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PREMESSA   
L’art.  46  del  Decreto  Legislativo  267 del  2000 prevede  che   entro  il
termine fissato dallo Statuto, vengano presentate al Consiglio Comunale
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.  L’art. 42 comma 3 prevede poi le modalità tramite le
quali il Consiglio Comunale partecipa alla verifica  dell'attuazione   delle
linee programmatiche nei  modi  previsti  dal  vigente  Statuto  Comunale
che  nel  nostro  caso  sono  individuate  dall'articolo  10.  Le  linee
programmatiche  esprimono  la  coniugazione  amministrativa  del
programma  elettorale  con  il  quale  la  lista  “PROGRESSISTI  E
DEMOCRATICI per Pieve” si è presentata agli elettori lo scorso 25 Maggio
e  definiscono  le  principali  linee  di  indirizzo  che  verranno  attuate  nel
governo  di  Pieve  a  Nievole  nel  prossimo  quinquennio.  Queste  linee
programmatiche  si  sviluppano  nel  contesto  che  abbiamo  voluto
caratterizzare  nella  nostra  proposta,  un  contesto  contrassegnato  dal
rafforzamento del dialogo con i cittadini e con le molteplici componenti
della società che si impegnano per offrire ai suoi abitanti e al territorio
occasioni, opportunità, servizi nei tanti ambiti in cui si articola la realtà
pievarina.  Questo stile  dovrà essere  mantenuto,  prevedendo anche in
futuro incontri  periodici  con i  cittadini  e le realtà delle varie  zone del
paese, per una più efficace e partecipata amministrazione della nostra
Pieve. I pesanti tagli ai trasferimenti statali subiti dagli Enti Locali negli
ultimi anni e le future e auspicate riforme che stanno prendendo  vita,
attualmente creano ancora più incertezza sulle reali risorse che saranno
a disposizione del Comune  obbligandoci quindi  a fare scelte ancor più
precise per la realizzazione di una città più solidale verso le persone e le
famiglie in difficoltà e più impegnata a ritagliare risorse da dedicare alle
politiche sociali, scolastiche e del lavoro; di una Pieve più attenta alle
aree periferiche e alla manutenzione del patrimonio pubblico; di una città
che rimane attenta al  consumo del territorio a favore del recupero dell'
esistente e alla rivalutazione delle aree già urbanizzate; di una città più
unita  e  coinvolta  nella  formazione  delle  decisioni  che  la  riguardano.
Confido che anche in ambito istituzionale si possa realizzare un maggior
coinvolgimento delle minoranze e si possa instaurare un positivo clima di
dialogo e di collaborazione tra maggioranza e minoranze ponendo tutti
gli  eletti  nelle  condizioni  migliori  per  svolgere  con  efficacia  il  proprio
mandato  amministrativo,  nella  distinzione  dei  compiti  e  delle
responsabilità.  Dall'altro  lato  auspico  di  poter  inserire  queste  linee
programmatiche in un contesto  di  positiva collaborazione con gli  altri
livelli  di  governo  e  per  le  parti  che  interessano  la  Valdinievole,  le
amministrazioni  comunali  del  territorio  perché è solo facendo sistema



che  sarà  possibile  per  tutti  affrontare  con  efficacia  le  sfide  che  si
presenteranno nei prossimi anni, anni ancora caratterizzati dalle difficoltà
economiche e sociali delle quali abbiamo tutti chiara consapevolezza. La
speranza è che, con l'apporto di ciascuno, la realizzazione di queste linee
programmatiche  possa  fare  crescere  la  comunità  di  Pieve  a  Nievole
rendendola  più  bella,  più  forte  e  più  viva  a  beneficio  di  tutti,
indipendentemente dalle convinzioni e dalle appartenenze.  

             IL SINDACO            Gilda Diolaiuti

LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE 
  
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE   
Un  aspetto  importante  della  vita  amministrativa  è  l'informazione  da
garantire ai cittadini su tutti gli ambiti della vita del Comune. Si punterà
sulla pubblicazione periodica del notiziario della Giunta  comunale “Pieve
Informa”  cercando  di  garantire  quanto  più  possibile  la  completezza
dell'informazione  e  la  leggibilità  dei  contenuti,  offrendolo  come
strumento attraverso il quale far conoscere ed interpretare le principali
scelte amministrative che coinvolgono tutta la comunità.  
Per  una  informazione  più  immediata,  relativa  ad  eventi  particolari  di
specifica  utilità,  si  valorizzerà  l'utilizzo  di  strumenti  più  agili  e  veloci,
quali il sito del Comune, le bacheche posizione in varie zone del paese e
gli sms (questi ultimi per quei cittadini che ne abbiano dato il consenso)
oltre che una opportuna e tempestiva comunicazione alla stampa locale. 
Alla  fine  del  mandato  amministrativo  si  provvederà  alla  elaborazione
della Relazione di fine mandato tra l'  altro ora obbligatoria per legge,
attraverso la quale sarà possibile offrire a tutti i cittadini uno strumento
complessivo  e  conclusivo  di  conoscenza   delle  scelte  effettuate
dall'Amministrazione.  
  
RAPPORTI CON ENTI   E ASSOCIAZIONI  
Riteniamo opportuno aprire canali di comunicazione più significativi sia
all'interno della città che nei confronti degli altri enti locali. 
L'Amministrazione si impegnerà ad una presenza costante in tutte quelle
realtà deputate a favorire le relazioni ed il coordinamento dei Comuni del
territorio in relazione a tematiche di  interesse sovracomunale (sanità,
sicurezza,  politiche  sociali,  lavoro,  viabilità...)  oltre  a  garantire
attenzione a tutti quegli organismi attraverso i quali si offrono servizi e
risposte  ai  bisogni  dei  cittadini.  Inoltre  sosterrà  l'apertura di  tavoli  di
coordinamento con i Comuni della Valdinievole per valutare la possibilità
di condividere  progetti di interesse comune riguardanti ad esempio la
viabilità e la gestione e sviluppo del territorio  creando una rete di servizi
da mettere a disposizione dei cittadini, utilizzando  tutte le opportunità
presenti sul territorio. 



