente problema degli incidenti motociclistici, che
armai da anni funestano le strade del nostro territorio, soprattutto
nei week-end estivi; riteniamo infatti che l’introduzione di limiti
generalizzati di 50 km/h su quasi tutte le strade provinciali, non sia il
modo corretto di affrontare il problema.
Programma annuale di manutenzione ordinaria delle strade
comunali, con tempi certi per ripristini di buche, taglio erba,
segnaletica, banchine, ecc.
Programma pluriennale di manutenzione straordinaria delle strade
comunali.
Programma pluriennale di contributi per le manutenzioni delle
strade vicinali.
Rispetto tassativo dell’utilizzo del by-pass della Traversa per i
mezzi pesanti interessanti la Cava del Sasso di Castro.
Fruibilità del nuovo parcheggio della Traversa anche per le auto.
Costruzione pensiline per fermate Autobus nelle zone carenti
come ad esempio Cornacchiaia.

Pavimentazioni strade provinciali nei centri abitati di Bruscoli,
Covigliaio, Pietramala, Filigare, Piancaldoli, Pagliana, Covigliaio.
Ripristino delle frane sulla 117 di S.Zanobi in Località Pago e 116
di Castro S.Martino in loc. la Macia.
Posa in opera di pannelli segnalatori di pericolo, provvisti di
lampeggiante a Rifredo e Traversa.
Rifacimento
completo
della
segnaletica
orizzontale
ed
attraversamenti pedonali in tutti i centri abitati attraversati da strade
provinciali.
Segnaletica orizzontale nel Capoluogo e in alcune Comunali
principali come la Traversa-il Guasto
Messa in atto dal 2011 e proseguita nel 2012/2013 della campagna
di sicurezza stradale sul controllo del traffico motociclistico.
Nuovi contratti di spalatura della neve con risparmi economici
ingenti.
Piano di manutenzione delle aree a verde lungo le strade comunali.
Istituzione di un sistema interno di segnalazione e
programmazione degli interventi di manutenzione sulle strade
comunali.
Esecuzione di tappeti su alcune strade a Poggio Piancaldoli,
Travesrsa, Cornacchiaia, Castro S.Martino, Casanuova, S.Pellegrino
e Capoluogo.
Rifinanziato il programma pluriennale di contributi per le
manutenzioni strade vicinali.
Nuovo bando per la fornitura di stabilizzato per le strade vicinali.
Posa in opera di pensiline per la fermata dei Bus a S.Pellegrino e
Cornacchiaia.
Costante monitoraggio ed incontri per mantenere livelli accettabili
di TPL Provinciale e finanziamento con fondi Comunali.
Pannello segnalatore di informazione.
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Interventi sospesi o non realizzati

Faremo
Costante impegno nel garantire il servizio TPL Provinciale con
particolare riferimento al trasporto scolastico, anche tramite risorse
comunali.
Continuare l’attività di controllo al traffico motociclistico.
Sollecitare la Provincia a ripristinare le aree di frana presenti sulle
strade di sua competenze, con particolare riferimento alla frana
posta sulla SP 610 in località Tre Croci e loc. Rifredo.
Concordare la Provincia medesima una maggiore celerità nella
sistemazione della segnaletica orizzontale.
Posizionare ulteriori pannelli di segnalazione con lampeggiante in
prossimità di altri centri abitati attraversati dalle Provinciali.
Costante manutenzione della segnaletica orizzontale ed
attraversamenti pedonali.
Esecuzione di rallentatori sulla Via del Castello Traversa.
Modifica del parcheggio “Belvedere” per mezzi pesanti in località
Traversa.
Apertura del tratto di “Bretella” già realizzata, una volta che
Autostrade avrà completato il parcheggio in loc. Ospedaletto e la
passerella con pista ciclabile sul ponte sul Santerno.
Realizzazione dello svincolo di Tre Croci Casetta di Tiara, previsto
negli accordi con TAV.
Implementazione del servizio di segnalazione, tramite accesso dal
sito internet del Comune per i cittadini.
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Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

Promuovere e sostenere gli interventi edilizi, in armonia e rispetto
dell’ambiente.
Riduzione degli oneri comunali per nuovi insediamenti di carattere
turistico e/o produttivo.
Revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, al
fine di reperire nuove aree per l’espansione edilizia, soprattutto in
zone attualmente penalizzate come Bruscoli.
Individuazione di nuove aree per insediamenti produttivi.
Snellimento degli iter burocratici, anche tramite potenziamento
dell’Ufficio Tecnico comunale ed eventuale revisione delle
competenze.
Agevolare dal punto di vista economico e burocratico il recupero
ed il ripristino delle numerose costruzioni sparse nelle ns.
campagne.

