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Un nuovo territorio, una nuova sfi da

La scelta della fusione presa dai cittadini con il referendum del 6 e 7 ottobre 2013 ha aperto una fase 
storica nuova che il Centrosinistra ha cercato e ha voluto con la convinzione che in momenti di crisi c’è 
bisogno di soluzioni innovative. 

Il Partito Democratico, l’Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà, vista l’esperienza maturata nei 2 
anni e mezzo di amministrazione, vedono in Mirko Terreni il candidato adatto ad affrontare le sfi de che 
la fusione e la nascita di un nuovo Comune comportano. 

Questa candidatura rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni e anche all’umiltà e 
al coraggio con cui Terreni si è rimesso in gioco, senza temere di lasciare il proprio posto, per cogliere 
l’opportunità di creare un nuovo Comune, più capace di rispondere alle necessità dei cittadini e delle 
imprese e aprire una nuova fase di sviluppo per il territorio. 

Il programma di questa lista è animato dall’idea che la crisi economica sia un’opportunità di cambia-
mento che possiamo cogliere soltanto se abbiamo il coraggio di innovare: cambiare ciò che fi no ad oggi 
è stato dato per assodato e che invece risulta non essere più adeguato ai bisogni della società nel 2014. 

E quindi: un Comune più snello e semplice, capace di dare risposte alle nuove esigenze dei cittadini che 
chiedono all’Amministrazione una presenza più radicata e un dialogo più serrato. Un Comune che si mette 
dalla parte dei cittadini e delle imprese, gli sta accanto e li segue passo passo, con la capacità di aiutarli e 
sostenerli, per migliorare ogni giorno la qualità della vita e delle attività che svolgono sul territorio. 

INTRODUZIONE
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LA RISPOSTA ALLA CRISI E LA COSTRUZIONE DEL #FUTUROCOMUNE

Riorganizzazione, semplifi cazione, sburocratizzazione

Di fronte ad una crisi economica come quella che stiamo vivendo bisogna cambiare radicalmente modo 
di pensare, agire e riformare anche l’impostazione della Pubblica Amministrazione. La prima vera sfi da 
riguarda l’Amministrazione comunale e il suo funzionamento. L’Amministrazione deve mettersi dalla 
parte dei cittadini e semplifi care loro l’accesso ai servizi. E’ l’Amministrazione pubblica al servizio dei 
cittadini e non il contrario. Abbiamo proposto la fusione per avere un Comune che fosse in grado di dare 
risposta alle esigenze dei cittadini e quindi che sia a loro vicino, anche fi sicamente. 
Il punto di accesso ai servizi deve essere unico (“un uffi cio, tanti servizi”) ma al contempo decentrato sul 
territorio e il più possibile vicino ai cittadini.

In pratica, Sportelli del cittadino a Lari, Casciana Terme e Perignano. L’Amministrazione si riorganizza 
per andare incontro ai bisogni del cittadino e non il contrario.
·  Uno sportello vicino al cittadino, 
· uno sportello dove il cittadino può svolgere tutte le pratiche, 
· uno sportello che oltre a erogare, ne monitora anche l’iter, l’effi cienza e la risposta fi nale

Semplifi cazione dei procedimenti amministrativi dando fi ducia al cittadino:
· regole semplici e chiare al posto di inutili complicazioni; 
· riduzione dei tempi per portare a conclusione i procedimenti; 
· responsabilità del funzionario per la chiusura dei procedimenti entro i tempi stabiliti; 
· modulistica coordinata, chiara e di immediata comprensione; 
· allungare gli orari di apertura al pubblico degli sportelli del cittadino. 

Digitalizzazione dei servizi tramite il potenziamento dell’online, senza perdere il contatto con i cittadini, 
tramite il presidio sul territorio:
· implementazione del sito web del Comune, in modo che sia chiaro, intelligibile, accessibile e diventi 

un’interfaccia del Comune, una sorta di Sportello del Cittadino digitale. 
· E quindi: modulistica online per l’accesso ai servizi e alle prestazioni dell’Amministrazione comuna-

le; invio per posta elettronica; pagamenti online.

Amministrazione più leggera. La fusione rappresenta un’occasione irripetibile per costruire una macchi-
na amministrativa meno costosa: l’intervento del pubblico deve ampliarsi non il suo apparato. Vogliamo 
ridurre di 200.000€ in cinque anni il costo della macchina amministrativa tramite l’utilizzo delle tec-
nologie telematiche, la riorganizzazione dei servizi del Comune e l’ottimizzazione dei software e delle 
procedure amministrative.