Anche  nell'ambito  della  città  la  prospettiva  sarà  quella  di  garantire
comunicazione,  vicinanza  e  coordinamento  con  tutte  quelle  realtà
associative, sportive, di categoria, del volontariato che caratterizzano la
ricca realtà del nostro Comune. L'obiettivo sarà quello di perseguire un
coordinamento  delle  attività  che,  favorendole,  garantisca  anche  una
offerta di qualità alla cittadinanza e una migliore vivibilità della nostra
città.  
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE  
Le  grandi  riforme che  negli  ultimi  anni  hanno  interessato  la  Pubblica
Amministrazione  e  ancora  di  più quelle  che sono  attualmente in  atto
tendono a migliorare la qualità, l’efficienza e la produttività dell’azione
amministrativa  oltre  che  a  razionalizzare  la  spesa  e  i  servizi.  Per  gli
amministratori,  i  responsabili  di  settore  e  i  dipendenti  comunali  ciò
significa modificare i propri comportamenti per riportare il cittadino e la
cosa pubblica al  centro  di  ogni decisione,  atto,  investimento e spesa.
L’attuale dotazione organica dell’Ente composta da n. 50 unità compreso
il Segretario Generale di cui n. 1 part-time, nell’arco temporale previsto
dal  presente  programma  di  mandato  difficilmente  potrà  subire
incrementi, ma è anzi destinata ad una progressiva riduzione per effetto
dei  limiti  normativi  al  turn-over  tutt'  ora vigenti.  Si  rende necessario
quindi  fare  un  ulteriore  passo  avanti  nella  direzione  di  una  scelta  di
sviluppo  organizzativo,  in  cui  collegare  la  razionalizzazione
dell’utilizzazione  dei  dipendenti  e  dell’organizzazione  alla  crescita
professionale,  non dimenticando che il cittadino è il punto finale di tutte
le azioni di governo. All’Amministrazione spetta il compito di indirizzare,
governare ed esercitare un giusto controllo sul funzionamento degli uffici
comunali, nella consapevolezza che l’apparato comunale è solo uno degli
attori  che  nello  scenario  della  collettività  amministrata,  si  pone  in
relazione  con  i  cittadini,  con  le  imprese,  con  gli  enti  esterni,  con  le
autorità di controllo, il tutto in un panorama contraddistinto da carenza
di risorse e da pesanti limiti alla possibilità di assunzione, che aumenta in
modo  significativo  la  difficoltà  di  governo  ed  impone  assunzione  di
responsabilità per ogni scelta che viene fatta.  
Per  affrontare  una  situazione  così  complessa  e  difficile,  questa
Amministrazione è consapevole che risulta determinante il ruolo svolto
dall’apparato comunale che deve essere in grado di rispondere in tempi
rapidi alle esigenze dei cittadini e delle categorie economiche attraverso
l'adeguamento  dell'organizzazione  comunale  e  con  il  ricorso
all'innovazione tecnologica.  
Riteniamo  quindi  indispensabile  procedere  subito  all'avvio  della
riorganizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  in  modo  da  rendere  la
“macchina” comunale ancora più rispondente ai  bisogni  dei  cittadini  e
ancora  più  garante  di  una  sempre  maggiore  efficacia  dell'azione
amministrativa  oltre  che  di  una  auspicata  semplificazione  degli  iter
procedurali,  ovviamente  entro  i  limiti  consentiti  dalla  legge.  Saranno



ripensati settori e spazi con una nuova e più articolata distribuzione delle
strutture di massima dimensione dell'ente  e con un nuovo disegno degli
uffici  e  dei  servizi  al  loro  interno.  La  biblioteca  sarà  oggetto  di
riorganizzazione  complessiva  in  modo  da  dotare  la  struttura  di  una
saletta  polivalente  che possa  accogliere  le  varie  necessità  e  iniziative
associativo/culturali,  il tutto accompagnato da una costante attenzione
alla  formazione  e  riqualificazione  del  personale.  Riguardo  gli  uffici  e
servizi di diretto impatto sul pubblico, saranno effettuate rilevazioni di
gradimento  dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei  servizi  resi,  saranno  i
cittadini a giudicarne l' operato e più in generale, l' operato del personale
tutto  sarà  oggetto  di  valutazione  dettagliata  secondo  le  più  recenti
disposizioni normative, valutazioni che sono e saranno disponibili sul sito
istituzionale nei modi e nei limiti di legge.  In tale contesto particolare
rilievo assume il ruolo del Segretario Generale che mantiene la funzione
di vertice nell’ambito della struttura comunale, affiancando ai compiti di
collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi,  allo  statuto  ed  ai  regolamenti,  la  sovrintendenza  ed  il
coordinamento dell’attività dei responsabili di Settore e di Servizio per
quanto riguarda l’attuazione degli obiettivi specifici affidati ai responsabili
mediante il Piano Esecutivo di Gestione. 
Manterremo  alta  l'  attenzione  sull'innovazione  tecnologica,  strumento
sempre  più  indispensabile   per  aumentare  l’efficienza  dell’Ente  e  la
maggiore possibilità di interazione con il cittadino.
 Per tale ragione si intende proseguire nell’attività di potenziamento dei
sistemi informatici e di miglioramento del sito web, che pur essendo già
all’avanguardia  richiedono  interventi  che  ne  potenzino   la  qualità  e
l'efficacia  dando così  risposta alle  aspettative  dei  cittadini  sempre più
orientati,  sopratutto le giovani  generazioni,   alla  fruizione di  servizi  e
informazioni on-line.  
L’Amministrazione Comunale è consapevole che tra i  servizi  essenziali
che la pubblica amministrazione deve garantire al cittadino ci sia quello
di offrire corrette informazioni  sull’attività dell’Ente e sulle opportunità
presenti sul territorio. Anche in questo caso, mediante il miglioramento
del  sito  web,  sarà  possibile  dare  piena  attuazione  al  concetto  di
trasparenza  intesa  come  accessibilità  totale:   dalle  informazioni
concernenti  ogni aspetto dell’organizzazione, agli  indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, ai  risultati dell’attività di misurazione e valutazione
della performance del Comune ed organizzativa. 
In  conclusione  le  linee  guida  su  cui  si  svilupperà  l’azione
dell’Amministrazione  nel  prossimo  quinquennio  si  possono  così
sintetizzare: Snellire le procedure amministrative e burocratiche nei limiti
consentiti dalla legge;  Incrementare la capacità di risposta puntuale e
competente  in  tempi  rapidi;   ottimizzare  la  struttura  organizzativa
dell’Ente  ed  incrementare  le  forme  di  lavoro  intersettoriale  senza