Il persistente stato di grave crisi che sta attraversando tutta
l’economia, si manifesta in modo drammatico nell’edilizia.
Per le ragioni su esposte, abbiamo autorizzato tutte le proroghe
che ci sono state richieste.
Approvazione variante alle Norme Tecniche.
Approvazione innumerevoli varianti al Regolamento Urbanistico,
compreso quella importantissima del Capoluogo, al fine di
soddisfare tutte le richieste pervenute.
Riduzione degli oneri comunali per nuovi insediamenti di carattere
turistico e/o produttivo.
Congelamento dei costi dei diritti per pratiche edilizie.
Approvato il nuovo Regolamento per il Vincolo Idrogeologico.
Revisione della modulistica tecnica ed inserita e scaricabile dal
sito del Comune.
Tutti gli interventi e le varianti approvate, sono avvenute
nell’assoluto rispetto delle normative ambientali.

Faremo
Nuovo regolamento per gli scarichi.

Interventi sospesi o non realizzati
Agevolazioni dal punto di vista economico per il recupero ed il
ripristino delle numerose costruzioni sparse nelle ns. campagne.

20 Settembre 2013
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Sostenere la Scuola di musica “D.Vettori”, il coro femminile
“Muliers Voces”, le Parrocchie, le Pro-Loco e le Società Sportive
delle Frazioni, la Misericordia di Firenzuola e di Piancaldoli, la
Società Sportiva di Firenzuola, il cinema “Don Otello Puccetti”,
l’Ass.ne Cavallai, l’Associazione Commercianti, il Gruppo Alpini.
Creare un Ufficio Turismo forte ed efficiente, anche in
collaborazione con le Pro-Loco di Firenzuola e Piancaldoli.
Rivedere l’impianto della comunicazione e promozione turistica
con strumenti che siano veramente efficaci.
Incentivare ogni forma di investimento per la creazione di strutture
turistiche moderne e confortevoli adeguate alle esigenze di mercato.
Valorizzare in modo concreto la risorsa “Fiume Santerno”, tramite
la creazione di un vero parco fluviale.
Attivazione di piazzola per la sosta dei camper.
Individuazione di aree al fine di promuovere la costruzione, da
parte di privati, di campeggi.
Valorizzazione dell’Oasi del Covigliaio (ANPIL gestione Comunale).
Ripristino, manutenzione e pubblicizzazione della ampia
sentieristica per escursioni trekking, mountain-bike, cavallo.
Mantenimento dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.
Rivedere completamente l’impostazione dei programmi dell’Estate
Firenzuolina, con maggiore attenzione a gusti, richieste dei cittadini.
Rinvigorire e rafforzare le manifestazioni presenti da anni come
per esempio “dal Bosco e dalla Pietra” e “Il Palio dell’Appennino”.
Sostegno a tutte le manifestazioni che le varie associazioni di
volontariato e Sportive organizzano nel nostro Comune.
Rivedere l’intero impianto del Museo della Pietra, posto sotto la
Rocca, che presenta un bilancio fallimentare sia dal punto di vista
economico che delle visite.
Riuscire a trovare una collocazione “culturale” al Parco Museale
del Bagnatoio al fine di scongiurarne il completo degrado.
Individuazione di un locale da destinare a mostra di reperti bellici
per gli appassionati del settore .

Sostenuto attivamente ed economicamente tutte le Associazioni
presenti sul territorio.
Nuovo Ufficio Turistico nel Museo pietra Serena.
Tentativo di promozione del nostro Comune anche in Emilia
Romagna tramite Appennino Slow.
Riduzione oneri Comunali per nuove strutture turistiche.
Prima parte sistemazione Fiume Santerno.
Apertura ANPIL Sasso di castro MonteBeni.
Nuova convenzione con il CAI per il ripristino Sentieristica.
Incrementati volumi di accessi e materiale della Biblioteca C.le.
Completa rivisitazione dei programmi delle manifestazioni.
Pubblicazione entro Pasqua di ogni anno del programma estivo.
Creazione della Festa di Capodanno in Piazza.
Revisione della manifestazione “dal Bosco e dalla Pietra” con
ingenti risparmi economici.
Sostegno al Museo di Bruscoli.
Cambio radicale del Museo Pietra Serena, con ripristini strutturali,
nuova gestione e nuovi orari.
Ampliamento Biblioteca Comunale.

20 Settembre 2013

Faremo
Continuare la valorizzazione del Santerno.
Costruzione di piazzole Camper nel Capoluogo e alla Traversa.
Max disponibilità a valutare richieste di costruzione di camping.
Provare a recuperare il Bagnatoio.
Maggiore coinvolgimento della Proloco.

