COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

CENTROSINISTRA PER SAN PIERO A SIEVE
linee programmatiche 2009 - 2014
Le elezioni del 6 e 7 Giugno
Le elezioni comunali del 6-7 Giugno hanno decretato la vittoria della nostra Lista Centrosinistra per
San Piero a Sieve con1414 voti pari al 61,34%, assegnando 11 consiglieri su 16.
I voti ottenuti dalla Lista Civica Idea sono stati 584 pari al 25,34% assegnando 3 consiglieri; quelli
per Rifondazione Comunista sono stati 307 pari al 13,32% con 2 consiglieri.
Il risultato ottenuto dalla nostra lista ci consegna una reale soddisfazione per il lavoro svolto
durante la campagna elettorale, contraddistinta da numerosi contatti con gli elettori che vogliamo
ringraziare tutti indistintamente per la alta partecipazione al voto (77,4%), ed allo stesso tempo ci
carica di una forte responsabilità per le azioni ed i progetti che saremo chiamati a svolgere nei
prossimi cinque anni.
Intendiamo portare avanti il nostro programma in maniera chiara e trasparente, in stretto contatto
con i cittadini ed attraverso un confronto aperto e costruttivo con le opposizioni.
Il Sindaco, eletto quale rappresentante istituzionale del Comune, dopo il giuramento sulla
Costituzione avvenuto nel consiglio di insediamento, intende rappresentare le istanze di tutti i
cittadini di San Piero a Sieve.
Nello stesso consiglio il Sindaco ha presentato la giunta composta da tre assessori provenienti
dalla lista tra le quali il vicesindaco, e da due esterni come prevede lo Statuto; le persone scelte
ciascuna con la propria esperienza di capacità e professionalità, costituiscono una squadra che in
stretto contatto con gli uffici comunali, saprà essere all'altezza dell'arduo compito che ci attende.
I consiglieri del gruppo centrosinistra saranno di supporto agli assessori, per favorire un loro
positivo inserimento ed un buon andamento del lavoro da svolgere.

Coesione sociale, istituzionale e politica del nostro comune.
Vogliamo amministrare cercando sponde e sinergie con gli altri Comuni mugellani e della
provincia, per integrare le nostre prospettive in un sistema ampio di relazioni e per utilizzare al
meglio ogni risorsa a disposizione degli enti pubblici. E, inoltre, sapremo collaborare al meglio con
la Provincia e con la Comunità Montana, perché crediamo che il rafforzamento dell’identità del
nostro Comune, così come la valorizzazione del nostro patrimonio, passi anche attraverso una
migliore definizione dell’identità di tutto il Mugello.
Grazie alle sue peculiarità, la centralità geografica e la realtà di piccola comunità, San Piero a
Sieve deve essere protagonista all’interno di un rinnovato ruolo della Comunità Montana. Le
nuove Comunità Montane, così come sono scaturite dalla riforma regionale, dovranno vedere la
partecipazione diretta dei Sindaci, nel ruolo di principali interpreti delle politiche di una zona.
Collaborare in maniera fruttuosa con i Comuni della zona e con le altre Istituzioni, significa che la
gestione associata di servizi deve essere incrementata e valorizzata, scegliendo quelli più utili
per i cittadini, usufruendo dei contributi messi a disposizione dalla Regione.
Crediamo che la Provincia debba essere un punto di riferimento per i Comuni come il nostro e
avere una funzione di traino per la nostra attività; per questo le richiederemo un impegno più attivo
nel contesto economico, nello sviluppo territoriale ed energetico. Per il nostro Comune la
collaborazione attiva con l’ente Provincia diventa essenziale per quanto concerne i problemi della
mobilità e della viabilità.
ll Federalismo fiscale dovrà essere prima di tutto solidale. Per noi Federalismo significa
autonomia d’entrata e di spesa per i Comuni, senza produrre aggravi del carico fiscale nei
confronti dei cittadini.
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Vogliamo che il Comune sia sempre di più un centro di coordinamento e raccolta delle istanze
dei cittadini.
E’ necessario allo scopo promuovere l’idea di un’amministrazione che sia vista e sentita dai
cittadini come trasparente e prossima alle esigenze di sviluppo e di crescita, che recepisca i
bisogni e sia in grado di dare risposte concrete, coordinando i vari soggetti attivi della cittadinanza.