aumento della spesa;  promuovere e facilitare gradualmente l’accesso
agli  uffici  e  ai  servizi  per  via  telematica;   incrementare  il  livello  di
trasparenza  delle  attività  comunali  facilitando  l’accesso  dei  cittadini  a
dati relativi ad ogni aspetto dell’organizzazione.  

VIGILANZA E SICUREZZA 
 Rispettare  le  regole  e  farle  rispettare  sono  i  presupposti   per   una
serena  e  comune  convivenza.  L'Amministrazione  cercherà  pertanto  di
favorire un approccio positivo e rassicurante nell'ambito della vigilanza e
della sicurezza con il coordinamento ed il contributo della Polizia locale e
delle  altre  forze  dell'ordine.  Verrà  mantenuto  l'attuale  sistema  di
vigilanza mediante telecamere, rendendolo ove possibile più efficiente e
allargandolo,  assunto  il  parere  della  Polizia  locale,   solo  dove
effettivamente  necessario.   L'obiettivo,  attraverso  una  opportuna
organizzazione del personale sarà quello di garantire  maggior vicinanza
e  famigliarità  tra  i  cittadini  e  gli  agenti  del  Corpo.  Verrà  potenziata
l'azione di  collaborazione e coordinamento  tra  Comune,  Polizia locale,
forze dell'ordine ed esercenti di locali pubblici per gestire in modo più
accettabile la presenza di numeri elevati di persone, soprattutto giovani,
in alcune aree della città ed in alcune sere della settimana.  
La  nostra  Amministrazione  adotterà  un’organizzazione  degli  uffici
tendente ad ottimizzare e potenziare l'attività di contrasto all’accesso  a
benefici e servizi, o meglio che contrasti l' evasione e l' elusione, secondo
il principio di equità.  
Questo  risultato  viene  perseguito  col  lavoro  in  staff  di  alcuni  servizi
comunali  (anagrafe,  uffici  tributi,  suap,  Polizia  locale)  con  altre
amministrazioni  operanti  sul  territorio  (INPS, Agenzia  delle  Entrate)  e
l’incrocio delle loro banche dati informatizzate. 
La sicurezza pubblica e del lavoro, il regolare accesso ai servizi collettivi,
sono  valori  condivisi  da  tutte  le  famiglie,  comprese  quelle  d’origine
straniera bene integrate nella comunità locale. Mantenere alta la guardia
nel controllo delle residenze e la maggiore efficienza della Polizia locale
saranno finalizzate a scoraggiare il mercato sommerso delle abitazioni e
lo sfruttamento del lavoro nero.  
 
PROTEZIONE CIVILE  
Consapevole  del  ruolo  fondamentale  che  svolge  il  Gruppo  della
Protezione Civile del Comune di Pieve a Nievole, è interesse di questa
Amministrazione  seguire  con  attenzione  il  lavoro  svolto  dai  volontari,
dotandoli di mezzi e risorse che permettano loro di svolgere nelle migliori
condizioni possibili il proprio compito. E’ necessario confermare il ruolo di
Pieve  a  Nievole  e  del  Gruppo  di  Volontari  della  Protezione  Civile  nel
coordinamento  della  gestione  delle  emergenze  previste  nel  Piano
Provinciale.   
  