Interventi sospesi o non realizzati
Non è stato confermato il Palio dell’Appennino, a causa delle
enormi difficoltà organizzative.

Comune di Firenzuola

13

Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

Interventi immediati per ovviare agli inconvenienti che la nostra
struttura pubblica nuova presenta.
Ampliamento della scuola materna di Pietramala;
Adeguamento delle cucine della nuova scuola media, purtroppo
maldestramente progettata e costruita;
Valorizzazione della mensa scolastica con l'adozione della politica
dell'acquisto dei prodotti del nostro territorio.
Studiare con maggiore attenzione la costruzione del Menù per i
ragazzi che non sempre ha riscontrato il favore di genitori e alunni.
Affrontare il problema dei trasporti pubblici (pulmini) che
purtroppo riscontra varie problematiche logistiche.
Realizzare un parcheggio nell'immediata prossimità del
comprensorio scolastico , con affaccio diretto su Viale Pertini.
Per quanto riguardano le attività extra-scolastiche , vogliamo
cercare di valorizzare quanto più possibile l' utilizzo della piscina
comunale cercando di Assicurare ogni estate una sua gestione tale
da portare avanti il progetto “Campi Estivi” per dare la possibilità ai
nostri ragazzi di avere un alternativa costruttiva ed istruttiva che
copra l'intero periodo estivo (dalla chiusura della scuola a giugno
alla sua riapertura a settembre) ;
Dovrà essere confermato e potenziato l'impegno nei confronti
della Scuola Materna “Gesù Buon Pastore”.
Saranno intraprese tutte le azioni necessarie al fine di garantire la
presenza a Firenzuola del Biennio Sperimentale del Liceo “Giotto
Ulivi”
Mantenere e rafforzare i rapporti tra la scuola e le varie
associazioni culturali quali possono essere la scuola di musica
“Dario Vettori” , il coro femminile , le Società Sportive , il cinema , la
biblioteca comunale ;
Attenzione alle problematiche di trasporto per gli studenti medisuperiori che frequentano gli Istituti Imolesi .

Lavori di adeguamento del plesso scolastico, sistemazioni interne,
nuovo giardino della materna.
Tettoia fotovoltaica nel plesso del Capoluogo.
Nuove pavimentazioni esterne della scuola materna elementare.
Ampliamento della materna di Pietramala con locale mensa.
Acquisto della Scuola Materna di Pietramala.
Adeguamento delle cucine della nuova scuola media.
Copertura quasi integrale degli acquisti della mensa da fornitori
locali e mantenimento del servizio interno con costante controllo e
condivisione del menù.
Esternalizzazione di una corsa pulmini e revisione costante del
servizio.
Proseguimento attività campi estivi ed attivazione di progetti
specifici con le varie realtà culturali.
Sostegno costante alla materna “Gesù Buon Pastore”.
Attivazione convenzione per agevolare il trasporto scolastico nella
zona dell’imolese e costante mantenimento del trasporto in
direzione di Borgo S.Lorenzo.
Nonostante il costante impegno verso il Giotto Ulivi, purtroppo
tale struttura è stata chiusa, a causa della carenza di iscrizioni.
Nessun aumento delle tariffe di trasporto scolastico.
Finanziamento tramite fondi Comunali e Regionali del PIA e relativi
progetti, concordati con la scuola.

20 Settembre 2013

Faremo
Miglioramento dei Campi estivi.

Interventi sospesi o non realizzati
Parcheggio lungo Viale Pertini.
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Ricercare ogni strada che porti alla valorizzazione del prodotto
finito e lavorato, fonte certa di occupazione e sviluppo economico;
Progetto sistemazione accessi ai Cantieri dalla Strada Montanara.
Riqualificazione area lato Santerno.
Definizione progetto strada da Brento a San Pellegrino.
Massima attenzione riguardo allo smaltimento dello scarico di
cava che, per recenti incomprensibili scelte, sta perdendo di
interesse nel mercato degli inerti con conseguenze estremamente
gravi sia per l’ambiente che per l’inevitabile aumento dei costi per
gli imprenditori.

