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1. Divieto di nominare persone condannate come amministratori in società partecipate dal Comune;

2. Divieto di cumulo delle cariche pubbliche per i consiglieri;

3. Referendum consultivi senza quorum per le scelte con impatto strategico sul territorio;

4. Pubblicazione di un bilancio consuntivo e di previsione triennale leggibile da chiunque;

5. Trasmissione (via web) e archivio pubblico delle sedute di consigli comunali, giunta e commissioni;

6. Consiglio comunale in giorni ed orari nei quali i cittadini possano partecipare più agevolmente;

7. Pubblicazione sul sito web del Comune di tutte le Delibere della Giunta e delle Determine Dirigenziali;

8. Pubblicazione su web di tutte le forniture di prodotti e servizi all'Amministrazione con i relativi contratti;

9. Cessazione del ricorso a dirigenti esterni e valorizzazione di tutto il personale interno;

10. Raccolta differenziata spinta, per arrivare a massimizzare l'apporto di rifiuti al riciclo;

11. Promozione di iniziative di tipo popolare per l’intrattenimento dei ragazzi durante il periodo estivo;

12. Coltivare e diffondere nella cultura giovanile istruzione e valori, tramite apposite iniziative nelle scuole;

13. Agevolazioni e politiche di sostegno, per famiglie con figli e anziani a carico;

14. Coinvolgimento degli anziani in attività stimolanti e utili alla collettività;

15. Concessione di appezzamenti di terreno pubblico per svolgere attività di coltivazione di "orti comunali" al 

fine di promuovere stili di vita più sani e un modello di produzione e consumo alternativo e vicino alla 

cittadinanza;

15 punti per riavvicinare la politica ai Cittadini

Augurandovi buon lavoro vi ricordiamo che siamo e 
saremo sempre presenti a tutti i consigli comunali, 
seguiremo il vostro lavoro da vicino come lo abbiamo 
sempre fatto fino ad oggi e soprattutto terremo i cittadini 
informati qualora "sbadatamente" non lo facciate voi 
direttamente

Visto che tutte le liste in corsa per governare il Comune di Casciana Terme Lari, stanno 
battendo a tappeto ogni singola località e frazione in cerca di idee e suggerimenti per il 
programma elettorale, da semplici cittadini quali siamo, ci sentiamo di avanzare alcuni 
punti a noi molto cari, da inserire nei loro programma elettorali:


