PROGRAMMA ELETTORALE del CENTRO SINISTRA
COMUNE di

SCARPERIA E SAN PIERO
La fusione tra i comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, conclusasi il 31/12/2013 con lo
scioglimento dei rispettivi Consigli Comunale, ha aperto per la nostra comunità delle prospettive di
sviluppo e benessere impensabili fino ad alcuni anni fa.
Il nuovo comune che si è costituito conta più di 12000 abitanti, diventando il secondo più popoloso
del Mugello. Sono state sbloccate ingenti risorse finanziarie dalla Regione e dallo Stato, che
ammonteranno nei prossimi 10 anni a 7 milioni e mezzo di euro.
Grazie alla fusione sono partiti importanti opere per lo sblocco del Patto di stabilità insieme
all’impegno delle due precedenti Amministrazione nella costante ricerca di finanziamenti nei Bandi
Regionali e col GAL: lavori alla palestra e all’auditorium della scuola a San Piero, ristrutturazione
della Cappellina della Compagnia a San Piero a Sieve, ristrutturazione e adeguamento sismico dei
due palazzi comunali, ristrutturazione e adeguamento sismico palestra e mensa scolastica di
Scarperia
Grazie alla fusione è stato possibile ridurre e abbattere i costi della macchina politica-burocratica
del Comune: infatti di due organi politici esistenti (composti da 2 sindaci, 10 assessori, 32
consiglieri, totali) siamo passati ad uno (un Consiglio Comunale di 16 membri, una giunta di 5
assessori più il Sindaco), i funzionari sono passati da 8 a 5.
E’ stato adeguata l’addizionale comunale IRPEF al 5 x 1000.
Le diverse realtà economiche, sociali, artistiche presenti fanno e faranno del nuovo Comune una
delle realtà più interessanti presenti nel nostro territorio dando così una spinta decisiva ad ulteriori
accorpamenti di funzioni tra i comuni del Mugello. Di notevole importanza sarà la coesione di tutti i
Comuni del Mugello in particolare in vista della nascita della Città Metropolitana a partire dal
Gennaio 2015.
Tutte le cose dette hanno bisogno di un’amministrazione guidata da una componente politica
capace di gestire il presente pensando sempre al futuro, un’amministrazione che non lascia mai
indietro nessuno valorizzando sempre chi è capace di creare nuove opportunità per la comunità.

LAVORI PUBBLICI
-

Riqualificazione centro storico dell’abitato di Scarperia

-

Riqualificazione del centro storico e della via provinciale dell’abitato di san Piero a Sieve

-

Ristrutturazione e messa in sicurezza dell’incrocio delle Mozzete

-

Ristrutturazione e messa in sicurezza dell’incrocio di San Giusto a Fortuna

-

Continuare a sviluppare progetti per il recupero dei locali ex discoteca H2

-

Migliorare la viabilità tra l’abitato di Campomigliaio e l’abitato di Santo Stefano a Cornetole

-

Istituire un trasporto pubblica che colleghi Scarperia alla stazione FS di San Piero

-

Progettare un prolungamento della pista ciclabile Borgo-San Piero-Scarperia che colleghi
anche le frazioni di Campomigliaio e Sant’Agata, lavorando per la realizzazione di quelle
già progettate

-

Istituire un isola ecologica per la prospettiva del porta a porta

-

Prestare massima attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia nei capoluoghi
che nelle frazioni

-

Fruttare le potenzialità della fusione per migliorare e rafforzare i rapporti verso le società
partecipate che gestiscono beni essenziali come l’acqua e i rifiuti (Pubbliacqua,
Publiambiente),

-

Attenzione particolare e abbattimento barriere architettoniche nei cimiteri di frazione

-

Realizzazione e attivazione della connessione WiFi libera nei due centri storici, con
possibilità di estensione a tutto il territorio comunale

-

Pavimentazione in pietra a S. Agata tra via della Pieve e via Chiasso Salviati

-

Durante il mandato riqualificazione energetica di tutta la rete di illuminazione pubblica

-

Sant’ Agata, in attesa della scadenza del piano di recupero dell’ex area Valore, valutare con
il curatore fallimentare la possibilità, per la gestione dei giardini all’italiana, di affidarla ad
una associazione

-

Riqualificazione e messa a norma dell’area feste di San Piero

URBANISTICA
-

Incentivazione su riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione per chi ristruttura
secondo canoni di efficienza energetica e rischio sismico

-

Incentivazione su riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione per chi demolisce
fabbricati fatiscenti e ricostruisce secondo criteri anti sismici e risparmio energetico

-

Nuova pianificazione del nuovo regolamento urbanistico in scadenza nel 2015,
contestualmente degli sviluppi della nuova legge urbanistica regionale

-

Ambiente, costituire all’interno dell’Unione dei Comuni una funzione integrata di del settore
che snellisca le pratiche burocratiche, e migliori l’efficienza degli interventi

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, COMMERCIO
-

Adeguamento delle tariffe delle attività produttive al ribasso

-

Rilancio della società Pianvallico ipotizzando una nuova mission in collaborazione con gli
altri soci pubblici.