Apertura di un tavolo permanente con gli operatori economici del
settore, per cercare di affrontare in modo unitario la pesante crisi
che sta attanagliando il settore ed individuare eventuali soluzioni e
strategie.
Finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria per
la strada di Brento.
Approvazione finale del progetto decennale riguardante il bacino
estrattivo di Brento.
Costante raccordo tra imprese, Provincia, Regione, Arpat, per
cercare di risolvere il problema .di utilizzo dei fanghi di lavorazione e
del prelievo ed attingimento delle acque.
Tavolo di lavoro per cercare di inserire nuovamente la Pietra
Serena di Firenzuola nel capitolato del Comune di Firenze, da cui è
esclusa ormai da troppi anni.
Approvazione progetto preliminare riguardante la sistemazione del
Fiume Santerno nell’area prospiciente le aziende della Pietra Serena.
Impegno ed incontri per cercare di mitigare gli enormi problemi
occupazionali, conseguenti la grave crisi del settore.

Faremo
Continueremo sulla strada impostata, allo scopo di ricercare unità
di intenti tra le Aziende, unica possibilità per superare la grave crisi.
Massima attenzione a tutte le necessità autorizative, per
consentire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
Approvazione progetto definitivo riguardante la sistemazione del
Fiume Santerno nell’area prospiciente le aziende della Pietra Serena,
allo scopo di trovarsi pronti in caso di bandi di finanziamento.

Interventi sospesi o non realizzati
Progetto sistemazione accessi ai Cantieri dalla Strada Montanara.
 Definizione progetto strada da Brento a San Pellegrino.

20 Settembre 2013

Comune di Firenzuola

15

Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

Riorganizzare un Ufficio Agricoltura attrezzato che sia veramente
di supporto alle aziende che operano nel nostro territorio.
Creazione di un centro polifunzionale per la valorizzazione,
promozione e commercializzazione di tutti i nostri prodotti di
qualità (marroni, farina di castagne, patate, miele, farro e suoi
derivati etc.), cercando anche una soluzione per l’installazione di
uno o più distributori di latte fresco da dislocare sia nel Capoluogo
che nella zona alta del Comune. Iniziative da incentivare ed
appoggiare al massimo delle nostre possibilità.
Svolgere una forte azione politica nei confronti della Regione
Toscana e della Comunità Montana del Mugello affinché si possa
studiare una linea di aumento dei contributi alle aziende nelle zone
montane.
Garantire
un
investimento
nelle
infrastrutture
minime
indispensabili per tutte le aziende (acquedotti, strade rurali ecc).
Favorire l’inserimento di nuove aziende agrituristiche e supportare
quelle già esistenti nell’espletamento di tutti gli adempimenti
burocratici necessari per la gestione.
Proseguire nel lavoro di cooperazione che si è instaurato tra gli
Agricoltori e l’Amministrazione Comunale,che ha affidato alle varie
aziende presenti sul territorio compiti di spalatura delle strade nel
periodo invernale, estendendolo anche ad altri lavori di
manutenzione del territorio.
Organizzare corsi informativi e formativi per aiutare gli agricoltori
a diversificare le attività come potrebbe essere quella
dell’allevamento di selvaggina, associata ad uno sviluppo
dell’attività venatoria.
Sostenere e mantenere la Mostra Zootecnica.
compatibilmente con le esigenze di bilancio, stanziare ogni anno
un fondo per aiutare le aziende nella promozione
e
commercializzazione dei loro prodotti di qualità.

Mantenimento del centro di confezionamento dei marroni.
Autorizzato istallazione distributore di latte fresco.
Mercato estivo del Contadino.
Progetto le Vie del Latte.
Organizzazione assieme alla Coldiretti della trasmissione RAI
Linea Verde.
Supporto per i finanziamenti per manutenzione strade, come il
consorzio Roncopiano.
Rifinanziamento del piano economico per le strade vicinali.
Bando per la fornitura di stabilizzato.
Supporto alle aziende Agrituristiche.
Nuovo contratto di spalatura neve riservato agli agricoltori.
Incontri informativi su varie problematiche ed in particolar modo
sul problema del “cinipide” del Castagno
Lotta al Cinipide del Castagno tramite “lanci” di antagonisti.
Sostegno ed organizzazione della Mostra Zootecnica di
Piancaldoli, che a parità di risultato ha sostenuto costi ampiamente
inferiori rispetto alle edizioni passate.
Mantenimento della manifestazione “Bosco e Pietra”.

Faremo
Ristrutturazione dei locali Ex Macello per creare un centro di
promozione dei nostri prodotti.
Massima attenzione al problema del Cinipide con disponibilità ad
inserire risorse economiche.
Ristrutturazione locale per ospitare il Centro di confezionamento
marroni IGP, in struttura dedicata e più funzionale.
Regolamento per l’istituzione di un marchio De.C.O.

Interventi sospesi o non realizzati
Nuovo ufficio Agricoltura.