I vantaggi che si otterranno nel medio periodo, tramite la riduzione della macchina amministrativa, pos-
sono essere anticipati grazie alle risorse aggiuntive che arrivano con la fusione. Vogliamo tributi locali più 
bassi ed equi, per questo useremo una parte delle risorse che arrivano da Stato e Regione per:
· ridurre la pressione fi scale sulle giovani coppie in modo da aiutarle a mettere su casa esentandole 

dal pagamento della Tasi se in affi tto e dimezzandola se proprietari;
· ridurre l’IMU per coloro che affi ttano immobili vuoti in modo da poterli recuperare e garantire in 

questo modo un recupero dei nostri centri;
· ridurre l’IMU sui terreni, edifi cabili ed agricoli, per coloro che li coltivano direttamente o li affi ttano 

a cooperative o aziende agricole in modo da garantirne l’uso agricolo;
· ridurre il peso della Tassa Rifi uti per anziani e famiglie a basso reddito;



5

· ridurre l’imposizione complessiva per le imprese giovani e quelle a più alto grado di innovazione;
· ridurre la Tassa Rifi uti e di quella sui servizi per quegli esercizi che eliminano le slot dai propri locali.
· riduzione al minimo di legge dell’IMU sulle abitazioni date in comodato (usi gratuiti);
· prevedere un’aliquota IMU agevolata per i proprietari di immobili uso abitativo che affi ttano a ca-

none concordato in modo da attivare un processo di calmierazione degli affi tti necessario in questa 
congiuntura economica per ridurre situazioni di morosità;

· potenziare la lotta all’evasione sia dei tributi comunali sia di quelli erariali in modo da poter destina-
re ogni euro che da questa lotta viene recuperata per una riduzione strutturale dei tributi comunali.

Un’ attenzione, inoltre, dovrà essere posta nei confronti dei cittadini in occasione delle scadenze di paga-
mento dei tributi, perché possano adempiere a quanto dovuto, per questo occorrono regolamenti chiari, 
informazioni costanti, per facilitare i cittadini in occasione dei vari adempimenti.

Amministrazione aperta, trasparente e partecipata: 
· collegamento del sito con strumenti social in modo da informare i cittadini in maniera capillare e 

tempstiva, attivazione di un’anagrafe degli eletti e dei nominati (in cui siano reperibili, in maniera 
immediata, le informazioni relative alle attività, alle presenze e alla situazione patrimoniale degli 
amministratori); 

· reperibilità sul sito di tutte le informazioni relative alle scelte strategiche dell’Amministrazione (bilan-
ci, piani di gestione, pianifi cazione territoriale, dati ambientali e valutazione delle performance della 
struttura); 

· adozione, così come avvenuto per l’ex Comune di Lari nel 2012, della Carta di Pisa, il codice etico 
stilato da Avviso Pubblico con obblighi etici per gli amministratori pubblici più stringenti e vincolanti 
di quelli espressi nell’art. 54 della Costituzione; 

· confronto costante con i cittadini tramite strumenti di informazione e comunicazione (sito, news 
letters, giornalino, assemblee pubbliche) e creando momenti di partecipazione attiva per la co-
progettazione dei principali interventi e delle scelte strategiche dalla più forte incidenza sulla vita 
della cittadinanza, sperimentando anche momenti di amministrazione condivisa.

La partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini saranno il nostro metodo di lavoro.

Un’amministrazione che vive nel territorio. Siamo convinti che molte delle politiche che incidono anche 
profondamente sulla vita dei cittadini come viabilità, rifi uti, trasporto pubblico  non possano che essere 
programmate e pensate in una logica di area vasta. Per questo diviene fondamentale, anche in consi-
derazione della recentissima riforma delle Provincie, la collaborazione con i Comuni limitrofi  che già in 
passato ha permesso di effettuare investimenti importanti e attrarre fi nanziamenti europei previsti per le 
grandi opere. Vogliamo che il nuovo Comune, più grande e più forte dei due Comuni originari, possa 
avere, nel rapporto con le altre realtà locali, maggior peso nella defi nizione delle scelte e delle strategie.

In questa prospettiva vediamo la nostra partecipazione all’Unione Valdera, come uno strumento utile 
per poter governare in modo forte e da protagonisti le politiche di area vasta. Nella gestione dei servizi 
affi dati all’Unione pretenderemo effi cacia ed effi cienza, che i servizi gestiti in forma associata, a parità 
di costi, siano migliori o che a parità di qualità costino meno.

Non meno importanti sono le collaborazioni intraprese con gli altri Comuni per abbattere i costi dei 
servizi al cittadino e per la gestione dei servizi sociali. Questo è il senso della partecipazione all’Unio-
ne dei Comuni della Valdera, che ci vedrà protagonisti nelle scelte politiche e controllori dei risparmi e 
dell’effi cienza dei servizi.
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 SVILUPPO ECONOMICO E CRESCITA

 
AGRICOLTURA
L’agricoltura può rappresentare un’occasione importante di sviluppo, non solo economico. Con l’agri-
coltura si può tenere il territorio in sicurezza dai dissesti idrogeologici e idraulici; si può creare nuova 
occupazione; si può mantenere intatta la bellezza del paesaggio e portare il nome del nostro territorio in 
giro per il mondo, grazie ai suoi prodotti di qualità.

Le azioni: 
· organizzare mercati di prodotti a km0, per valorizzare i nostri centri, i prodotti del territorio e con-

sentire alle famiglie di acquistare questi prodotti a prezzi più vantaggiosi e contemporaneamente 
più remunerativi per gli agricoltori;

· la ciliegia, prodotto di eccellenza del nostro territorio, rappresenta anche il centro di una strategia di 
marketing, volta a collegare la frutticoltura e gli altri prodotti della terra ad un’idea di qualità a tutto 
tondo. Un obiettivo: portare a compimento il processo, avviato, di costruzione del marchio collettivo 
della ciliegia di Lari. La fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari consente inoltre un incremento 
di produzione in considerazione del fatto che la produzione cerasicola è già insediata anche sul 
territorio cascianese;

· mettere a disposizione di giovani imprenditori agricoli o di cooperative i terreni attualmente abban-
donati affi nché gli venga data una nuova vita tramite l’impianto di colture, utilizzando il sistema 
della leva fi scale, quindi agevolando sia chi coltiva il fondo sia coloro che lo danno in affi tto per fi ni 
di questo tipo. Se questo non bastasse, possiamo pensare di utilizzare un piano di insediamenti di 
iniziativa pubblica.

ARTIGIANATO E MANIFATTURA
Innovazione, investimenti, imposte più basse: le zone produttive del Comune di Casciana Terme Lari 
possono essere attrattive e portare nuovo sviluppo al territorio, nonostante la crisi economica. Se partia-
mo da quello che è storicamente il settore di traino di quest’area, quello del mobile e dell’arredamento, 
senza dimenticare la tradizione vetraria legata soprattutto a Casciana Terme, l’Amministrazione, forte 
dell’esperienza positiva del Tuscany Design Center, deve farsi promotrice di una nuova cultura capace di 
far fare rete agli imprenditori del territorio. Pensiamo ad un mix di 3 azioni: 
· innovazione nella produzione e nel modo di approcciarsi al mercato; 
· investimenti da parte dell’Amministrazione per riqualifi care l’intera area e dotarla di strutture e servi-

zi, che la rendano appetibile rispetto a nuovi investitori e funzionale rispetto a chi vi è già insediato; 
· imposte più basse, ovvero introdurre agevolazioni nel sistema impositivo comunale, per incentivare 

l’insediamento sul territorio di nuove imprese, con particolare attenzione a quelle giovani e ad alto 
contenuto di innovazione e tecnologia. 

INNOVAZIONE 
Puntare sull’innovazione per rilanciare e rendere competitiva la nostra zona produttiva. Perignano rap-
presenta, di fatto, oggi, l’ultimo vero distretto del mobile e dell’arredamento in Toscana. Tuttavia non pos-
siamo far fi nta di non vedere che comunque è in crisi e in diffi coltà. Per rilanciarlo dobbiamo guardare 
come si stanno riorganizzando i distretti e le imprese più innovative che ci sono in Italia e nel mondo.
Vogliamo un’Amministrazione comunale che sia protagonista, accanto alle imprese, nell’avviare un per-
corso di rilancio e rinascita del settore.

Partendo dalla fama di qualità e eccellenza produttiva, riconosciute alle aziende del territorio, anche a 
livello internazionale, continuando a investire sul modello dell’esperienza sperimentata fi nora con il Tuscany 
Design Center, dove l’Amministrazione pubblica riveste un ruolo di impulso e di coordinamento, vogliamo 
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incentivare la nascita di associazioni di imprese e brand collettivi, cui partecipino creativi/designer di fama 
per creare nuove linee di produzione (open innovation) e nuovi modi di guardare al mercato.
Insieme alle aziende vogliamo individuare un luogo fi sico, tra i capannoni vuoti di Perignano, che diventi 
il simbolo e il catalizzatore di questa svolta, una sorta di laboratorio e incubatore di innovazione. L’idea: 
trasformare un luogo simbolo della crisi in occasione di rilancio e crescita. Avviare un percorso (design 
thinking) per immaginare, insieme alle aziende e agli artigiani del territorio, le funzioni di questo luogo.
 
Ipotesi - in questo luogo si potrebbe:
- avviare collaborazioni con istituti di design nazionali e internazionali per portare giovani designer 

e farli incontrare con gli artigiani e le imprese locali;
- costruire percorsi formativi per gli artigiani e le imprese del territorio su tendenze, modelli di merca-

to, co-progettazione e prototipazione;
- invitare e ospitare giovani designer nazionali e internazionali ad utilizzare il know-how locale per 

realizzare i loro prototipi e le loro linee, linee e prototipi che potrebbero essere commercializzati in 
hub locali, nati dal recupero di spazi lasciati vuoti dalla crisi; 

- invitare periodicamente i referenti di grandi fi rme per effettuare un matching b2b per esternalizzare 
su Perignano la loro produzione di qualità; 

- creare una scuola internazionale di “falegnameria”;
- creare uno spazio, un makeraplace-fablab, con macchine digitali a disposizione degli artigiani 

e dei designer, dove avviare percorsi formativi e di utilizzo di tali strumenti, funzionali alla totale 
customizzazione del manufatto sulle scelte del cliente, che magari se lo personalizza online (digital 
manufacturing e just in time production: 3d printing e macchine a controllo numerico); 

- favorire progetti di trasferimento tecnologico con università (economia/ingegneria); 
- creare eventi dedicati a designer di fama (mostre, premi, workshop).

INVESTIMENTI SULLE INFRASTRUTTURE: 
· illuminazione, 
· opere di difesa idraulica; 
· rifacimento del manto stradale e ampliamento della rete fognaria; 
· creazione di percorsi pedonali e ciclabili che consentano di percorrere in sicurezza la via delle mostre 

di Perignano, con la creazione di un nuovo arredo urbano, in modo da rendere quell’area, anche dal 
punto di vista dell’impatto visivo dell’utente, il più grande salone diffuso del mobile della Toscana; 

· riqualifi cazione ambientale delle aree produttive in direzione della realizzazione di una grande area 
produttiva ecologicamente attrezzata.