ISTRUZIONE  



Obiettivo  dell’Amministrazione  è  l’impostazione  di  un  progetto   di
corresponsabilità  educativa  al  fine  di  costruire  sapere,  conoscenza,
educazione  e  senso  di  cittadinanza.  La  realizzazione  sarà  possibile
coinvolgendo i vari soggetti direttamente interessati alla formazione dei
ragazzi, famiglie comprese. Sarà cura dell’Amministrazione sostenere le
famiglie,  le  scuole  e  gli  studenti  dando  continuità  agli  investimenti
educativi per garantire l’accesso alla formazione e il  diritto allo studio
nell’ambito del sistema scolastico pievarino. Per quanto riguarda il diritto
allo  studio  l’Amministrazione  manterrà  i  servizi  già  in  essere  quali  la
sorveglianza pre e post scuola,  le attività integrative pomeridiane, il campo
scuola estivo, corsi di educazione alimentare, corsi sulla legalità, corsi gratuiti
di educazione stradale oltre che il servizio mensa e trasporto scolastico gestito
direttamente  dall'  Ente,  almeno  fino  a  quando  le  norme  e  le  risorse  lo
consentiranno.  Per  quanto  riguarda  la  partecipazione,  manterremo  la
Commissione mensa e la Consulta della scuola composte dai rappresentanti
delle  famiglie  e  dai  docenti;  quest’ultima  anche  dai  rappresentanti  delle
Associazioni  operanti  sul  territorio.  Sul  piano  degli  investimenti  strutturali
invece,  gli  edifici  scolastici  saranno  i  primi  interessati  alle  opere  di
adeguamento alle più recenti norme antisismiche e di sicurezza. I servizi di
asilo nido invece saranno estesi ai bambini da 12 a 18 mesi per verificare poi
nel  proseguo,   anche la  possibilità  di  estenderli  alla  fascia  di  età inferiore.
Proseguiremo  con  il  sostegno  agli  alunni  con  disabilità  anche  riguardo  al

trasporto  scolastico. Punteremo anche  sul  sostegno  all’accoglienza  e  ai
progetti interculturali al fine di favorire l’integrazione, la conoscenza e il
reciproco  rispetto  delle  regole.  Per  i  ragazzi  delle  scuole  primarie  e
secondarie  di  primo  grado  sarà  verificata  la  possibilità  di  avviare  il
Consiglio Comunale dei ragazzi.   

CULTURA  
L’ambito culturale sarà gestito coinvolgendo i vari soggetti che operano
sul territorio, scuole, associazioni e categorie economiche, oltre che gli
altri  Comuni  del  circondario  per  taluni  progetti  turistico/culturali  che
tendano a promuovere l' intero territorio della Valdinievole. E’ intenzione
dell’Amministrazione  continuare  a  promuovere  iniziative  culturali  di
carattere musicale e teatrale oltre che cinematografiche per rispondere
alle  richieste  della  cittadinanza.  Verrà  inoltre  posta  attenzione
all’organizzazione di eventi di carattere popolare promuovendo iniziative
ludico/ricreative sopratutto nei periodi primaverili ed estivi quando anche
la natura che ci circonda con i suoi colori e i suoi profumi da messaggi di
allegria e spensieratezza. Nel quadro dell’offerta culturale è intenzione
dell’Amministrazione  valutare  la  possibilità  di  ricercare  forme  di
finanziamento diversificate (pubblico, privato) con lo scopo di garantire
un programma di  eventi  variegato  e  di  qualità.   La  nostra  biblioteca
dovrà ritrovare nuova vita con il potenziamento della mediateca, con la
nascita della biblioteca itinerante in collaborazione con le associazioni del
territorio  e  con  la  riorganizzazione  degli  spazi  che  garantiscano  una
migliore accoglienza degli utenti e una migliore qualità dei servizi resi.



GIOVANI  
L’Amministrazione rivolgerà particolare attenzione ai giovani mettendosi
in attento ascolto delle loro istanze.  Verranno promosse iniziative per
favorire un’azione di collegamento e di informazione di tutte le iniziative
presenti  sul  territorio  a  loro  dedicate  nel  campo lavorativo,  culturale,
musicale, sportivo e ricreativo. Verrà realizzato un punto di incontro tra il
mondo del lavoro e il mondo della formazione e della scuola.  Il centro
del paese e la nostra biblioteca sono già dotati di wifi e ciò permette e
permetterà anche in futuro una migliore fruizione ed utilizzo dei nostri
spazi anche e sopratutto ai giovani che saranno resi partecipi delle scelte
che li riguardano con l' istituzione della Consulta giovani. 

SPORT  
Riconosciuto l’importante valore dal punto di vista socioeducativo dello
sport, l’Amministrazione agirà nell’intento di  dare la migliore  agibilità
delle strutture sportive al fine di garantirne la massima fruibilità. Verrà
istituita la Consulta dello sport per rafforzare la collaborazione con e tra
le varie società sportive che la comporranno. Si coltiverà un rapporto di
dialogo coi Comuni vicini per ampliare l’offerta complessiva di strutture.
L’Amministrazione  opererà  per  diventare  un  interlocutore  attento  e
sempre più credibile per le società sportive  in merito al fabbisogno di
strutture (impegnandosi, ad esempio, per acquisire il terreno necessario
al  completamento  del  Centro  Sportivo  La Palagina  già  nei  programmi
della precedente Amministrazione, dotandolo di parcheggi e zone a verde
che  siano  anche  di  servizio  ai  residenti  della  zona  nonchè  ai  plessi
scolastici presenti nel circondario). 

POLITICHE SOCIALI  
In  linea  con  il  programma  presentato,  la  nostra  Amministrazione
privilegia  la realizzazione di una città più solidale verso le famiglie in
difficoltà e più impegnata a ritagliare risorse da dedicare alle politiche
sociali. La centralità alla famiglia e la solidarietà sono infatti i nostri punti
di riferimento. I nostri obiettivi sono:  
La realizzazione di  un  welfare  comunitario  con l'obiettivo  di  migliorare  la
qualità della vita dei cittadini ed in particolare la tutela delle fasce più deboli e
nel contempo per prevenire il disagio sociale, coinvolgendo le associazioni, le
strutture  e  i  soggetti  dell’assistenza  socio-sanitaria.  Favoriremo  interventi
anche  economici  di  tutela  delle  fasce  di  popolazione  in  grave  difficoltà
economica  da  erogarsi  nei  limiti  e  nei  modi  consentiti  dalla  legge  oltre  e
sopratutto a progetti  da condividere con il  mondo dell'  associazionismo che
tengano  occupati  in  attività  di  interesse  pubblico  i  soggetti  in  svantaggio
socio/economico.  Lavoreremo  per  la  costituzione  dell'Agenzia  Casa  anche
insieme  ad  altri  Comuni  della  Valdinievole,  al  fine  di  prevenire  e  tutelare
maggiormente e a livello di area vasta, l' emergenza abitativa, tutt' ora uno dei

problemi più rilevanti  anche a Pieve a Nievole.  La realizzazione di nuove



abitazioni di edilizia popolare e convenzionata e la vigilanza sulla Spes
per  operare  in modo incisivo  sulla  gestione del  patrimonio  comunale,
sarà una delle nostre priorità. La realizzazione di parcheggi rosa per le
mamme in attesa.  