20 Settembre 2013
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Creare un gruppo di lavoro, snello e operativo, tra
Amministrazione Comunale, Ass. Commercianti, Pro-Loco, allo
scopo di ricercare nuove opportunità di sviluppo ed intrattenimento,
con l’unico grande obbiettivo di portare “gente” all’interno del ns.
paese.
Valorizzare il centro storico in modo da renderlo più gradevole,
offrendo un complesso curato e caratteristico, con interventi mirati
di arredo urbano, illuminazione, pulizia costante e puntuale.
Valorizzazione delle vie di accesso al centro storico con interventi,
anche semplici, di abbellimento di aiuole, rotatorie, marciapiedi, tali
da invogliare il turista a fermarsi.
Valutare assieme ai Commercianti modifiche alla sosta nel centro
storico , in modo da aumentare la disponibilità di posti auto per
acquisti commerciali, evitando chiaramente ogni forma di istituzione
di sosta a pagamento.
Coinvolgere attivamente la categoria su orari di apertura, ferie,
chiusura al traffico abbellimento e arredo dei singoli esercizi
commerciali.
Cercare di promuovere e valorizzare, con snellimento burocratico
ed incentivi economici e fiscali , il mantenimento o il ripristino delle
attività commerciali nelle Frazioni.

Rafforzamento dei compito della Proloco.
Organizzazione di manifestazioni straordinarie allo scopo di
promuovere le nostre attività commerciali.
Organizzazione della festa di Capodanno in Piazza.
Erogazioni di contributi economici per il ristiling degli esercizi
commerciali.
Nuovo servizio di spazzamento stradale.
Netto miglioramento del decoro urbano del Capoluogo con
costante pulizia e manutenzione delle aree pubbliche.
Nuovo orario del mercato invernale.

Faremo
Miglioramento del decoro urbano.
Incontri con le categorie per affrontare le problematiche.
Ricercare forme di sostegno alle attività commerciali nelle frazioni.

Interventi sospesi o non realizzati
Nessuna modifica alla sosta nel centro storico.

20 Settembre 2013
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Programma di Governo
Obiettivo primario – Con l’aiuto dei Comuni dell’Alto Mugello
(Palazzuolo e Marradi) intraprendere una forte azione politica per
arrivare alla costituzione di un nuovo ATC dell’Alto Mugello al fine di
poter gestire direttamente, con l’ausilio dei rappresentanti locali dei
cacciatori e degli agricoltori, l’attività venatoria.
Obiettivo secondario – Premesso che l’ATC FI 4 ha in programma
l’istituzione di un’area di programma dei tre Comuni dell’Alto
Mugello (Firenzuola-Palazzuolo e Marradi) per una sottogestione
dell’attività venatoria con apposito Comitato, siamo favorevoli solo
alla condizione che le risorse vengano gestite direttamente dal
Comitato locale.
Dare sostegno alle Associazioni che operano con il volontariato
per l’incremento dell’Attività Venatoria; provvedere, anche con
supporto tecnico, all’apertura di un Ufficio Caccia a disposizione
delle Associazioni almeno un giorno a settimana.
Intraprendere una forte azione politica presso la Provincia di
Firenze per snellire le procedure per poter controllare la specie
“volpe” (attualmente fuori controllo) sia nelle zone a divieto sia in
territorio libero, e allo stesso modo presso l’ATC FI 4 per un
maggior ripopolamento di selvaggina stanziale.
Organizzare almeno una giornata ogni anno con tema “FESTA
DELLA CACCIA” contornata da attività sportive all’area aperta,
stand gastronomici con prodotti a base di selvaggina.
Favorire ed intensificare il ripopolamento con avannotti e trotelle
nel Santerno e torrenti classificati a salmonidi.
Costruire lungo il fiume alcune aree attrezzate con parcheggio e
postazione pesca per disabili.
Istituire nel Santerno una zona “no chilling”.
Controllo della qualità delle acque nei nostri torrenti e favorire la
rimonta dei salmonidi (evitare salti di quota troppo elevati).

20 Settembre 2013

Presentata alla Provincia di Firenze richiesta di costituzione ATC
“Alto Mugello” Firenzuola, Palazzuolo, Marradi, ricevendo però
risposta negativa da parte Provinciale.
Sostegno in termini organizzativi ed economici, alle locali
Associazioni, per affrontare le tematiche di settore.
Concessione di locali di proprietà Comunale alle varie
Associazioni Venatorie e alle Squadre di Caccia al Cinghiale.
A seguito delle nuove disposizioni vengono effettuati controlli
della specie volpe e dei corvidi.
Sollecitato Provincia ed ATC FI4 ad aumentare i lanci di selvaggina
stanziale, con passaggio della lepre da 25/30 capi a 50 capi/anno e
realizzazione a Casanuova del nuovo recinto per l’allevamento di
lepri da ripopolamento.
Condivisione con le Associazioni locali del nuovo Piano
Faunistico Provinciale.
Raccordo con le squadre caccia al cinghiale del Comune.
Sostegno alla locale Associazione pescatori.