Sono necessarie scelte innovative adeguate alla realtà sociale ed economica che abbiamo
davanti, con una presenza attiva degli amministratori – in primo luogo del Sindaco - sui
problemi e sulle scelte strategiche del Comune.

Servizi e Politiche Sociali
Equità e solidarietà non sono oneri da sostenere, ma fattori di sviluppo umano ed economico e di
partecipazione autenticamente democratica.
Vogliamo un sistema di Welfare che miri all’insieme dei diritti sociali della persona con particolare
priorità nei confronti delle famiglie, a partire da quelle disagiate; delle persone disabili e delle
persone anziane; dei cittadini stranieri, costruendo percorsi per una vera integrazione;
promuovendo una politica di equità sociale, che faccia sviluppare insieme sicurezza e
integrazione; dei bambini e quindi della scuola: che sia una scuola pubblica, di tutti e per tutti.
L'amministrazione comunale si impegnerà attivamente nel costituendo Consorzio “Società della
Salute”, che diventerà il fondamento per la gestione territoriale della sanità e dell'assistenza e
nella cui assemblea saranno presenti 11 comuni e l'azienda sanitaria locale.
Pur nella difficile situazione, la scelta è stata in ogni modo di mantenere lo stesso livello di servizi
sociali, sia in quantità che in qualità. La mensa, il trasporto scolastico, il “nido” oltre al “sociale”
sono voci che rimarranno prioritarie anche per questa amministrazione, pur con un’attenta
valutazione sulla loro efficienza. Visto l'incremento di abitanti e la presenza di numerosa
popolazione anziana si rende necessaria a Campomigliaio la realizzazione di un presidio che
possa essere utilizzato per la erogazione di servizi socio-sanitari (previsione già inserita nel
Regolamento Urbanistico).

Pubblica Istruzione e Formazione
Vogliamo una scuola pubblica, di qualità, per tutti, più sicura e autonoma, capace di futuro.
Nelle realtà locali, soprattutto in quelle più piccole, la scuola rappresenta un insostituibile presidio
pubblico per l’educazione dei bambini e per la comunità. Vogliamo una scuola che valorizzi il
merito e non lasci indietro nessuno, capace di educare al rispetto e alla responsabilità e di rendere
effettivo il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito per ciascuno.
Come l'amministrazione precedente, attraverso i contributi regionali, continueremo ad investire
nell'adeguamento degli edifici scolastici alle normative in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche e prevenzione dal rischio sismico.
L’ampliamento del plesso scolastico di Via Provinciale con la realizzazione di laboratori e di un
auditorium, che potrà essere utilizzato oltre che dalla scuola anche per altre iniziative attraverso un
regolamento di utilizzo, che concorderemo con la Dirigenza Scolastica, costituisce la prova
concreta di tale impegno. In risposta ad una aumentata richiesta degli ultimi anni, è in corso di
realizzazione l’ampliamento della scuola Materna, con fine lavori prevista all’inizio del prossimo
anno scolastico.
Altro intervento significativo è il nuovo asilo nido comunale Panpepato, inaugurato nel febbraio
scorso, nell’area Pianvallico, (acquistato dal Comune e per metà finanziato dalla Regione Toscana)
ed affidato in gestione ad una Cooperativa. Il recente bando per l'assegnazione di 22 posti per
bambini da 12 a 36 mesi in tre diverse fasce orarie ha avuto un esito positivo.
Il Patto Formativo Territoriale del Mugello 2009/2014 approvato nel maggio scorso dalla
Conferenza dei Sindaci, è un obiettivo e nel contempo uno strumento affinché un territorio possa
perseguire il proprio sviluppo investendo sulla crescita delle conoscenze e delle competenze dei
propri cittadini. Si svilupperà un percorso che porterà entro il prossimo settembre alla firma
definitiva.
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Urbanistica : sviluppo territoriale sostenibile Politiche per la casa
Protezione Civile
La pianificazione urbanistica può fornire un contributo specifico per assicurare uno sviluppo
socio-economico duraturo, per far sì che il centro abitato continui ad essere luogo privilegiato per
l’incontro e le relazioni sociali, per rendere il territorio rurale uno spazio di vita, d’accoglienza, di
cultura.
