
Adriano
ChiniSindaco

Programma

Con fiducia, verso
le elezioni amministrative
del 13 e 14 aprile 2008



Si ricom
inciadaqui

1990-20
04 anni in cui la

cumunità campigiana è

stata orgogliosamente

protagonista del suo futuro



Cari concittadini,
noi ci conosciamo, abbiamo avuto l’opportunità di farlo
nei tanti anni vissuti insieme, i momenti difficili e quelli
belli ci hanno visto soffrire e gioire per la nostra città.
Ho avuto l’onore e l’onere di fare il Sindaco per
quattordici anni, dal 1990 al 2004, e in questo periodo
Campi ha avuto la più grande trasformazione della sua
storia. Ed è cresciuta tutta, nel centro e nelle frazioni,
nelle opportunità di lavoro, del tempo libero e delle
attività culturali, e ha saputo rinnovarsi e aprirsi al
nuovo recuperando al contempo grande parte della
sua storia e delle sue tradizioni.
Anni in cui la comunità campigiana è stata
orgogliosamente protagonista del suo futuro.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una rottura
di questo processo, da una crisi profonda della sua
rappresentanza politica e istituzionale, acuita
dall’intervento della Magistratura.
Mi è stato chiesto di farmi carico di questa difficile
fase e ho cercato di farlo avendo, come sempre,
un unico riferimento: l’interesse dei campigiani.
Sono un uomo con pregi e difetti, ma se vorrete
concedermi ancora la vostra fiducia m’impegno a
fare il Sindaco con passione, con spirito di servizio,
con orgoglio, con tanto amore per la nostra città e
con la certezza di riprendere il cammino interrotto.

Cordiali saluti
Adriano Chini
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Trasparenza, informazione e partecipazione
al centro del nostro lavoro
Garantire lamassima informazione e trasparenza sugli obiettivi,sulle
strategie e le modalità di attuazione dei progetti dell’Amministra-
zione, consentire la condivisione del processo decisionale e la verifica
dei risultati raggiunti deve rimanere il punto qualificante della nostra
azione di governo.
Lo strumento fondamentale che permette ad una comunità di condi-
videre con i suoi amministratori le scelte che investono l’uso del terri-
torio, i valori e la qualità della vita è la partecipazione. Per questo do-
teremo maggiormente la macchina comunale di strumenti che
mettano in condizione le persone di essere informate sull’attività am-
ministrativa e quindi di partecipare con piena consapevolezza alle
scelte dell’Amministrazione.
Oltre a DisegnoComune (che va ampliato per contenere le notizie più
importanti nelle lingue delle comunità provenienti da altri Paesi), alle
assemblee pubbliche, agli incontri con le associazioni, enti ed orga-
nizzazioni proponiamo:
- potenziamento dell’Ufficio Informazione e Partecipazione e sua col-
locazione aVilla Rucellai, dove potranno avere spazio anche i gestori
dei servizi pubblici (Quadrifoglio, Publiacqua, Consiag oggi Estra), in
modo che i cittadini trovino vicino a loro l’interfaccia unificata per ri-
solvere tutti gli adempimenti burocratici;

- spostamento dei gruppi consiliari daVilla Rucellai a piazza Matteotti;
- questionari tra i cittadini, anche on-line;
- affrontare con le nuove tecnologie elettroniche la sfida dei servizi
pubblici che soddisfino i crescenti bisogni dei cittadini e delle im-
prese, realizzando condizioni di inclusione e di partecipazione di
tutti ai benefici della società dell’informazione e della conoscenza;

- sperimentazione di nuovi istituti di democrazia attiva come le con-
sulte (ad esempio sull’immigrazione e per il dialogo inter religioso);

- rilancio e valorizzazione della Consulta delle Associazioni, quale
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venendo sulle possibili cause di disagio sociale, operando con la rete
del sociale e del volontariato ed effettuando quelle forme di controllo
compatibili con i compiti della polizia comunale;

- elaborare progetti, insieme alla Fondazione Antonino Caponnetto
che ha sede pressoVilla Montalvo a Campi Bisenzio, per promuovere
e diffondere, soprattutto nei giovani, la cultura della legalità;

- continuare nel recupero degli spazi degradati, nell’appropriazione dei
luoghi della città che sono più a rischio, favorendovi l’aggregazione e
l’attività sociale, evitando la concentrazione dei disagi;

- ricercare un equilibrato e costruttivo rapporto con la Prefettura e le
forze dell’ordine a cui le leggi assegnano i compiti di mantenimento
e controllo dell’ordine pubblico, rendendo operativo il Patto per la Si-
curezza sottoscritto il 19 luglio 2007 dalla RegioneToscana, dalla Pro-
vincia di Firenze, dalla Prefettura e dai Comuni dell’Area metropoli-
tana fiorentina;

- estendere il servizio di vigilanza del territorio dopo le ore 20.00, at-
tualmente effettuato dai Vigili urbani, solo nel periodo estivo;

- rafforzare ulteriormente la proficua collaborazione instauratasi tra
l’Amministrazione e l’Arma dei Carabinieri, che da anni opera con im-
pegno sul territorio, sviluppando contatti positivi con i cittadini e gli
esercenti le attività commerciali e produttive;

- attivare un rapporto stretto con Associazioni e Fondazioni che ope-
rano nel settore della sicurezza stradale che, insieme all’Amministra-
zione comunale, possano elaborare progetti per migliorare la sicu-
rezza stradale, per intensificare i servizi di controllo sulle strade di
maggior rischio e per realizzare mirate campagne d’informazione ri-
volte soprattutto ai giovani.

Cultura di Pace e di accoglienza
Campi città della pace,puntodi riferimento per le azioni di solidarietà,
di cooperazione internazionale e di costruzione delle pratiche di pace
Non si può parlare di programmazione per una comunità, se questa
non è imperniata al concetto di una cultura di pace e di accoglienza:
solo una società che promuove la pace, i diritti umani e la solidarietà
può assicurare che esista un futuro per la storia dell’Uomo.
I molti progetti già realizzati: Palestina, Israele, Saharawi, Burkina Faso
e la collaborazione con Emergency in Sierra Leone e in Afghanistan (per
la costruzione di ospedali che offrono assistenzamedico-chirurgica gra-
tuita, di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e

espressione della comunità locale e portatrice d’interessi collettivi, an-
che rivedendone il regolamento;

-massima trasparenza nella scelta dei criteri per la nomina nelle
aziende partecipate.

Per quanto riguarda le associazioni, che sono espressione della vo-
lontà di partecipare e di essere protagoniste della vita della comunità
e un patrimonio indispensabile da sostenere con determinazione, ap-
plicheremo in modo continuativo, come abbiamo fatto dal 1991 in
poi, l’erogazione dei contributi equivalenti al 15% degli oneri di urba-
nizzazione alle associazioni e agli istituti religiosi. Inoltre riteniamo sia
utile, per la città, prevedere contributi straordinari per gli interventi che
abbiano una rilevanza per l’insieme della comunità (come, per esem-
pio, la ristrutturazione dell’ex cinema “moderno” a Santa Maria).
Infine, proponiamo, per dare il giusto rilievo a questa nostra peculia-
rità e per promuovere Campi Bisenzio, di svolgere, a partire dal 2009,
a cavallo dei mesi di agosto e settembre una festa dell’associazionismo
campigiano.
L’iniziativa deve essere costruita in un rapporto fecondo con le tante as-
sociazioni del territorio.