I nuovi modelli di società propongono sempre più famiglie mono...e spesso gli
anziani si trovano soli e  maggiormente esposti alle difficoltà sociali, di salute e
ai  rischi  legati  alla  condizione  di  anziano.  Ecco  che  riteniamo  prioritario
promuovere  la Consulta degli Anziani per  favorire la diretta partecipazione
degli  stessi  alle  scelte  che  li  riguardano  e  alla  vita  del  Paese,  oltre  che  l'
istituzione  dello  sportello SOS Anziani.  Vogliamo  avviare un percorso che
porti anche a  livello intercomunale, alla realizzazione di mini strutture diffuse
sul  territorio  o  progetti  di  condivisione  di  abitazioni  per  prevenire
l'istituzionalizzazione degli anziani. 

I sistemi tariffari saranno oggetto di revisione all'insegna del principio di equità
fiscale  e  controlli  “chi  più  ha  più  paga”.  Non mancherà  l'  attenzione verso
soggetti diversamente abili con il potenziamento degli interventi a sostegno dei
soggetti con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo e sostenendo progetti
specifici  volti  a  garantire  l'integrazione  e  la  tutela  dei  soggetti  multi-
problematici  e  delle  loro  famiglie,  in  collaborazione  e  a  sostegno  delle
associazioni di volontariato sociale che operano sul territorio. 

Istituiremo infine il registro delle coppie di fatto e auspichiamo che sempre più
amministrazione pubbliche vadano verso questa direzione affinchè il legislatore
non possa disattendere oltre, la necessità di garantire a tutti, i diritti civili a cui
ogni essere umano ha diritto appunto  già al momento della sua nascita. 

L’integrazione degli  stranieri,   la cui  presenza a Pieve a Nievole è da
considerarsi come una risorsa per la nostra comunità, troverà il giusto
spazio  attraverso il  proseguio e l'  ottimizzazione di progetti  anche in
collegamento con altri Comuni, Enti ed associazioni (E' già operante lo
Sportello migranti). Si cercherà di dare voce alle loro istanze attraverso
la Consulta dello Straniero.  
La promozione per gli anziani di iniziative come la cura degli spazi verdi,
l’assegnazione di orti da coltivare e la regolamentazione  del traffico fuori
dalle scuole, in appoggio agli  agenti di polizia locale sarà un altro dei
punti  che  intendiamo  sviluppare.  La  valorizzazione  di  quelle  realtà
associative di incontro e di aggregazione per la terza età che svolgono
attività ricreative, culturali, sportive, di prevenzione sanitaria, sociale e
di informazione. L’ incentivazione dell’incontro con le giovani generazioni.
 La  possibilità  di  fornire  indicazioni  sui  costi  delle  prestazioni  sociali
relativi  alle badanti  al  fine di  avere per  le stesse tetti  calmierati.   Si
cercherà  di   stipulare   apposite  convenzioni  con  soggetti  singoli  o
associati.  
La  promozione  di  progetti  di  servizio  civile  volontario  e  tirocini
nell’ambito  dei  servizi  sociali  per  i  giovani,   per  avvicinarli  alle
problematiche  sociali  e  per  promuovere  esperienze  di  volontariato
giovanile  nel  settore  dei  servizi  sociali  in  collaborazione  con  gli



associazioni presenti sul territorio.  Inoltre con altre realtà del territorio
(oratori,  società  sportive,  ludiche)  e  con  le  istituzioni  scolastiche  si
studierà la fattibilità di un progetto di formazione/prevenzione in ordine
alle problematiche legate al consumo e abuso di alcool e al bullismo.  

POLITICHE FINANZIARIE 
Per quanto concerne le politiche finanziarie, come precisato chiaramente
nel programma della lista “ PROGRESSISTI E DEMOCRATICI per Pieve”,
far  quadrare  i  conti  è  un  impegno  sempre  maggiore  per  tutti,
amministrazioni  comunali  comprese.  Come  è  ben  noto  il  bilancio
comunale presenta un avanzo di Euro 1.800.000,00; purtroppo il patto di
stabilità  pone  gravi  vincoli  all'utilizzo  di  tale  avanzo  con  gravi
ripercussioni sulla realizzazione di opere pubbliche. Auspichiamo che il
governo  accelleri  il  processo  di  sblocco  delle  risorse,  ovvero  che
alleggerisca i vincoli del patto di stabilità dando maggiore possibilità di
spesa ai Comuni magari partendo dalla possibilità di utilizzo dell' avanzo
d' amministrazione in modo che la conseguente spesa non impatti sui
vincoli di finanza pubblica. 
L'Amministrazione cercherà altresì di razionalizzare e contenere le spese
già ridotte ai minimi termini, verificando la possibilità di intervenire sulle
spese per l' illuminazione, la gestione calore e ottimizzando il contrasto
alle morosità che riguardano ad esempio l’ICI, l' IMU le mense e le rette
in genere.  Per la realizzazione dei progetti di investimento si  continuerà
a lavorare per individuare e ottenere i finanziamenti resi disponibili non
solo da Regione e Stato ma anche dall’Unione europea.   