L'adozione del Regolamento Urbanistico approvata in Consiglio Comunale prima della fine del
precedente mandato amministrativo, ha dato il via al periodo delle Osservazioni che i cittadini
potranno produrre entro il 20 luglio prossimo. Si aprirà poi una fase di analisi e di lavoro specifico
che coinvolgerà il Consiglio per arrivare alla definitiva approvazione, presumibilmente entro fine
anno.
Le nostre scelte partono dal considerare il nostro territorio di qualità elevata, pertanto deve
essere tutelato conservato e valorizzato attraverso il recupero e la riqualificazione di quegli
elementi che così lo denotano sia per il pregio paesaggistico, che per le caratteristiche storiche e
costruttive degli edifici sparsi.
Privilegiare la qualità alla quantità.
L’intensa attività edilizia degli ultimi anni ci ha portato a pensare alla espansione edilizia non come
consumo di nuovo suolo bensì come strumento di riqualificazione di aree dismesse o degradate
che attraverso un’attenta trasformazione urbanistica possano diventare luoghi fulcro e di
connessione con le altre zone del paese.
L’area della stazione sarà senza dubbio prioritaria sia da un punto di vista edilizio che
infrastrutturale. Destinata a divenire una delle principali “porte” di ingresso di San Piero, con la
previsione di stazione centrale per il Mugello e l’attestazione del trasporto su gomma sul viale
Salvo D’Acquisto, le nostre scelte prevedono un’attenta operazione di riqualificazione e
riorganizzazione dell’intera area attraverso il recupero edilizio degli edifici esistenti e la
sistemazione del parcheggio in fregio ferrovia con la realizzazione di un viale urbano, oltre alla
creazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali che connettano, grazie anche alla nuova passerella
sul Carza, il neo-quartiere con il resto del paese.
Incrementare la qualità della vita dei cittadini vivendo e riscoprendo il paese, per questo
assume un’importanza specifica promuovere il sistema delle qualità.
La Fortezza di San Martino rappresenta un luogo dal duplice interesse: il primo è puramente
sociale, l’altro ha valenza storico culturale. Trattandosi di proprietà privata, l’Amministrazione non
potendo intervenire direttamente, nell’interesse comune, intende promuovere in sinergia con
Provincia, Regione e Ministero ogni azione che porti ad un recupero complessivo del manufatto e
ad una possibile fruizione pubblica di parte degli spazi interni, affrontando i temi di accessibilità e di
riqualificazione degli accessi sia pedonali che carrabili.
Il progetto di edificazione di strutture collettive da parte della Parrocchia, nell’area retrostante la
Pieve, inserito nel R.U. è motivo di alto interesse pubblico e sociale.
Inoltre dovranno essere valutati interventi circa un’attenta espansione di Campomigliaio e
Tagliaferro con un particolare riferimento alla viabilità ed al collegamento pedonale tra loro e con il
capoluogo; il recupero del complesso dell’ex cinema Taiuti e dell’area adiacente con il
mantenimento ad uso collettivo, conservandone la funzione di “spazio di ritrovo”.
Confermando strategica del polo produttivo di Pianvallico, sarà necessario intervenire sulla
viabilità e realizzare un accesso pedonale dal paese.
L’amministrazione ha posto anche attraverso il Regolamento Urbanistico l’attenzione al problema
casa. Attualmente nel comune di San Piero ci sono circa 70 alloggi gestiti da Casa S.p.a., questo
ci colloca tra i primi comuni come offerta di alloggi sociali per il rapporto tra il numero di alloggi e il
numero dei residenti. Il regolamento Urbanistico prevede, per lottizzazioni medio grandi (a partire
da 8/10 alloggi) la cessione da parte del privato del 30% della volumetria a favore di edilizia
sociale (case popolari) e/o a canone calmierato.
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La Gestione Associata della Comunità Montana Mugello per la Protezione Civile ha sviluppato
una importante attività attraverso l'acquisto di mezzi, di un ponte radio digitale, la formazione del
personale, consentendo un consolidamento territoriale importante.

Lavori pubblici , Viabilità e Trasporti
Dovranno essere realizzati interventi sulla rete viaria, che interessa il capoluogo e le frazioni, per
rimuovere tutte le criticità esistenti, che di fatto limitano la sicurezza negli spostamenti, e
l’accessibilità ai luoghi maggiormente frequentati del paese.
Le linee guida di riferimento per ogni intervento da realizzare, oltre ad essere inquadrate in una
logica di insieme, dovranno riferirsi a concetti come : riconnessione, accessibilità, sicurezza e
qualità.