Vivibilità e Sicurezza
Se vogliamo garantire la sicurezza della nostra città,allora dobbiamo
viverla: questo è il nostro orizzonte ormai damolti anni
A Campi Bisenzio, come nell’intero Paese, è cresciuta la domanda di po-
litiche pubbliche che offrano sicurezza e siano di accompagnamento
e sostegno alla normalità della vita delle persone e delle famiglie. Ciò
è la conseguenza del deterioramento dei rapporti sociali, delle difficoltà
economiche e della perdita del potere di acquisto dei salari e degli sti-
pendi, della precarietà nel lavoro, del caro affitti e di tante altre grandi
e piccole difficoltà che fanno apparire meno vivibile ed accogliente an-
che una realtà come la nostra. Campi Bisenzio è, infatti, una città tran-
quilla e sicura: ma ciò non consente di eludere il problema della vivi-
bilità e della percezione che di essa hanno i cittadini. Alcuni fenomeni
di vandalismo, di schiamazzi notturni, di piccole violenze, di furti, e così
via risultano, infatti, assai più evidenti e insopportabili proprio in un
tessuto urbano così delicato e complessivamente rispettoso delle leggi
e delle regole della convivenza civile.
Il Comune pertanto dovrà:
- compiere azioni di prevenzione sul territorio, individuando ed inter-
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della povertà), proseguiranno e si arricchiranno di nuovi impegni e con-
tenuti. L’impegno per la creazione di una diffusa cultura di pace e so-
lidarietà a partire dalle giovani generazioni costituirà, quindi, ancora un
punto qualificante della attività dell’Amministrazione comunale, pun-
tando ad un sempre maggiore coordinamento tra i vari soggetti del vo-
lontariato e delle parrocchie, che hanno reso viva tale realtà nella no-
stra città.
Riteniamo altresì fondamentale proseguire nella nostra partecipazione
attiva al tavolo regionale per la Pace al fine di raggiungere il necessario
coordinamento degli interventi di solidarietà e di cooperazione inter-
nazionale.
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Gli immigrati e la cittadinanza
Particolare attenzione dovrà essere riservata a tutte le problematiche
che originanodal processo d’integrazione del sempre crescente numero
dimigranti residenti aCampiBisenzio.Tale questione va affrontata in
modo complessivo, in termini di diritti e di doveri, tenendo conto che
questi concittadini rappresentano,insieme a problemi,anche una ri-
sorsa importante per la collettività
I flussi migratori interessano anche la nostra città, dove le comunità dei
migranti divengono sempre più valore aggiunto per il tessuto culturale,
sociale e occupazionale. A Campi Bisenzio ci sono oltre 5.000 cittadini
residenti provenienti da altre parti del mondo. Nelle nostre scuole ci
sono bambini appartenenti a trenta diverse culture, storie e tradizioni.
L’Amministrazione comunale s’impegnerà a stabilire e rafforzare rap-
porti di comunicazione con le comunità presenti, ponendo l’obiettivo
del riconoscimento dei diritti di cittadinanza attiva, attraverso l’intro-
duzione di nuovi strumenti di partecipazione e rinnovando azioni po-
sitive quali:
- sostegno ad attività come ad esempio il progetto Nuove Radici che
opera per facilitare le procedure burocratico/amministrative per ri-
chiedere la carta di soggiorno, i ricongiungimenti familiari ed altri
adempimenti previsti dalla legge e per la promozione di un’educa-
zione sanitaria e di spazi di relazioni interculturali;

- potenziamento dei corsi di lingua italiana per gli stranieri del nostro
Comune;

- contributi economici alle scuole, in aggiunta a quelli provinciali, per
favorire l’inserimento scolastico dei bambini stranieri;

- alimentare, anche attraverso testimonianze dirette, la conoscenza
della storia, delle tradizioni, della cultura e delle religioni di altre parti
del mondo: perché, spesso, ciò che non conosciamo ci fa paura.

La scuola e il ricco e variegato tessuto associativo diventano fonda-
mentali per innalzare il livello della convivenza. così come, il diritto di
voto alle elezioni amministrative contribuirebbe a incamminarsi verso
processi più alti di integrazione.