-

Favorire, in vista dell’expo 2015 a Milano, la promozione del nostro territorio, in accordo
con l’Unione dei Comuni del Mugello e la Regione Toscana.

-

Sviluppo del sistema museale comunale in particolare pensando ad un percorso
architettonico-ambientale che tocchi tutti i beni artistici del nostro nuovo comune.

-

Collaborazione, nel rispetto delle leggi, al progetto di riqualificazione di Cafaggiolo e della
Fortezza di San Martino

-

Collaborazione nel buon utilizzo dei locali annessi al convento del Bosco ai Frati, e della
Cappella della Compagnia

-

Valutare la possibilità di miglioramenti infrastrutturali per potenziare lo sviluppo connesso
all’Autodromo

-

Sostegno allo sviluppo delle potenzialità del Palazzo dei Vicari e del museo dei Ferri
Taglienti interno ad esso

-

Riqualificare l’area e il sistema denominato “Madonna del Vivaio” a Scarperia, in accordo
con la proprietà

AGRICOLTURA E ATTIVITA’ VENATORIA
-

Il territotrio comunale del Comune di Scarperia e San Piero a Sieve è per 2/3 boscato.I
boschi potrebbero essere trasformati da aree soggette ad abbandono ad una vera risorsa
La Biomassa presente può consentire di alimentare piccoli impianti cogenerativi che
consentirebbero la riduzione della Co2 e nel contempo un'opportunità di sviluppo per le
imprese agricole forestali del territorio.

-

Si potrebbe pensare addirittura di favorire l'insediamento di attività di produzione di legno
lamellare da costruzione e pellet locale, che andrebbe ad alimentare gli impianti a GPL
presenti sul territorio rurale, che in termini di costi incidono pesantemente sulle territorio
rurale.

-

Va favorita l'introduzione di colture che generano richiamo e attrativa turistica.

-

Promozione della filiera corta con contatto diretto tra il produttore e il consumatore,
mediante vendita diretta in azienda o creazione di punti vendita collettivi.

-

Coinvolgere maggiormente le associazioni venatorie sia per alleviare i rapporti con le
aziende agricole, sia per sostenerle per il controllo del territorio

ISTRUZIONE SCOLASTICA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT, SOCIALE
-

Prevedere dei vaucher di contributo per le famiglie con figli piccoli, che rimangono esclusi
dagli asili nido presenti nel comune, come contributo per baby sitter

-

Rilanciare la possibilità di un asilo nido aziendale con le realtà produttive del territorio,
convenzionando posti in quelli già presenti.

-

Istituire una sezione di nido per bambini inferiori all’anno di età

-

Miglioramento delle strutture scolastiche e attenzione ai progetti di inclusione sociale

-

Continuare a sviluppare i progetti in collaborazione con tutti gli organismi del nostro Istituto
Comprensivo per mantenere una buona qualità formativa, in maniera che possa diventare
sempre più un cento civico.

-

Mantenimento della progettualità che anima la Ludoteca

-

Rafforzare e promuovere la collaborazione con l’associazionismo sociale promuovendo
percorsi condivisi per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate, implementando dove
è possibili progetti già in essere.

-

Prevedere dei centri sociali per anziani in collaborazione con le associazioni del territorio

-

Proseguire l’integrazione socio-sanitaria iniziata con la Società della Salute, per la nostra
zona confermata, con lo scopo di assicurare la continuità assistenziale e garantire ad ogni
cittadino in qualsiasi area del Mugello, parità di trattamento e servizi.

-

Partecipare al bando della Regione Toscana per la realizzazione della Casa della Salute.

-

Valorizzare le varie realtà sportive presenti sul territori, ottimizzando al meglio i diversi
impianti sportivi comunali presenti incrementando dove possibile nuovi sport non presenti

-

Sostegno ai progetti che prevedono spazi rivolti alla socializzazione dei giovani.

-

Proseguire e incrementare l’integrazione a 360° tra le realtà associative presenti sul
territorio anche per l’organizzazione di eventi ed occasioni di scambio e collaborazione tra
le stesse e l’amministrazione comunale.

-

Valorizzare le tradizioni delle varie realtà comunale, sia in un ottica di preservare il grande
patrimonio culturale e sociale, sia in ottica di attrattiva turistica.

-

Valorizzazione delle Pro-loco come luoghi di informazione e promozione turistica.

-

Istituire una consulta delle associazioni di volontariato per una migliore collaborazione con
l’Amministrazione comunale

BILANCIO E TRIBUTI
-

Abbattimento dell’aliquota IRPEF fino allo 0.4

-

Utilizzare parte dei contributi statali e regionali per strutturare un abbattimento generale
delle tasse

PERSONALE E SNELLIMENTO BUROCRATICO
-

Migliore utilizzo delle risorse umane.

-

Sviluppare a pieno l’integrazione tra le due vecchie realtà comunali

-

Qualificare maggiormente le risorse umane tramite una miglior integrazione con l’unione
comunale, migliorando così i servizi offerti alla popolazione