Tra gli impegni prioritari che assumerà la nuova amministrazione vi è quello di porre particolare
attenzione alla cura, manutenzione e decoro degli spazi pubblici di San Piero a Sieve.
La Via Provinciale da punto nevralgico a luogo di incontro del paese. La viabilità del
capoluogo è imperniata sulla via Provinciale, vero e proprio asse portante che svolge varie
funzioni, con conflitti reciproci: attraversamento, distribuzione urbana, sosta, percorrenza
pedonale.
L’amministrazione intende promuovere, a seguito dello spostamento degli autobus sulla
circonvallazione, la riqualificazione sia da un punto di vista dell’arredo, che del decoro urbano
dell’intero tratto stradale, attraverso interventi mirati oltre alla messa in sicurezza degli
attraversamenti, affinché si trasformi in un vero e proprio luogo di incontro, vivibile e sicuro.
Dovrà essere completata nelle prossime settimane la riasfaltatura di Via Provinciale e Via San
Francesco da parte di Publiacqua e della Provincia.
L’Amministrazione propone, nonostante gli interventi siano a carico degli enti gestori (Provincia e
Regione), progetti che migliorino la mobilità e mettano in sicurezza gli incroci più pericolosi
come quelli di ingresso alle frazioni di Campomigliaio e di San Giusto e quello particolarmente
denso di traffico delle Mozzete.
Insieme agli altri Comuni del Mugello con il coordinamento della Comunità Montana,
continueremo ad operare per migliorare il servizio della ferrovia Faentina nell'interesse dei
pendolari mugellani e per lo sviluppo turistico del Mugello.
I recenti interventi di realizzazione delle passerelle pedonali sui due fiumi consentono di ipotizzare
la costituzione di una successione di percorsi continui che colleghino tra loro i principali luoghi di
residenza, i punti di accesso al trasporto pubblico, le scuole materna, elementare e media, il
municipio e le strutture di interesse collettivo in centro storico, i principali giardini pubblici, l’area
feste, l’area sportiva e l’area ricreativa e commerciale di Pianvallico.
Un aspetto di primaria importanza è quello della netta contrarietà alla ipotesi di
realizzazione della bretella autostradale Barberino di Mugello – Incisa Valdarno, argomento
di cui si sente parlare da anni. I danni dell’Alta velocità sono stati enormi, e purtroppo in
una certa misura anche permanenti. Questa posizione deve trovare la necessaria
condivisione con gli altri comuni del Mugello.
La Sieve e il Carza, simbolo della nostra comunità ed emblema dell’appartenenza al nostro
territorio, oggetto anche di un recente concorso letterario, devono essere tenuti sotto la costante
attenzione della amministrazione.
I prossimi anni saranno fondamentali per l’auspicato recupero del Carza: occorre attivarsi insieme
alla Regione per progettare ed eseguire le opere di mitigazione che possano permettere di
garantire un minimo vitale di acqua durante tutto l’anno. Come richiesto da tempo alla Regione
devono pervenire interamente le somme previste dall’Addendum del 2002 visto che una recente
sentenza ha riconosciuto ulteriori danni per 50 milioni di euro a Ministero, Regione e Provincia. I
Comuni del Mugello proseguiranno le azioni legali per il pieno riconoscimento del danno
ambientale a seguito dei lavori TAV.
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Nel frattempo è necessario una continua informazione ai cittadini sulle motivazioni della siccità nei
periodi estivi e sulle soluzioni proposte, mantenendo contemporaneamente l’attenzione alla tutela
dell’esistenza del torrente, la messa in sicurezza dello stesso, la riduzione del rischio idraulico
attraverso le risorse del Servizio di Bonifica della Comunità Montana.
Il Comune vigilerà affinché le opere di mitigazione del cantiere Cardetole siano portate a
compimento secondo gli accordi previsti nella Conferenza di Servizi E' in fase di pubblicazione il
bando di evidenza pubblica, relativo alla cessione dello smarino messo a disposizione da CAVET,
per l'individuazione del gestore che sarà incaricato del prelievo e smaltimento di tale materiale.
Questo potrà avere un beneficio economico e ambientale per il nostro Comune.