Faremo
Continuare nell’opera di stimolo a Provincia
incrementare i lanci di selvaggina stanziale.

e

ATC

per

Interventi sospesi o non realizzati
Realizzazione ATC “Alto Mugello”.
Dal 2013 istituzione della “Festa della Caccia” in collaborazione
con le locali Associazioni.
Costruire lungo il fiume alcune aree attrezzate con parcheggio e
postazione pesca per disabili.
Studio di fattibilità per l’apertura di un macello a bassa capacità a
servizio di allevamenti di selvaggina, ungulati e/o animali da cortile.
Istituire nel Santerno una zona “no chilling”.
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Sostegno alla Società Sportiva di Firenzuola ed alle Società
Sportive delle Frazioni soprattutto in tutte le attività che
coinvolgeranno i nostri ragazzi
Adeguamento alle esigenze funzionali della struttura sportiva di
Cornacchiaia.
Attivarsi perché la piscina comunale possa avere una gestione
stabile ed economica.
Rafforzamento delle attività legate alla palestra comunale;
Revisione completa dell’area sportiva di Pian del Ponte, tramite un
progetto organico e funzionale.
Sostegno alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano il
maggiore numero di persone, anche in collaborazione con i comuni
limitrofi.
Reperimento di fondi ed istallazione di defibrillatori automatici in
tutte le arre sportive del ns. territorio.
In collaborazione con gli appassionati del settore, promuovere e
favorire lo sviluppo dell'attività di moto-enduro, anche con
l'individuazione e la regolamentazione di apposite aree.
Ricercare la possibilità di autorizzare, su richiesta di privati, la
costruzione di un campo di tiro sportivo .
Farsi parte attiva nella Organizzazione della Rievocazione del
Circuito del Mugello, e grazie alla felice posizione geografica,
ricercare nuove forme di collaborazione per la creazione,
l’organizzazione e la promozione di eventi legati al mondo dello
sport motoristico.

Costante sostegno alla Società Sportiva del Capoluogo, con
stipula di convenzione triennale con certezza del contributo erogato.
Rinnovo convenzioni con tutte le società sportive delle frazioni e
costante sostegno a tutte le iniziative intraprese.
Costruzione della nuova area sportiva di Pian del Ponte.
Convenzione con il Tennis Club Firenzuola per la gestione di tale
area sportiva, a costo zero per l’Amministrazione e con l’obbligo per
il tennis club di eseguire la copertura di un campo.
Riduzione dei costi di gestione della palestra con conseguente
blocco delle tariffe.
Ampliamento della struttura sportiva di Cornacchiaia.
Acquisto area sportiva di Casanuova.
Sostegno a gare di tiro a volo.
Manutenzione straordinaria costante e molto onerosa per
mantenere aperta e funzionale la piscina.
Revisione completa dell’impianto di riscaldamento dell’acqua
piscina e sanitaria, tramite pannelli solari, finalmente attivati dopo
anni di incuria e trascuratezza.
Organizzazione tramite il Motoclub Pegaso di annuale gara di
Campionato regionale di Enduro e trofei monomarca.
Costante sostegno all’organizzazione del Mugello Stradale e di
altre manifestazioni motoristiche.
Nuova area sportiva di S.Pellegrino.