PATRIMONIO 
Per  quanto  concerne  il  patrimonio  pubblico,  sarà  cura
dell'amministrazione valorizzarlo, individuando gli  immobili di proprietà
comunale  che   dovranno  essere  alienati  in  quanto  improduttivi  o  da
concedere  in  permuta  a  totale  o  parziale  finanziamento  della
realizzazione di  nuovi  investimenti,  quali  ad esempio il  nuovo palazzo
comunale il cui studio di fattibilità è già in corso. Tale intervento, se l'
evoluzione  normativa  riguardo  al  patto  di  stabilità  consentirà  di
affrontarlo in tempi relativamente brevi, comporterà il superamento degli
immobili  ora destinati  a  uffici  finanziari,  alla  polizia  municipale  e  alla
biblioteca comunale oltre ovviamente al superamento del campo sportivo
di  via  Ancona  con la  contestuale  riqualificazione  dell'  intera  area  che
verrebbe dotata di adeguati parcheggi nonchè di zone a verde a servizio
del centro abitato. Il nuovo palazzo comunale comprenderebbe anche la
biblioteca  e  una  sala  polivalente  da  destinare  ad  una  molteplicità  di
attività: dal cinema al teatro, ad iniziative musicali  oltre che garantire
uno spazio adeguato per conferenze e convegni.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO  E POLITICHE DEL LAVORO 
La capacità di creare le condizioni per favorire investimenti produttivi sul



territorio è come sottolineato nel programma, la vera sfida a cui sono
chiamate tutte le amministrazioni comunali  che intendono accrescere le
opportunità di lavoro per i propri cittadini. 
Per cercare di realizzare questo obiettivo l’Amministrazione si adopererà
per  incentivare  l’insediamento  di  attività  produttive  industriali  e
artigianali, mettendo a disposizione soprattutto le aree già destinate a
questa vocazione che potranno essere oggetto di rivalutazione anche e
sopratutto riguardo alle necessità emergenti sul territorio.  
L’Amministrazione  assicurerà  anche  la  presenza  e  il  collegamento
costante con le varie realtà economiche e le associazioni sindacali e di
categoria che operano sul territorio comunale e valuterà la possibilità di
ampliarne le competenze sui temi del lavoro e dell' imposizione tributaria
con l' apertura di tavoli di confronto.  
Verrà altresì proposto un tavolo cittadino coordinato con imprenditoria
locale,  artigianato,  commercio,  istituti  di  credito  e  sindacati  per
formulare  iniziative  a  sostegno  del  lavoro  soprattutto  giovanile,  della
conciliabilità lavoro/famiglia, ma anche per affrontare efficacemente le
situazioni  di  criticità  che  si  dovessero  creare  per  mancanza  di
occupazione oltre che le criticità affrontate dalle aziende conseguenti alla
crisi, con lo studio di soluzioni che ne agevolino l' accesso al credito. 
A  tale  scopo   l’Amministrazione  comunale  continuerà  a  privilegiare
l’affidamento  delle manutenzioni  ad imprese locali laddove la vigente
normativa consente  di  procedere  mediante   trattativa privata,  ovvero
laddove  il  bene  o  la  prestazione  non  siano  rinvenibili  sul  Mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni al quale è fatto obbligo per
legge  di  accedere  prioritariamente.  Laddove  si  debba  procedere
mediante gara ad evidenza pubblica  si privilegerà invece la valutazione
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  termini  di  rapporto
qualità-prezzo. 
Si cercherà inoltre di potenziare e pubblicizzare tramite idonei strumenti
di  informazione, l’incontro tra domanda e offerta di  lavoro  in ambito
territoriale  (concorsi  pubblici,  e  ricerca  di  personale),   operando  in
contatto con le varie realtà presenti sul territorio. 
Nell’ambito delle attività commerciali  e artigianali,  infine, si  tenterà di
attuare  una  programmazione  annuale  coordinata  e  condivisa  con  le
associazioni  di  categoria,  ascoltandole  e  coinvolgendole  nella  gestione
dei  cambiamenti  che  potrebbero  avere  un  impatto  sulle  attività  degli
associati,   sostenendole e collaborando con loro nella realizzazione di
iniziative  atte  a  promuovere  le  loro  attività,  definendo  strumenti  di
comunicazione idonei a migliorare il rapporto con il Comune.  
Obiettivo prioritario sarà quello di migliorare l’accessibilità e la fruibilità
dei punti di vendita continuando a praticare una politica dei parcheggi
favorevole all' accesso ai negozi del centro e non solo. Si cercherà inoltre
di promuovere accordi con le associazioni di categoria per sostenere la
formazione e l’aggiornamento professionale di aspiranti imprenditori, e di
portare anche a Pieve a Nievole la scuola di Arti e Mestieri, già realizzata