Politiche ambientali ed energetiche
Il Comune che vogliamo intende scommettere molto sulla capacità di concorrere a creare le
condizioni per approfondire e diffondere le tematiche inerenti il risparmio energetico, il risparmio
idrico (sia in ambiente domestico che in quello della produzione), la tutela della risorsa suolo, la
riduzione dei rifiuti, la riduzione degli agenti inquinanti. Nella logica di una politica che ha per
obiettivo la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile e considerando le risorse come bene comune
da tutelare sensibilizzando al rispetto e al risparmio, il Comune si pone l’obiettivo di essere reale
ed efficace coordinatore delle politiche d’azione di educazione ambientale sull’area, in sinergia con
la Comunità Montana. Va perseguito un sempre maggiore ricorso alle energie rinnovabili per
arrivare ad un consistente risparmio energetico: il Piano energetico della zona Mugello è una base
di partenza; è in fase progettuale l’impianto fotovoltaico nella ex discarica di Pianvallico.
La Regione Toscana ha già promosso un bando rivolto ai Comuni a sostegno d’interventi di
risparmio energetico e d’installazione di impianti di produzione a rinnovabili presso gli immobili
comunali, al quale il nostro Comune ha partecipato per la nuova illuminazione stradale e per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno del campo sportivo.

Servizi pubblici locali e società partecipate
La gestione dei servizi pubblici locali deve essere oggetto di una continua e forte attenzione da
parte del Comune (titolare della responsabilità politica del controllo) facendosi carico delle
problematiche vissute dai cittadini. Dovremo vigilare sempre di più sulle attività e sui servizi erogati
dalle aziende pubbliche partecipate, affinché siano ridotti al minimo disservizi, sprechi ed
inefficienze: quindi contratti più precisi e definiti.
Per l’acqua il rapporto con il gestore Publiacqua deve essere incentrato su una maggiore
informazione e trasparenza. L'attuale modello di gestione denota gravi carenze e il modello di una
multiutility potrebbe essere perseguito a livello regionale.
Per i rifiuti è stato recentemente costituito un unico A.T.O. Centro per le province di Firenze, Prato
e Pistoia che dovrà individuare poi un unico gestore: ci dovremo battere come Mugello (superando
municipalismi e lavorando per collaborazione di funzioni ed uffici) perché ciò porti ad un
miglioramento rispetto all’attuale gestione di Publiambiente.
Il ruolo e la funzione dei Comuni devono essere sicuramente rafforzati, spesso appaiono
troppo notarili.
Siamo in presenza di una criticità per la discarica di Borgo San Lorenzo sulla quale i Comuni
mugellani hanno adottato la decisione di riservarla a quelli della zona. Sempre a livello di zona
deve partire la sperimentazione della raccolta porta a porta, previo contributo regionale, in
considerazione del fatto che dove è stata sperimentata si sono raddoppiate le quantità di rifiuti
riciclati.
Consideriamo la riduzione dei rifiuti uno dei capisaldi della politica della nostra amministrazione.
Attualmente il nostro Comune è ancora al regime di tassa, in attesa come altri di passare a tariffa,
per questo, pur con evidenti sacrifici, dobbiamo mantenere alta la percentuale di copertura.
Il Comune intende, con la collaborazione della municipalizzata e degli altri enti locali, promuovere
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azioni educative verso i cittadini, in collaborazione con la Scuola.
Per la società Pianvallico SpA si rimanda al capitolo attività produttive.

Innovazione tecnologica
L'aggiornamento informatico del nostro Comune dovrà essere costantemente seguito nell'ottica di
un servizio ai cittadini sempre più efficiente.
Il 2008 è stato il secondo anno della Gestione associata della Comunità Montana Mugello di servizi
informatici e telematici. Gli obiettivi sono: incremento di servizi di Rete Civica, disporre di
competenze tecniche e specialistiche, adeguare ed ottimizzare progressivamente le rete interna
degli Enti, i collegamenti con l'esterno e rinnovare i programmi applicativi gestionali.
L'attività si è esplicata attraverso quattro aree di servizi:
1.Attività di programmazione e gestione associata di progetti sovra-comunali
2.Gestione di servizi di base ed applicativi
3.Interfaccia verso “centri servizi” di area vasta e partecipazione al Centro Servizi di e-Firenze
(linea Comune s.p.a.)
4.Interventi di consulenza e supporto sull'infrastruttura informatica e telematica dei Comuni.