TURISMO:
Ripensare completamente il ruolo dell’Amministrazione comunale al servizio di questo settore, per poten-
ziarlo e farlo diventare una leva economica sempre più importante.
 
L’idea è quella di predisporre un Piano industriale del turismo per individuare un percorso chiaro e 
ragionato di azioni e interventi a favore del settore. La strategia è quella di pensare il territorio come un 
territorio unico, integrandone tutte le potenzialità e vocazioni, mettendo insieme gli operatori del settore. 
A Casciana Terme esiste già  una rete di imprese fra gli alberghi: dobbiamo ampliarne il raggio di azio-
ne, mettendo insieme anche gli agriturismi, l’Amministrazione comunale, le terme, le pro loco e le altre 
associazioni di promozione del territorio, compresa la gestione del Castello dei Vicari di Lari e i com-
mercianti, organizzandone la regia all’interno dell’uffi cio informazioni. Il territorio deve arrivare a fare 
sinergia per competere con le altre destinazioni turistiche, creando un brand unico con cui presentarsi 
all’esterno, un brand che rappresenti la qualità del territorio e dei servizi. Un obiettivo strategico di questa 
nuova impostazione sarà la progettazione annuale di un cartellone unico di tutti gli eventi del territorio 
da concertare con le associazioni. 
I
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Il nuovo Comune deve essere inserito e vivere in circuiti e network almeno nazionali di promozione turisti-
ca come quello delle Bandiere Arancioni del Touring Club che portino  all’attenzione del grande pubblico 
nazionale ed internazionale, aprendoci anche alle nuove forme di turismo come il cicloturismo o quello 
dei camperisti realizzando anche le infrastrutture necessarie come un’area attrezza per i camper. 

Il Castello dei Vicari
Il Castello di Lari già oggi rappresenta un punto di riferimento per i visitatori essendo secondo, come nu-
mero di presenze, solo al Museo Piaggio. Questo grazie agli importanti investimenti fatti negli ultimi 10 
anni dall’Amministrazione Comunale e dal lavoro di promozione dell’Associazione Culturale il Castello. 

Dobbiamo intensifi care il lavoro di promozione, gli orari di apertura e le versatilità nel suo utilizzo. 
Grazie allo sblocco del patto di stabilità, conseguente alla fusione, deve essere portato a compimento il 
progetto di realizzazione del museo dinamico e realizzato l’ascensore che renda il Castello completa-
mente accessibile. 
L’Amministrazione dovrà promuovere politiche che rendano il Castello sempre di più palcoscenico e vetri-
na per eventi di promozione dell’intero territorio, come eventi culturali, storici, ma anche di promozione 
del design e dell’arte moderna e contemporanea.

Le Terme
La politica deve garantire continuità all’azienda. Non è pensabile che la più grande azienda del Comune 
sia soggetta al mutare politico di chi amministra. Dobbiamo proporre un piano di rilancio da condividere 
anche con le opposizioni che preveda: una gestione attenta, curata e trasparente delle risorse. Questo è 
un punto fondamentale: tutti insieme, con buonsenso e lungimiranza, bisogna blindare il sistema termale 
e renderlo capace di crescere e svilupparsi nel tempo. 

Allo stesso tempo, considerando che l’acqua è la risorsa principale del sistema termale, è necessario 
predisporre tutte le misure per mettere al sicuro l’azienda da eventuali carenze idriche, come accaduto in 
passato, così da evitare gli effetti negativi che ricadrebbero sulle prestazioni, sul fatturato e sul territorio. 
E’ importante garantire il consolidamento del ramo d’azienda che fa capo alla riabilitazione e in gene-
rale al sanitario, che rappresenta il centro del bilancio dell’azienda, esplorando, anche in questo caso, le 
varie modalità di ricerca di visitatori e clienti, nel privato oltre che nel convenzionato. 
Andrà fatto senza tralasciare l’apertura e il rafforzamento dell’offerta al mondo del benessere. 
Tutto ciò va fi nalizzato alla crescita del territorio, alla tenuta dell’azienda e al mantenimento dei livelli 
occupazionali. 

COMMERCIO:
La rete di piccoli esercizi commerciali rappresenta un tessuto prezioso per la qualità della vita soprattutto 
su un territorio come il nostro. Per questo siamo convinti che l’Amministrazione dovrà, sempre di più 
sostenerli, in considerazione del fatto che il commercio sul nostro territorio ha conservato le caratteristi-
che del commercio di vicinato, con le peculiarità e i bisogni che ne conseguono, e si rivolge in maniera 
preponderante a chi vive sul territorio e solo in maniera residuale al mercato turistico. 
Andranno individuate azioni dirette a rafforzare l’evoluzione del sistema commerciale puntando su mo-
delli quali i “centri commerciali naturali”. 
· Dare nuove opportunità per l’apertura di attività commerciali incentivando investimenti mirati nei 

nostri borghi; 
· coordinarsi con le attività commerciali e le associazioni per valorizzare, mediante concorsi di idee e 

progettazioni partecipate, i nostri centri; 
· favorire e sostenere le iniziative e le manifestazioni atte a promuovere le varie attività commerciali 

presenti sul territorio e i suoi prodotti tipici; 
· creare eventi periodici di valorizzazione del commercio. 
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SVILUPPO DEL TERRITORIO