Il problema occupazionale,nonostante che il tasso di disoccupazione
sia,nella nostra città,a livellimolto bassi rispetto agli indici nazionali,
non può non essere al centro dell’azione di governo di un’Ammini-
strazione comunale sensibile e attenta,che dovrà operare per favorire
occasioni ed opportunità di sviluppo economico, creando le condi-
zioni strutturali in grado di mantenere e di attrarre sul territorio at-
tività innovative e tecnologicamente avanzate (trasferendo anche la
sede), che possano garantire un’offerta occupazionale di qualità
Riuscire in quest’obiettivo significherà rafforzare il nostro essere punto
di riferimento importante per un territorio vasto.
La sfida della competizione internazionale deve essere affrontata sul
terreno della qualità: qualità dei prodotti e qualità dei processi, soste-
nendo l’innovazione e la certificazione delle produzioni anche attra-
verso interventi mirati a creare condizioni e strutture che sostengano
le imprese in questo percorso.
Come pure risulta fondamentale, per una realtà produttiva come quella
locale - caratterizzata da diverse grandi industrie, ma soprattutto da nu-
merosissime piccole e medie imprese e da artigiani - la scelta di farsi
rete in un’ottica concertata che affianchi all’industria, all’artigianato e
al commercio, anche il turismo, la valorizzazione delle ricchezze am-
bientali, storico e culturali, le infrastrutture per potersi muovere con ve-
locità ed in sicurezza.
È fondamentale anche indirizzare la nostra attenzione verso modelli di
sviluppo e settori produttivi nei quali il grado di stabilità e sicurezza
delle imprese protegge i lavoratori da crisi tanto repentine quanto de-
vastanti, come ad esempio la recente vicenda dell’Electrolux di Scan-
dicci e della Tintoria del Sole di Campi Bisenzio. Le analisi al riguardo
fatte dalla Regione Toscana hanno evidenziato che il grado di prote-
zione e di stabilità delle imprese e dei lavoratori è tanto più alto quanto
più le attività economiche sono strettamente legate al territorio, alle sue
risorse e alle capacità dei suoi abitanti.
È su questo che dobbiamo puntare per creare non precarietà ma vera

Il lavoro
Nel 1998 le imprese erano 4066.Oggi sono 4653.Nuove
opportunità alle imprese per garantire buona occupazione
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Ci adopereremo inoltre per sollecitare la certificazione etica delle
aziende del territorio. Ciò significa operare rispettando gli standard in-
ternazionali in merito ai requisiti sociali quali il rispetto dei diritti
umani e dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento minorile, la si-
curezza e salubrità del posto di lavoro.

occupazione, stabile, qualificata e ben retribuita. Dobbiamo creare
sviluppo partendo dalla valorizzazione delle risorse ambientali, infra-
strutturali e dei servizi che questa Piana offre o può offrire.
L’impegno della nuova Amministrazione dovrà essere in primo luogo
finalizzato alla rapida realizzazione, insieme alla RegioneToscana, alla
Provincia di Firenze e agli altri Enti pubblici, di quelle infrastrutture di
collegamento che consentano di unire sempre meglio il nostro terri-
torio ai circuiti forti dello scambio e della competizione internazionale
(ultimazione della Mezzana/Perfetti-Ricasoli, realizzazione dell’auto-
strada regionale Lastra a Signa - Prato, linea ferroviaria Firenze (Santa
Maria Novella) - Campi Bisenzio, con relativa stazione in località San
Giusto, prolungamento della tramvia dal Polo scientifico all’area in-
dustriale a nord di Capalle e riattivazione della stazione di San Don-
nino).
Sarà inoltre fondamentale la valorizzazione delle risorse umane e del
lavoro nella grande consapevolezza che la scommessa fondamentale è
sui saperi e sulla formazione continua.
Occorrerà dunque mettere il lavoro, in tutte le sue diverse espressioni,
al centro della nostra azione. In questo senso andranno rafforzate tutte
le iniziative già in atto per integrare sempre più il mondo dell’econo-
mia e dell’impresa con quello della scuola, della formazione profes-
sionale e dell’Università.
È in questo contesto che l’Amministrazione, consapevole del ruolo
importante che in tutto ciò assumerà il Comune, dovrà organicamente
e costantemente farsi carico di azioni e progetti di promozione e so-
stegno, particolarmente riferiti allo sviluppo di servizi importanti, a par-
tire da quelli sopra descritti, e dal rilancio operativo dello sportello
unico alle imprese.
Attenzione particolare sarà posta alla sicurezza sui luoghi di lavoro.È
necessario combattere con ogni mezzo una diffusa elusione dei mec-
canismi a garanzia della sicurezza dei lavoratori. A tale proposito, così
come deliberato in un recente ordine del giorno, la nuova Ammini-
strazione comunale predisporrà, di concerto con le associazioni di ca-
tegoria, l’Asl, l’Inail, l’Ispettorato del lavoro, l’Inps, le Forze dell’or-
dine, un protocollo d’intesa per rafforzare ogni utile iniziativa di
coordinamento degli interventi ispettivi, di formazione e prevenzione
finalizzati ad aumentare le condizioni di salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro, in particolare nei cantieri edili, nonché a contrastare l’im-
piego di lavoratori irregolari e/o clandestini.
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Inoltre, già dal 2008, è stata ridotta del 50% la tassa per l’occupazione
del suolo pubblico per iniziative particolari come ad esempio il mer-
catino delle arti e mestieri e per gli esercizi pubblici che svolgono atti-
vità di somministrazione all’aperto (gazebo, tavolini, sedie). Nel 2009,
con la trasformazione da tassa a canone, l’importo sarà ridotto del
100% al fine di promuovere i centri storici e la vivibilità e il godimento
degli stessi.
Riteniamo che sia particolarmente importante fare un programma di
sviluppo dei chioschi lungo le vie di comunicazione comunale al fine
di rafforzare la rete commerciale e di rendere più gradevole e acco-
gliente il nostro territorio.