5.Questo ha consentito, tra l'altro, la riorganizzazione dei collegamenti di rete alla luce delle novità
introdotte dal progetto “Banda Larga”. In particolare gli Enti (dopo accordi con la Provincia) sono
titolati a disporre di una banda intranet gratuita fornita dal concessionario della rete provinciale
(Infracom/Multilink), la GARC ha incaricato Multilink di realizzare una intranet fra i 10 enti.
6.Per il VOIP (Voice Internet Protocol) si prevede una introduzione entro l'anno con un prevedibile
risparmio economico.

Rapporti con Associazioni Turismo Sport Cultura
Anche per il 2009 le risorse sono scarse, la nostra principale attività risiede nell’andare a cercarle,
attraverso sponsorizzazioni private, progetti condivisi con altri comuni, contributi provenienti da altri
enti. Certamente, in questa prospettiva, diventa determinante la capacità di progettare, immaginare
iniziative, sviluppare idee, tessere rapporti e dare continuità alle attività che funzionano.
Le attività culturali avranno al centro il Simposio di Scultura “Premio Antonio Berti” (quest'anno 818 luglio), e le iniziative di “Artefice in Mugello”.
Continua l’impegno dell’Amministrazione a fianco della Pro Loco per l’organizzazione di
manifestazioni di cui la più rilevante è l'Ingorgo Sonoro.

Si conferma il ruolo fondamentale della nostra biblioteca, che attraverso il servizio interbibliotecario
della Comunità Montana garantisce l'accesso a libri e riviste specializzate a tutti nostri cittadini in
particolare agli studenti che hanno necessità di approfondimenti e di studi.
Saranno portate avanti anche le altre importanti iniziative messe in atto dalla nostra Biblioteca con
la collaborazione dell’U.r.p., come la presentazione di libri e il concorso letterario proposto con
successo già nel 2008.
Nei locali della biblioteca è inoltre attivo e lo sarà anche per i prossimi anni il PAAS, un progetto di
accesso gratuito ed assistito ad internet. Proseguirà la collaborazione con le associazioni “La
banda del tempo” e “Tedavi98” per l’organizzazione di iniziative culturali per adulti e bambini. Gli
altri obiettivi della biblioteca riguardano la presentazione di tesi di laurea realizzate da giovani
sanpierini, piccole mostre e il progetto “Parole di Salute alla tua Biblioteca”. Sarà anche
consolidata la collaborazione con le scuole del Comune, già proficua negli anni precedenti.
Costituiscono parte essenziale della nostra comunità tutte le associazioni presenti poiché
rappresentano una fondamentale spinta ad un rinnovato modo di convivenza sia per il settore
sociale, che quello culturale, ricreativo e sportivo; un plauso a tutte per la collaborazione e la
disponibilità dimostrate finora.
Si dovranno individuare nuovi programmi e nuovi stimoli reciproci per favorire un rilancio delle
attività nel paese anche in considerazione della cronica mancanza di fondi per temi importanti
quali la cultura e lo sport. Si potrebbe individuare un comitato festeggiamenti ad esempio per il
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Santo Patrono. E' nostra intenzione avviare celermente un censimento di tutto il materiale per le
feste non riconducibile ad un unico sito.
Alla Pro Loco è stata affidata la gestione della cantina di Villa Adami.
Numerose sono le attività svolte agli impianti sportivi affidati con convenzione alla Polisportiva.
Citiamo ad esempio un recente avvenimento lo stage calcistico gestito dal Brescia Calcio e società
3S che ha visto la partecipazione di un centinaio di ragazzi; il prossimo 27 luglio inizierà per il
quarto anno consecutivo il ritiro della A.C.F. Fiorentina.
Il ciclismo è uno sport molto praticato da tanti cittadini mugellani; a dar lustro a Scarperia,Vaglia e
S.Piero è stato il recente Giro d'Italia donne.
Un impegno dell’Amministrazione è rivolto all’affidamento in gestione dell’Area delle Feste ad una
associazione locale con una sistemazione definitiva della zona cucina. Nel frattempo
l'amministrazione produrrà un regolamento per un corretto utilizzo dell'area. E’ necessario che
questa area sia vissuta dalla cittadinanza in modo più partecipato per diventare anche nei fatti
“l’area delle feste”, sviluppandosi come punto d’incontro di tutto l’associazionismo.
Il centro culturale Arturo Bandini si propone come luogo di incontro e aggregazione attraverso
l’organizzazione di eventi musicali, di spettacolo, di arte e qualsiasi altra manifestazione culturale.