I cittadini e le associazioni tornano protagonisti e si riappropriano del territorio.
Recupero dei centri abitati: il Comune può diventare il tramite tra chi ha un’immobile abbandonato/de-
cadente/sfi tto e chi invece ha bisogno di spazi. Cosa può fare il Comune? Ridurre la tassazione a coloro 
che mettono i loro immobili a disposizione di questo progetto. Dall’altro lato, il Comune può mettere a 
disposizione questi immobili, tramite bando, di: giovani coppie, artisti, imprenditori, professionisti, age-
volando fi scalmente chi apre una propria attività o va a vivere nei borghi storici, indirizzando verso di 
loro i fondi del progetto GiovaniSì della Regione Toscana. Oltre a questo, si devono abbattere gli oneri 
dovuti al Comune per chi ristruttura e recupera gli immobili. 
SPAZI PUBBLICI PER LE ASSOCIAZIONI:
le associazioni sono la risorsa più importante del nostro territorio e un aspetto della vitalità e della salute 
della nostra comunità. Per questo è necessario rispondere in modo concreto anche alla loro esigenza di 
spazi associativi, mettendo loro a disposizione spazi pubblici. L’idea: recuperare con loro edifi ci inutiliz-
zati o sottoutilizzati, attivando dei percorsi di partecipazione e costruendo insieme all’Amministrazione i 
progetti di utilizzo degli spazi recuperati. 

SPAZI E AREE PUBBLICHE APERTE AI CITTADINI:
realizzazione di spazi per la vita in comune all’aria aperta, per le famiglie, per i bambini, per tutti i cittadini. 
Quindi: 
· parchi pubblici attrezzati, anche per chi voglia praticare quotidianamente sport all’aria aperta;  
· aree wi-fi  free per accedere gratuitamente alla rete; 
· piste ciclabili non solo nei centri abitati ma anche di collegamento fra le località sfruttando a questo 

fi ne le arginature dei fi umi, come ad esempio il fi ume Cascina; 
· marciapiedi, percorsi pedonali, e recupero della sentieristica. 

DECORO URBANO: 
· manutenzione attenta dei paesi; 
· investimenti annui per potenziare l’illuminazione pubblica nei punti di maggiore necessità, a garan-

zia della vivibilità e la sicurezza degli abitati, utilizzando anche nuove tecnologie che privilegino il 
risparmio energetico; 

· utilizzo di  applicazioni web per permettere ai cittadini di segnalare in modo diretto e immediato tutti 
i casi di degrado, con il vincolo per l’Amministrazione di dare risposta entro 48 ore e di assegnare 
la segnalazione ad un responsabile.

Consapevoli del problema della presenza dei piccioni nei centri storici, crediamo sia necessario indivi-
duare, tramite un bando, l’assegnazione di contributi ai cittadini affi nché possano dotare i tetti di stru-
menti che allontanino i volatili e impediscano il degrado di cui sono causa.

AMBIENTE:
Un obiettivo preciso, il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Per ogni centro abitato tro-
veremo il sistema di smaltimento idoneo, stando attenti a bilanciare costi e benefi ci. Quindi, l’idea è di 
creare un mix di strumenti, anche valorizzando le buone pratiche già presenti in alcune località (dal porta 
a porta, al progetto smodì). L’Amministrazione dovrà farsi promotrice di campagne di comunicazione e 
di informazione periodiche sul corretto smaltimento dei rifi uti, anche coinvolgendo la scuola, al fi ne di 
sensibilizzare la cittadinanza alla tematica ambientale con particolare attenzione alla riduzione di rifi uto 
prodotto.

Promuovere bandi assegnando dei contributi ai cittadini per la rimozione di materiali pericolosi come 
l’amianto dalle coperture degli edifi ci.
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PROGRAMMAZIONE URBANISTICA:
Si avvierà un percorso partecipativo, anche tramite l’apertura di consulte tematiche, per l’elaborazione 
del nuovo regolamento urbanistico, che si caratterizzi per: 
· il recupero degli immobili esistenti, anche attraverso un sistema di incentivazione; 
· l’attenzione alla vivibilità dei luoghi, anche con l’inserimento di un piano delle antenne e della mo-

bilità ciclabile; 
· la capacità di programmare il territorio in modo da salvaguardarne l’assetto idrogeologico e idrau-

lico; 
· il mantenimento del numero di abitanti insediabili previsti negli strumenti di pianifi cazione dei Co-

muni originari; 
· la capacità di dare tempi certi e istruire pratiche semplifi cate;
· incentivare l’uso delle energie rinnovabili e della riqualifi cazione verso costruzioni energeticamente 

sostenibili e ad alto risparmio energetico. Incentivando anche l’utilizzo in rete di coperture in foto-
voltaico sui capannoni industriali. Contrastando al contempo l’insediamento di grandi impianti di 
produzione energetica che vadano a deturpare il paesaggio.

SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLE STRADE:
Prevedere investimenti per la messa in sicurezza del territorio, a cominciare dalla difesa idraulica e dalla 
sistemazione delle frane. 

Prevedere un piano di asfaltature per la sicurezza e il decoro delle strade. E’ importante tornare ad inve-
stire sull’asfaltatura delle strade, oltreché nella manutenzione delle strade bianche, che è una emergenza 
a cui va data una risposta, sia investendo direttamente sulle strade di competenza comunale, sia chieden-
do la gestione diretta delle principali arterie provinciali, in modo da dare una risposta più immediata ed 
effi cace alle tante situazioni critiche che si trovano sul nostro territorio. 