Interventi sospesi o non realizzati
20 Settembre 2013

Faremo
Sistemazione aree Sportive di Covigliaio, Bruscoli, Cornacchiaia.
Installazione di defibrillatori automatici in tutte le aree sportive.
Adeguamento strutture ed impianti.
Verificare la possibilità di affidare esternamente la gestione della
palestra.
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Potenziare il servizio pediatrico con reperibilità anche nei giorni festivi,
valutando inoltre la possibilità di istituire un ambulatorio pediatrico, nelle
frazioni particolarmente distanti, come Piancaldoli.
Prevedere , come sostegno alle famiglie, la donazione di un Kit di
accessori e prodotti ad uso pediatrico per ogni nuovo nato.
E' necessario difendere e potenziare i servizi sanitari e sociali , in
particolare per l'ampia fascia di popolazione anziana.
Favorire i servizi di assistenza domiciliare.
Affrontare il tema “badanti” , in collaborazione con gli Enti sanitari,
studiando la possibilità di creare un punto di riqualificazione per favorirne
la regolare assunzione.
Studiare la possibilità di un aumento dei “posti letto sanitari” presso la
Casa di Riposo SS Annunziata.
Favorire il mantenimento del servizio mensa sociale.
Affrontare l'isolamento anziani delle case di riposo con iniziative tali che
li portino ad interagire regolarmente con la popolazione giovane del
nostro Comune.
Coinvolgimenti dei pensionati attivi in gruppi di apprendimento volti a
far conoscere, ai giovani, le arti ed i mestieri in disuso.
Sopralluoghi nelle abitazioni degli anziani che vivono da soli per
verificarne la corrispondenza alle basilari e buone norme di sicurezza
degli impianti.
Una politica di organizzazione del nuovo polo sanitario in corso di costr,
anche in accordo con ASL , Casa di Riposo e Medici di base.
Favorire il mantenimento dei servizi che già attualmente i Medici di base
fanno periodicamente nelle varie Frazioni.
Studiare , in collaborazione con la Misericordia di Firenzuola , la
possibilità di dislocare un autoambulanza nelle Frazioni “Alte”.
Favorire e promuovere il processo di aggregazione dei giovani,
soprattutto con coinvolgimento delle Associazioni culturali Sportive.
Intraprendere tutte le iniziative atte a limitare il grave problema del
precoce abbandono scolastico.
Promuovere corsi di specializzazione, con il coinvolgimento delle
aziende del comune per agevolare inserimento di giovani nel lavoro.
Mettere in atto tutte le azioni necessarie per informare i giovani sui
gravissimi problemi derivanti dall’uso di alcol e droga.

Con l’avvento della società della Salute la gestione dei Servizi
Sociali e di assistenza alla persona è passata integralmente sotto la
gestione della medesima.
Al Comune sono rimaste le competenze di prima interfaccia, di
sportello, con i cittadini, attività pienamente soddisfatta.
Abbiamo garantito tutte le somme richieste dal Consorzio SdS per
assecondare le richieste ed i bisogni dei nostri cittadini,
potenziando gli stanziamenti necessari.
Tramite la SdS sono stati mantenuti i servizi di assistenza
domiciliare.
Raccordo costante con le tre RSA del nostro Comune per cercare
di affrontare e mitigare i problemi, causati soprattutto dalla minore
presenza di ospiti all’interno delle strutture, con conseguenti
ricadute negative sul piano economico ed occupazionale.
Incontri con Assessorato Regionale ed organismi di Controllo ASL
per contribuire a risolvere le problematiche manifestate.
Incontri con i massimi esponenti della ASL per sostenere e cercare
di incrementare i servizi offerti dal nuovo Distretto.
Supporto economico per il mantenimento degli ambulatori medici
a Traversa e Piancaldoli.
Azioni concrete per mantenere il Dispensario Farmaceutico a la
Traversa, purtroppo senza soluzione positiva.
In collaborazione con la Misericordia creazione della Cappella del
Commiato, esigenza molto sentita tra la popolazione.
Tramite il CRED del Unione Comuni Mugello realizzazione di
progetti per ridurre l’abbandono scolastico, la creazione di centri di
ascolto ed orientamento presso la scuola ed il disagio giovanile.
Mantenimento del servizio mensa sociale.
Coinvolgimento delle Associazioni organizzatrici di eventi, per il
rispetto assoluto del divieto di somministrazione di bevande
alcoliche ai minori di 16 anni, oltre alla attivazione di pulmini navetta
da/per le manifestazioni in modo da prevenire gli incidenti stradali
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Faremo

Abbiamo Realizzato o in corso/2

Attuare l’impegno a fornire un pensiero di “Benvenuto” a tutti i
nuovi nati nel Comune.
Lavorare per il mantenimento degli attuali livelli di erogazione e
qualità dei servizi, pur consapevoli che la tremenda crisi economica
obbligherà a tagli molto invasivi.
Costante raccordo tra Istituzioni ed Aziende RSA per cercare di
incrementare la presenza di ospiti e mantenere gli attuali livelli
occupazionali.
Trattative con L’Istituto Sostentamento del Clero per affittare un
locale per un nuovo ambulatorio medico a Bruscoli.
Sopralluoghi nelle abitazioni degli anziani che vivono da soli per
verificarne la corrispondenza alle basilari e buone norme di
sicurezza degli impianti.
Dotare tutti gli impianti sportivi di defibrillatori automatici.
Attivazione del progetto “Ecco Fatto” in collaborazione con
Uncem e Regione, per fornire servizi di prossimità.