Nell’interesse comune speriamo che tale centro possa divenire un fulcro di attività e di incontro
non solo per i giovani sanpierini ma anche per tutti gli altri giovani mugellani.
Ricorre il prossimo 10 settembre il 65?anniversario della Liberazione di San Piero a Sieve: si
organizzerà un evento celebrativo.
Sarà importante nei prossimi anni valorizzare il cosiddetto “QUADRILATERO dei MEDICI”
composto dal Castello del Trebbio, la Fortezza, il Convento del Bosco ai Frati e il Castello di
Cafaggiolo. E’ senza dubbio un patrimonio unico nel panorama artistico regionale, ma anche
nazionale con la specificità di essere dislocato in un spazio ristretto. E’ importante la realizzazione
di un percorso che consenta la fruizione di questi luoghi nel rispetto della specificità che ogni luogo
possiede.

Attività produttive
Va posto in primo piano nelle iniziative di tutte le Istituzioni Pubbliche il Lavoro, la riscoperta del
suo valore essenziale perché è attraverso il lavoro che l’uomo dà un significato originale alla sua
esistenza.
In questi mesi si è assistito al crollo dell’economia come pura finanza, del libero mercato senza
regole producendo una crescente disuguaglianza, male sociale ed economico. Il baricentro delle
attività economiche deve tornare la produzione di cose, di beni reali, di servizi utili alla persona. Da
qui la necessità del sostegno alle piccole imprese e la diminuzione della pressione fiscale sui
redditi medio-bassi del lavoro dipendente.
Viviamo con preoccupazione i segnali di difficoltà, presenti anche nel nostro territorio, del mondo
economico e produttivo. Il tavolo anticrisi delle amministrazioni locali e delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali del Mugello coordinato dalla Comunità Montana è un passo positivo per
affrontare la crisi economica.
L' Amministrazione comunale promuoverà azioni di semplificazione burocratica, che facilitino lo
sviluppo delle piccole e medie imprese.
E’ altresì importante promuovere iniziative che favoriscano il turismo come opportunità di sviluppo
sia imprenditoriale che occupazionale in considerazione dell’offerta culturale ed artistica che il
nostro territorio può offrire.
E’ necessario che si torni a parlare di Agricoltura come importante risorsa produttiva, ambientale
e sociale della nostra zona.
La necessità di una riconversione eco sostenibile del sistema produttivo sarà occasione per
affermare un nuovo modello di sviluppo economico con positive ricadute occupazionali.
Per la nostra zona una risorsa importante è costituita dalla Società Pianvallico, la società a
prevalente capitale pubblico, di cui San Piero fa parte con il 17,5%, come supporto di crescita del
territorio. Il nostro Comune insieme a Borgo San Lorenzo, Scarperia e la Comunità Montana può
essere protagonista di uno sviluppo dell’intera zona. L’insediamento delle aziende di vari comparti
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produttivi di qualità, con 200 persone occupate, costituisce un risultato positivo per lo sviluppo del
territorio mugellano.
L’incubatore di impresa “Innovare in Mugello”, di proprietà della Comunità Montana (acquistato
con i fondi Variante di Valico) che ha individuato nella Pianvallico spa il soggetto gestore, ha
l'obiettivo di promuovere ed accompagnare la crescita di piccole imprese portatrici di idee
innovative. Dopo la pubblicazione del bando per la selezione, la commissione (formata da
rappresentanti di CMM, Pianvallico, Ass.In.li e CNA) ha dato parere positivo per tre aziende di cui
due sul tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico ed un'altra nel campo della
tecnologia per la identificazione automatica di oggetti o di persone.
Il Comune che vogliamo intende essere punto di riferimento, confronto, stimolo e dibattito
con i soggetti che a vario titolo intervengono in questi settori sia per orientare le scelte
politiche singole, sia per dare il proprio contributo nella definizione delle più ampie politiche del
territorio del Mugello,con particolare riflessione sul lavoro femminile e giovanile: ridare voce ai
giovani è essenziale per togliere ostacoli quali corporativismi e rendite di posizione valorizzando
talenti ed energie.
Sempre più grande deve essere l’impegno delle imprese, degli organi preposti, delle istituzioni per
dare una svolta drastica alla drammatica emergenza della sicurezza sul lavoro, dopo le tante
vittime degli ultimi tempi, anche nel territorio mugellano. La sicurezza sul lavoro è un tema che
certifica il grado d’avanzamento civile, sociale, economico e morale di un Paese. Nelle gare
di appalto per forniture e servizi o nell’affidamento di incarichi professionali riteniamo importante
l’introduzione di un codice etico.