La nostra Amministrazione si impegnerà a garantire la sicurezza nelle strade sia dei pedoni, adottando 
soluzioni che limitino la velocità nei centri abitati, come l’utilizzo di attraversamenti pedonali rialzati, sia 
degli automobilisti, secondo il principio + controlli – incidenti – multe.
Altro aspetto importante della sicurezza è la Protezione Civile. 

La nostra Amministrazione:
· Costituirà un tavolo permanente di confronto e programmazione fra i soggetti protagonisti del siste-

ma comunale di P.C.:  l’Unità di Crisi Comunale, la Misericordia tramite il proprio gruppo di Emer-
gentisti, il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari e la Croce Rossa;

· stringerà fra Comune e associazioni di volontariato apposite convenzioni, in modo da riconoscere 
loro un contributo per la preziosa e insostituibile opera di tutela dell’incolumità pubblica. Insieme 
alle associazioni si dovrà portare avanti costantemente un’attività di formazione e informazione 
della cittadinanza a partire dalle scuole.

Nuova sede per i Vigili del Fuoco. Grazie allo sblocco del patto di stabilità, consentito dalla fusione, 
realizzeremo la nuova sede del distaccamento dei VVFV, nell’area individuata in prossimità degli ex-
macelli a Lari, in modo da dare ai Vigili del Fuoco uno spazio adatto alle loro attività e a liberare uno 
spazio da recuperare nel centro di Lari. 



11

SVILUPPO DELLA PERSONA

SCUOLA:
Edilizia Scolastica: 
 · Progettazione e realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Casciana Terme, sicuro, energetica-

mente sostenibile e dotato di spazi adeguati per le moderne attività didattiche e per la crescita e la 
formazione dei nostri ragazzi, oltre alla realizzazione di una palestra che vada a servizio del plesso 
scolastico e sia utilizzabile, in orario extra-scolastico, da parte di tutte le associazioni sportive del 
territorio. Nel contempo sarà compito della nuova amministrazione impegnarsi nel non lasciare 
inutilizzato il vecchio edifi cio scolastico;

· completamento del polo scolastico di Perignano attraverso la realizzazione della scuola primaria 
e l’ampliamento della palestra esistente. Sarà così possibile terminare quel percorso di rinnovo di 
edilizia scolastica che permetta di riportare la scuola media Luigi Pirandello alla sua sede naturale 
in Perignano;

· inoltre, vogliamo attrezzare le nostre scuole con pensiline esterne in modo da permettere ai genitori 
di poter attendere i propri fi gli all’uscita al riparo dalla pioggia

Servizi Scolastici: qualità dei servizi, sostenibilità dei costi ed equità delle tariffe. Con particolare 
riguardo alla qualità del cibo somministrato, per quanto concerne la mensa, e per quel che riguarda il 
trasporto scolastico, progettazione del servizio in modo da ridurre allo stretto indispensabile il tempo 
che i ragazzi passano sullo scuolabus.

L’ amministrazione si impegnerà a valorizzare la sinergia fra le scuole pubbliche e quelle paritarie, se-
condo l’esperienza dell’ex Comune di Lari diventata pionieristica a livello regionale e che ha consentito il 
completo soddisfacimento del bisogno dei bambini di posti nelle scuole dell’infanzia, oltre all’applicazio-
ne di un sistema di equità nella contribuzione alle famiglie tramite il sistema dei buoni servizio. 

Politiche di sostegno all’educazione:
 sostegno e promozione delle attività scolastiche extra-curriculari come: 
· dopo scuola, 
· progetti di educazione ambientale ed alimentare, 
· educazione civica, 
· musica, teatro e sport, 
coinvolgendo anche il volontariato per sviluppare politiche di educazione legate al primo soccorso e alla 
sicurezza stradale.

POLITICHE SOCIALI:
Che nessuno rimanga indietro. L’Amministrazione comunale dovrà portare avanti politiche per l’inclusio-
ne sociale, in modo particolare: buoni lavoro Inps, contributi agli indigenti, integrazioni dei canoni d’af-
fi tto e rafforzamento della sinergia con il volontariato per realizzare progetti di sostegno alle persone più 
svantaggiate, come il progetto del banco alimentare o le misure per contrastare l’emergenza abitativa.
Il crescente aumento degli sfratti unito al sempre maggior numero di appartamenti vuoti rendono neces-
sario un impegno nelle politiche per la casa anche sperimentando forme innovative che coinvolgano il 
privato.
Sempre con l’aiuto del volontariato perseguire politiche di inclusione e per l’autonomia dei più anziani 
(anche con l’aiuto delle associazioni e parti sociali) con riferimento particolare al trasporto e ad alle at-
tività ricreative, quali le vacanze anziani e altre attività ludiche di gruppo. Dobbiamo inoltre favorire la 
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trasmissione della cultura lavorativa e professionale attraverso la creazione di un rapporto intergenera-
zionale (giovani-anziani) volto a contrastare l’ isolamento dell’anziano e il disagio del giovane.
Creazione di aree destinate al coinvolgimento di ragazzi disabili, anziani e cooperative per la realizza-
zione di progetti di agricoltura sociale.