Costruzione della nuova Elisuperficie per il soccorso.
Realizzazione della prima fase del progetto di Autosoccorso in
Appennino.
Organizzazione di serate no alcol.
Attivazione Centro Affidi con incontri.
Istituzione da voucher per sostenere, se pur in modo limitato,
situazioni di disoccupazione, con un piccolo sostegno economico,
in cambio di una attività lavorativa al servizio della Comunità.
Incontri con Aziende ed Organizzazioni Sindacali nelle gravi crisi
occupazionali.
Sostegno economico e relazionale con la società gestore del
Servizio, per gravi problemi di morosità sui servizi acqua gas.
Attivazione del servizio Asilo Nido, e mantenimento di tale servizio
con contenimento molto forte delle tariffe.
Congelamento fino all’anno corrente di tutte le tariffe di esclusiva
competenza Comunale, come trasporto e mensa scolastica,
addizionale Irpef, Tosap.
Dilazione dei termini di pagamento delle tariffe per i servizi
comunali, nei casi di gravi situazioni familiari ed occupazionali.
Gestione e manutenzione delle Case Popolari con ingenti lavori di
manutenzione straordinaria.
Vista l’enorme valenza sociale, costante lavoro per cercare di
mantenere il più possibile aperti gli sportelli postali nelle frazioni,
anche se i risultati sono stati altamente deludenti, causa
comportamento di Poste SpA.

Interventi sospesi o non realizzati
Studiare , in collaborazione con la Misericordia di Firenzuola , la
possibilità di dislocare un autoambulanza nelle Frazioni “Alte”.
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Programma di Governo

Abbiamo Realizzato o in corso

Promuovere, in collaborazione con le aziende concessionarie,
progetti organici che portino alla completa copertura del nostro
territorio, del segnale televisivo terrestre, anche in funzione del
passaggio al digitale, attualmente carente in varie zone e
principalmente nella frazione di Piancaldoli e aree limitrofe quali
Valle del Diaterna .
 Raggiungere in tempi brevi la copertura dell’intero territorio del
servizio di telefonia mobile e del servizio ADSL, supporti ormai
indispensabili per lo sviluppo sociale, turistico e della sicurezza.

Gestito in modo soddisfacente il passaggio del nostro territorio al
digitale terrestre.
Sostituzione del sistema informatico generale del Comune, con
forti risparmi sui costi di gestione e manutenzione.
Costante sollecitazione alle imprese telefoniche per il
miglioramento della copertura cellulare.
Modifica del piano comunale delle antenne per l’istallazione di
nuovi tralicci per la copertura della rete telefonica mobile delle aree
della valle del Santerno.
Contributo al Comitato Valle del Diaterna per la costruzione del
nuovo traliccio, grazie al cui splendido lavoro è stato possibile
coprire tale area e la zona di Coniale dei servizi di telefonia mobile e
banda larga.
Stipulato di accordi con Romagna Ripetitori per la copertura
Banda Larga nella zona di Piancaldoli.
Accordi con Romagna Ripetitori e Momax per copertura banda
larga WiFi nella zona di Traversa, Selva, Cornacchiaia, Sigliola, Il
Corniolo, Castro, Pagliana e parte di Covigliaio.
Stipulato convenzione con il Comune di Castiglione dei Pepoli per
la copertura Banda larga WiFi per le frazioni di Bruscoli e Le Fratte.
Revisione della convenzione con TeleIride, per la copertura
televisiva di parte del nostro territorio Comunale.
Ad oggi risultano coperti da Banda Larga le località del
Capoluogo, Piancaldoli, Pietramala, Valle del Diaterna, Pagliana, La
Selva, Traversa, Castro S.Martino, Cornacchiaia, Sigliola, Il Corniolo.
Attivazione
nuovo
servizio
di
newsletter
informativo,
miglioramento del sito istituzionale.
Pannello a messaggio variabile nel Capolugo.
Nuova rete di fibra ottica per il collegamento di Banda Larga nel
Capoluogo e nelle frazioni.

Faremo
Dare esecuzione alla convenzione con il Comune di Castiglione dei
Pepoli per la copertura Banda Larga di Bruscoli e le Fratte, ancona
non esecutiva.
Ricercare tramite i vari interlocutori ed aziende la possibilità di
copertura Banda Larga nelle zone di S.Pellegrino, Casanuova e
Covigliaio.
Istituire un punto di collegamento WiFi free presso la piazza del
Capoluogo e/o la Biblioteca Comunale.
Costante sollecitazione alle imprese telefoniche per il
miglioramento della copertura cellulare.
Incrementare i sistemi di comunicazione ed informazione ai
cittadini.

Interventi sospesi o non realizzati
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