in  altre  località,  avendo  una  particolare  attenzione  per  proposte
formative  che  riguardano  alcune  professioni  artigiane  che  stanno
scomparendo. 
Per quanto riguarda la grande e media distribuzione, si rileva che nei
dintorni  di  Pieve  a  Nievole  c’è  già  un’ampia  offerta  che  risponde
chiaramente  ai  bisogni  del  territorio.  Saranno pertanto messe  in atto
azioni che tutelino le attività delle botteghe di vicinato ovvero del Centro
Commerciale  naturale  che  ha  già  avviato   il  suo  percorso  che  sarà
oggetto di  perfezionamento ed ottimizzazione in collaborazione con le
associazioni  di  categoria.  Anche  il  mercato  settimanale  del  sabato
pomeriggio, oltre a quello denominato  "Campagna Amica" del mercoledì
mattina, in accordo e in condivisione con le associazioni di categoria e
con gli esercenti, avranno la possibilità di spostarsi nella piazza centrale
del paese occupando se e per quanto necessario, anche via Bonamici. Il
tutto accompagnato da attività culturali e ricreative che diano maggiori
possibilità di incontro dell'offerta con la domanda.
L’Amministrazione proporrà inoltre di tutelare l’agricoltura e valorizzare il
paesaggio  agricolo  contenendo  al  massimo  le  espansioni  urbane,
sostenendo progetti per lo sviluppo dell’agriturismo e per privilegiare il
consumo  di prodotti locali. 
Supporteremo  gli  interventi  volti  allo  sviluppo  di  energie  rinnovabili
ovvero  lo sviluppo di  fonti  energetiche alternative  anche nel rispetto dell'
ambiente.
Sarà  infine  necessario  valorizzare  e  potenziare  l'  offerta  ricreativa,
culturale,  sportiva  e  turistica  i  cui  assessorati  dovranno   lavorare  in
sinergia  per  rivitalizzare  tutte  le  aree  del  paese  e  agevolare  la
promozione dello sviluppo del territorio e del tessuto economico locale. 

TERRITORIO ED URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA PUBBLICA,
EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE 
La  nuova  legge  regionale  in  materia  di  urbanistica  e  gestione  del
territorio  in  corso  di  definizione,   sembra  che  imponga  il  Piano
Strutturale a livello di area vasta, nel nostro caso a livello di Valdinievole
in modo da agevolare anche la realizzazione di infrastrutture pubbliche di
carattere  sovracomunale  che  coinvolgono  l'  intero  territorio.  Favorirà
inoltre azioni  di  recupero dell'  esistente a favore del  minor  utilizzo di
territorio,  circostanza  da  sempre  osservata  a  Pieve  a  Nievole  e  la
vivibilità dei nostri spazi e dei nostri luoghi anchen riguardo al verde, ne
sono testimoni. 
Rimarrà  invece  di  esclusiva  competenza  die  singoli  Comuni  l'
approvazione  del  Regolamento  Urbanistico  che  nel  nostro  caso,  è
scaduto  recentemente  e  per  la  cui  nuova  stesura  l'  Amministrazione
uscente ha già dato incarico ad un professionista affinchè avvii i lavori
necessari  alla  nuova  predisposizione.  A  breve  sull'  argomento  sarà
aperto un tavolo di confronto con i cittadini che potranno esprimersi al
riguardo; l’Amministrazione terrà in debito conto quanto più possibile, le



indicazioni e le proposte che emergeranno dal confronto con i cittadini.
La nostra volontà è quella di proseguire su un modello di sviluppo locale
sostenibile ambientalmente e socialmente. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’ individuazione di nuove aree a
parcheggio in zone ad alta richiesta di sosta che oggi ne sono sprovviste.
Verranno confermate, previo approfondimenti e verifica della eventuale
necessità di adeguamento ai bisogni emergenti, la maggior parte delle
nuove aree destinate ad insediamenti produttivi/direzionali/commerciali
previste  al  fine  di  favorire  la  crescita  economica  e  occupazionale.
Prenderà  il  via  la  lottizzazione  di  via  Del  Melo  Nord  che  prevede
interventi  di  edilizia  economica  e  popolare  oltre  ad  alloggi  ad  affitto
calmierato e con particolari attenzioni alle giovani coppie. L' avvio di tale
intervento, sarà risolutivo anche dei problemi idraulici che interessano la
zona.

STUDIO DELLA VIABILITA’ E RELATIVA PIANIFICAZIONE 
Nell’ambito  delle  iniziative  e  degli  interventi  volti  a  migliorare  la
circolazione cittadina si  propone di ripensare la viabilità con interventi
articolati nel tempo, coerenti e programmati anche e necessariamente
con  altri  enti  titolari  o  cointeressati.  In  particolare  l’Amministrazione
dovrà: 
Farsi forte nelle sedi politiche e istituzionali con un impegno costante, intenso e
martellante al fine di ottenere finalmente la realizzazione di ciò che è stato
oggetto di ben 4 protocolli d' intesa negli ultimi 10 anni tra Comune, Provincia,
Regione, Ferrovie e società autostrade, ovvero al fine di ottenere l' avvio  dell'
attuazione del progetto di  riordino della viabilità  urbana e suburbana con il
superamento dei passaggi a livello e la  contestuale realizzazione da parte della
società ferrovie italiane delle opere di collegamento fra le parti nord e sud del
Paese (strada di collegamento e sottopasso pedonale in via Bonamici) oltre alla
soluzione dei problemi legati  al casello autostradale dell’A11 con la prioritaria
realizzazione da parte della società autostrade di un sistema di rotonde che
alleggerisca  il  disagio.  Sarebbe  tuttavia  illusorio  pensare  che  un intervento
anche corposo solo sul  nostro territorio sia sufficiente a risolvere il  disagio.
Perciò è indispensabile procedere all’elaborazione di  un piano del traffico su
base  comprensoriale,  in  accordo  e  in  sinergia  con  tutti  i  Comuni  della
Valdinievole.
Promuovere iniziative tendenti al miglioramento della viabilità cittadina e del
decoro urbano con interventi  di  manutenzione nelle  diverse zone del Paese
individuando le priorità, compreso il miglioramento della sicurezza di pedoni e
ciclisti al fine di scoraggiare l’eccesso di velocità dei veicoli in transito in strade
dove  si  vivono  maggiormente  criticità  di  questo  genere  (ad  esempio  via
Cantarelle) e il miglioramento dei sistemi di illuminazione con accorgimenti per
il risparmio emergetico. Una delle prime zone interessate dall' ottimizzazione
della  pubblica  illuminazione  sarà  via  Marconi  che  da  tempo  presenta
problematiche  che  necessitano  di  un  intervento  risolutivo.  Particolare
attenzione sarà riservata nella manutenzione dei marciapiedi, alla prosecuzione
degli  interventi  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche.  Anche  l'
arredo e il decoro urbano saranno oggetto di miglioramento. Gli interventi di



riqualificazione  e  potenziamento  dei  luoghi  di  aggregazione,  con  specifico
riferimento ai Verdi Pubblici Attrezzati, agli impianti sportivi e al centro Sociale
tenderanno a  renderli sempre più accessibili ad ogni forma di abilità.