DIRITTI CIVILI:
L’Amministrazione Comunale dovrà continuare a battersi per i valori di pace e uguaglianza tra i popoli 
mediante atti, anche simbolici, quali la concessione della  Cittadinanza onoraia ai fi gli di stranieri nati in 
Italia e il Registro delle coppie di fatto, esperienze già attuate nell’ex Comune di Lari. 
Inoltre, dovrà contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica dell’immigrazione cogliendo le 
potenzialità di questo fenomeno e contrastando i crescenti fenomeni di razzismo e xenofobia purtroppo 
sempre più frequenti.

CULTURA:
La cultura è un fenomenale strumento di crescita e di sviluppo, soprattutto in un territorio ricco di arte, 
bellezza e spirito di iniziativa come quello di Casciana Terme Lari. La cultura è una parola astratta se non 
diventa progetti. E i progetti non sono suffi cienti se non hanno dietro persone competenti e appassionate. 

L’idea è quella di investire risorse in questo settore, consapevoli che le ricadute possono soltanto arricchire 
la nostra comunità. L’esempio di Collinarea a Lari potrebbe diventare un punto di riferimento:  un piccolo 
festival teatrale con un programma ambizioso e di qualità, che è diventato un punto di riferimento nazio-
nale per un circuito underground e che ogni anno, d’estate, nei dieci giorni di attività, porta a Lari circa 
4 mila persone. 
Cultura, turismo e cura del territorio sono strettamente connesse, nella nostra visione del futuro, in un 
mix di programmazione e costruzione di iniziative che rendano piacevole e interessante la vita nostra e 
dei nostri ospiti. La logica di fondo è che la programmazione culturale deve diventare parte importante 
dell’offerta turistica del nostro territorio.

Quindi:
1. Sostegno, tramite bando pubblico, dei progetti e delle attività delle associazioni culturali e folclori-

stiche del territorio. 
2. Teatri di Lari e Casciana Terme: valorizzazione delle diverse esperienze attive su tutto il territorio e 

messa in rete dei cartelloni e delle distinte attività. Facendone un punto di riferimento per il territorio.
3. Valorizzazione della rete delle biblioteche comunali, dotandole anche di computer e connessione 

internet con accesso assistito ai servizi della Pubblica amministrazione (attivazione progetto PAAS 
della Regione Toscana). 

4. Recupero degli spazi inutilizzati del palazzo comunale di Casciana Terme per restituirli al più presto 
ai cittadini, attivando un percorso partecipativo per progettare insieme la loro destinazione come 
punto di riferimento per la cultura e il mondo associativo Cascianese.

MEMORIA, CULTURA DELLA LEGALITÀ E CITTADINANZA CONSAPEVOLE:
Senza passato non c’è presente né futuro. Un mondo migliore è costituito da cittadini migliori. Parte dalla 
partecipazione al pellegrinaggio ai campi di sterminio, e l’attivazione di tutti i conseguenti progetti, l’im-
pegno per far crescere cittadini consapevoli. La conoscenza della storia è il primo vaccino contro ogni 
forma di violenza e per far crescere una società solidale, aperta, che dice un no deciso ad ogni forma 
di violenza o negazione di diritti. E come dobbiamo conoscere la storia, non meno importante è il nostro 
presente. Per questo come Amministrazione investiremo, con l’aiuto delle associazioni, in quei progetti 
che mirano a far crescere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza consapevole, con uno 
sguardo in particolare alle scuole perchè i nostri ragazzi sono i cittadini di domani. 
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO:
Come già detto l’associazionismo è il valore più importante del nostro territorio, noi vogliamo un’am-
ministrazione che lo sostenga con forza.

Collaborando con Misericordia e Croce Rossa, oltre alla Caritas presente sul territorio, affi nché possano 
al meglio svolgere la loro attività creando una sinergia forte nell’ambito delle politiche sociali del Comune 
in modo da poter rispondere in maniera veloce e versatile alle richieste di aiuto delle persone più deboli.

Aiutando i gruppi di donatori di sangue a fare sensibilizzazione soprattutto fra i più giovani affi nché 
aumenti il numero delle donazioni da questo territorio.
Costruendo un patto Amministrazione, Associazioni, Scuola con l’obiettivo di formare i ragazzi alle 
tematiche del volontariato e della solidarietà in modo che possano prima conoscere e poi far crescere il 
tessuto associativo del territorio.

Vogliamo che ogni associazione del territorio possa avere una sua sede, un suo spazio in cui potersi riu-
nire, recuperando in questo modo gli immobili abbandonati presenti nei centri abitati oltre a valorizzare 
esperienze positive come quella de “il Baobab” a Perignano in cui per la prima volta l’amministrazione 
Comunale ha affi dato uno spazio alle associazioni per le associazioni in cui le stesse posso trovare un 
punto di ritrovo, una biblioteca ed in generale spazi per attività culturali e ricreative.

La nostra amministrazione sosterrà gli eventi promossi dalle associazioni del territorio non facendo man-
care il supporto logistico nella fornitura dei materiali, a cominciare dall’acquisto di tribune da utilizzare 
per la Festa dei Rioni del 3 maggio e per il Palio delle Contrade, oltreché nella gestione del traffi co e 
chiusura di strade e piazze. 

Il nuovo comune dovrà coordinare le varie associazioni e i loro eventi mediante l’istituzione di tavoli di 
coordinamento rotonde che permettano una pianifi cazione intelligente delle attività in programma.