Bilancio e Tributi
Nel mezzo della crisi, pesanti incognite e minacce rischiano di compromettere definitivamente i
bilanci degli enti locali : i tagli si sommano ai tagli,c'è una sistematica riduzione di risorse ed
un'autonomia tributaria che rischia di scomparire.
Le leggi emanate dal Governo attuale hanno consegnato ai Comuni un sistema con più
burocrazia, più centralismo e meno autonomia. Oltre alla attuazione delle necessarie riforme delle
autonomie locali, sarebbe utile una effettiva attribuzione delle funzioni catastali ai Comuni, una
compartecipazione dinamica ai tributi erariali, unificazione delle imposte sugli immobili.
Per una dettagliata analisi della critica situazione finanziaria del nostro Comune, si rimanda alla
relazione de Bilancio di Previsione 2009.

Comune Risorse umane e Personale La Polizia Municipale
Il funzionamento dell’Ente Comune deve essere rivolto alla ricerca continua dell’ottimizzazione,
nell’ottica di fornire il miglior servizio al cittadino utente. A causa della diminuzione dei contributi
statali, vanno difese e rafforzate le entrate comunali con interventi specifici in materia di controllo.
Si dovrà puntare su una progettualità mirata al reperimento di fondi economici.
Il rapporto con le organizzazioni sindacali, incentrato su una fattiva concertazione, deve essere
indirizzato al miglioramento della organizzazione del lavoro, a partire dal ruolo dei responsabili
degli uffici, motivando l’apporto di tutti i dipendenti attraverso la formazione, la valorizzazione del
merito.
Come amministrazione intendiamo affrontare, in tempi brevi, una riorganizzazione dell'Ente
rimodulando gli apparati organizzativi in funzione delle effettive esigenze di funzionamento
dell'ente stesso, dell'interesse pubblico e del soddisfacimento dei bisogni della collettività. Ciò a
partire dal ruolo del Segretario Comunale, di un preciso assetto dei Settori e della relativa funzione
che i responsabili di tali settori dovranno ricoprire, con un reale coordinamento tra loro.
In questo ambito una particolare rilevanza assume una efficiente organizzazione della Polizia
Municipale, al fine di garantire un efficace controllo e rispetto delle norme del buon vivere nella
nostra comunità.
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Etica e trasparenza
La democrazia va intesa come partecipazione, inclusione, solidarietà, ma anche capacità di
decisione, come assunzione di responsabilità verso il bene comune.
Le indennità degli amministratori (al lordo delle ritenute fiscali) sono le seguenti:
Consiglieri Comunali : gettone di presenza 16,27 (consiglio comunale e commissioni)
Assessori : 15% indennità Sindaco (euro 2.049,82) pari a 307 euro.
Vicesindaco : 20% indennità Sindaco pari a 409,96 euro.
Le due indennità si dimezzano in caso di lavoratore dipendente.
Il Sindaco sceglie di rinunciare a ¾ dell'indennità spettante che quindi sarà pari a 512,45 euro.
Questo atto di sobrietà è un gesto di rispetto verso il Comune e tutta la cittadinanza, in questo
periodo di crisi, e come segnale verso le Istituzioni dello Stato, le altre Autonomie Locali e le
Società partecipate.
Si deve affermare un’etica pubblica condivisa, che metta al centro gli interessi primari di chi è
amministrato.
L’Amministrazione Comunale deve servire il Paese con capacità, sobrietà e decisione nel
rispetto delle leggi e della Costituzione, il tutto attraverso una costante informazione e
comunicazione che consenta un’attiva partecipazione della cittadinanza alle scelte da
compiere, sia sui problemi che si presenteranno, che sulle attività realizzate.
Da un Comune piccolo come il nostro, dal centrosinistra, può partire un grande segnale di un
nuovo progetto politico e culturale. Nel mezzo di una crisi i cui effetti ancora non sono misurabili,
crediamo cresca nei cittadini la richiesta di una normalità fatta di un salario, di una sanità su cui
contare, una pensione garantita, istruzione ed opportunità per i nostri figli.
La felicità di oggi è la realizzazione di questi sogni semplici.
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