.     
ECOLOGIA, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO   
L’Ambiente e la salute sono beni primari che l’Amministrazione intende
salvaguardare e tutelare.  
I campi di  intervento variano dal risparmio energetico all’utilizzo delle
fonti  rinnovabili,  dalla  riduzione  dell’inquinamento  atmosferico
all’incremento delle aree verdi. 
L’Amministrazione intende in particolare assicurare: Il rispetto degli spazi
verdi  pubblici;  maggior  sensibilizzazione  all’uso  consapevole
dell’ambiente  e  degli  spazi  pubblici;  la  formazione  di  una  coscienza
ecologica; lo  studio  idraulico  in  accordo con il  Consorzio di  Bonifica  per  il
miglioramento e la messa in sicurezza dei reticoli  minori; sollecitare gli enti
competenti  alla  realizzazione  di  interventi  di  mitigazione  delle  emissioni
maleodoranti del depuratore consortile, da effettuare in tempi brevi, in attesa
delle opere previste di  superamento dello stesso; monitoraggio della qualità
dell’aria, dell’acqua e delle emissioni acustiche in collaborazione con l' ARPAT;
potenziamento della lotta all’abbandono dei rifiuti; miglioramento del sistema
di raccolta per giungere al “ porta a porta” con l’entrata in funzione dell’ATO;
interventi di educazione e promozione della raccolta differenziata; estensione
dello  spazzamento  e  pulizia  delle  strade  comunali;  sostegno  normativo  ed
economico per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili; istituzione degli orti sociali.

L’Amministrazione opererà  in particolare  per:  Accrescere  il  patrimonio
verde  della  città  ad  uso  dei  cittadini,  conservare  e  migliorare  il
patrimonio arboreo cittadino mediante piani di manutenzione  e nuove
piantumazioni.

LAVORI PUBBLICI  
Gli  interventi  nel  campo  dei  lavori  pubblici  dovranno  garantire
prioritariamente il decoro e la manutenzione e portare gradualmente e
compatibilmente  con  le  risorse  e  le  norme  di  finanza  pubblica,  alla
riorganizzazione, messa in sicurezza, potenziamento e valorizzazione del
patrimonio pubblico.
Oltre ai  piani  di  manutenzione si  dovranno inoltre mettere a punto e
realizzare piani di investimento per realizzare opere realistiche e fattibili,
compatibili con le risorse disponibili, di riconosciuta e di condivisa utilità
per la nostra comunità e per il territorio. 
L’Amministrazione  ha come obbiettivo la predisposizione e gestione dei
piani  di  manutenzione  del  patrimonio  immobiliare  comunale  e  l'avvio
della messa a norma degli  edifici  pubblici  con priorità assoluta per gli
edifici  scolastici  per  i  quali,  ed  in  particolare  per  la  Scuola  media  G.
Galilei, dovremmo ottenere dal Governo centrale lo svincolo delle somme
necessarie da utilizzare al di fuori del vincolo del patto di stabilità.
I  principali  obbiettivi  saranno:  L’abbattimento  delle  barriere



architettoniche  con  la  sistemazione  dei  marciapiedi.  Verificare  la
fattibilità di  realizzare  infrastrutture  sportive con la  collaborazione dei
privati  come  ad  esempio  il  completamento  del  Centro  Sportivo  La
Palagina.  Realizzare  anche  in  collaborazione  con  i  privati,  una  sala
polifunzionale  per  iniziative  di  carattere  socio/sportivo  al  Bocciodro
Comunale. Sistemare l’area parcheggio adiacente il  centro sportivo La
Palagina. Il completamento del cimitero comunale.

UNIONE DEI COMUNI
 In merito ai rapporti istituzionali, il motivo ricorrente è l'Unione dei Comuni,
che tuttavia, a nostro avviso, considerate le esperienze pregresse in materia di
gestione associata, necessita di una valutazione molto prudente e comunque
orientata non solo al risparmio, ma alla riqualificazione dell'intera area, alla
possibilità di accedere ai fondi comunitari per l'estensione e la razionalizzazione
dei servizi, alla valorizzazione delle peculiarità di ciascun Comune in modo da
creare  una  rete  qualificata  e  una  pluralità  di  offerta  ai  fini  dello  sviluppo
culturale, turistico, sociale ed economico.

RETE DEI SERVIZI SANITARI

Altro  tema sensibile  è la  razionalizzazione della  rete dei  servizi  sanitari.  La
Valdinievole ha bisogno, per la sua specifica vocazione turistico alberghiera, di
strutture  e servizi  che non possono e non devono essere  trasferiti  altrove,
primo tra tutti l' ospedale,  oltre alla necessità di sviluppo anche su Pieve a
Nievole, di strutture per le cure primarie, quelle più vicine ai bisogni di salute
dei  cittadini.  Chiaro  che  su  questi  argomenti  ci  faremo  promotori  di  un
confronto ampio con i Cittadini e le Istituzioni.