Memoria, cultura della legalità e cittadinanza consapevole

Senza passato non c’è presente né futuro. Parte dalla partecipazione al pellegrinaggio ai campi di ster-
minio, e l’attivazione di tutti i conseguenti progetti, l’impegno per far crescere cittadini consapevoli. La 
conoscenza della storia è il primo vaccino contro ogni forma di violenza e per far crescere una società 
solidale, aperta, che dice un no deciso ad ogni forma di violenza o negazione di diritti. E come dobbiamo 
conoscere la storia, non meno importante è il nostro presente. Per questo come Amministrazione inve-
stiremo, con l’aiuto delle associazioni, in quei progetti che mirano a far crescere e diffondere la cultura 
della legalità e della cittadinanza consapevole, con uno sguardo in particolare alle scuole perchè i nostri 
ragazzi sono il nostro futuro.

SPORT:
Lo sport rappresenta un’occasione di incontro e socializzazione importante per tutti i cittadini, oltre ad 
essere anche uno strumento di promozione turistica e sviluppo del territorio. Le varie ed eccellenti realtà 
sportive presenti nel nostro territorio ci obbligano a un impegno diretto attraverso la creazione di spazi 
adeguati alle attività: la valorizzazione e il sostegno ai settori giovanili, amatoriali e agli sport in espan-
sione costituisce una nostra priorità. 

Vogliamo un’amministrazione che oltre a sostenere le iniziative sportive garantisca impianti funzionali 
all’attività svolta, sicuri e ben tenuti. Incrementando gli spazi relativi allo sport giovanile, adeguando 
gli altri affi nché siano in grado di offrire una risposta all’utenza che è in crescita. Possiamo rinnovare i 
nostri impianti non solo con interventi diretti dell’amministrazione ma anche coinvolgendo direttamente 
chi gestisce gli spazi garantendo anche tramite gestioni più stabili nel tempo la possibilità per gli stessi 
gestori di investire nelle strutture. Altro fondamentale strumento è l’installazione di impianti di produzione 
di energia rinnovabile (sulle strutture) in questo modo possano essere trovate risorse che vanno ad au-
mentare la possibilità di investimento o la riduzione delle tariffe pagate da chi, del territorio comunale, 
utilizza gli impianti.
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ATTIVITÀ VENATORIE:
La caccia ed i cacciatori vanno visti come una risorsa e non come un problema  perchè svolgono un im-
portante ruolo di sentinelle sul territorio. La nostra amministrazione si impegnerà per creare un rapporto 
diretto tra Comune e cacciatori per accogliere segnalazioni di situazioni di pericoli ambientali, discariche 
abusive, strade chiuse, stimolando anche il dialogo e la collaborazione tra cacciatori e mondo agricolo.

Come per le altre associazioni vogliamo che le varie associazioni di cacciatori possano avere luoghi 
pubblici per aggregazione e favorire la realizzazione da parte delle squadre di caccia di ritrovi nelle 
aree boscate  fruibili da tutti i cittadini per poter godere il paesaggio e la natura durante il tempo libero. 

Pensiamo per l’amministrazione un ruolo di coordinamento tra le varie anime del mondo venatorio, e di 
interfaccia tra i cacciatori del territorio e i vari enti sovra comunali che gestiscono la caccia.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:
Il diritto alla mobilità è uno dei fondamentali diritti della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione 
per questo vogliamo cogliere l’opportunità della gara regionale sul trasporto perché si possano gestire 
sul territorio i chilometri non legati alle corse scolastiche e a quelle delle direttrici principali, in modo da 
poter effettuare gare locali che consentano il collegamento fra i nostri centri abitati, i principali uffi ci e le 
direttrici principali utilizzando bus più piccoli in modo da razionalizzare le risorse disponibili ed evitare 
l’uso di mezzi che rimangono in larga parte vuoti ma al contempo riuscire a garantire a tutti i cittadini la 
possibilità di spostarsi.
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CONCLUSIONE
La sfi da è quella di costruire, tutti insieme, il #FuturoComune, integrando le potenzialità dei Comuni 
originari e lavorando perché le due comunità costruiscano la nuova identità del nuovo territorio 
unito. Questa è la vera sfi da, quello che ci farà dire “ce l’abbiamo fatta!” La fusione rappresenta 
un’occasione di crescita e di sviluppo. Una possibilità che potrà essere colta solo in un tempo limitato, 
il tempo dello sblocco del patto di stabilità e dell’erogazione dei fi nanziamenti straordinari. Avremo 
colto questa opportunità di cambiamento e sviluppo se avremo la capacità di stare, con le nostre 
azioni, in questa fi nestra temporale. Non staremo a guardare, non aspetteremo che le cose accadano. 
Vogliamo stare dentro al cambiamento, amministrandolo e portando la nostra impronta innovatrice, 
indirizzandolo per costruire una comunità solida e solidale, dove si viva bene. Ci impegneremo con 
passione, competenza, con capacità di confronto e ascolto guardando sempre con un occhio ai bisogni 
dell’oggi e con l’altro ad aprire percorsi di sviluppo che portino la comunità e le imprese nel futuro. 

Il motore che ci muove è la volontà di operare per migliorare la vita di chi vive e di vivrà su questo territorio.
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