Nei prossimi anni dovremo risolvere definitivamente il problema dei
cantieri edili all’aperto per consentire agli imprenditori di lavorare in
luoghi più adeguati e funzionli e er migliorare la qualità del nostro ter-
ritorio.
È uno degli impegni prioritari che governeremo in stretto rapporto
con gli imprenditori e le loro associazioni di categoria.

Commercio
Nel 2000 gli esercizi commerciali di vicinato (sotto i 250metri quadri)
erano 363.Oggi sono 378 (escluso I Gigli)
Le imprese commerciali ed artigianali caratterizzano gran parte del tes-
suto produttivo della città e sono state investite in questi ultimi anni da
processi di ristrutturazione per adeguare la loro offerta in una fase
economica in cui il caro vita ha inciso sia sui generi di consumo che sui
beni di investimento. Il Comune non ha il potere di intervenire sui
prezzi ma può creare le condizioni affinché i valori dell’imprenditoria,
i diritti dei consumatori e le esigenze di uno sviluppo equilibrato, siano
parte di un unico disegno che punta ad intervenire sulle condizioni pri-
marie del fare impresa nel territorio.
Per quanto riguarda il tessuto commerciale della città occorre che il
centro storico si qualifichi sempre più come un grande centro com-
merciale naturale, più fruibile e più vivibile da tutti, sia di giorno che di
notte, valorizzando gli esercizi di vicinato capaci di assicurare servizi
alla cittadinanza, attuando azioni di riqualificazione urbana. Tali in-
terventi dovranno essere studiati ed attuati in accordo e collabora-
zione con le associazioni di categoria e con la città.
L’esperienza particolarmente positiva dei mercoledì in centro va po-
tenziata e sperimentata anche negli altri centri storici.
Per il centro storico del capoluogo proponiamo inoltre:
la realizzazione di un mercatino periodico in grado di proporre prodotti
artigianali locali, multietnici e biologici;
la sperimentazione, in particolare nei mesi estivi, dell’apertura dei ne-
gozi anziché dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dalle ore 20.00 alle 23.00;
che nei mesi estivi il mercato settimanale si svolga la sera dopo cena.
Per tutti i centri storici:
di definire un regolamento che preveda per tre anni un contributo si-
gnificativo per coloro (imprenditori giovani) che intraprendono un’at-
tività commerciale o artigianale di servizio alla persona, al fine di ab-
battere il caro affitto.
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Sempre, da anni, l’Amministrazione comunale ha rivolto particolare at-
tenzione ai bisogni delle cosiddette fasce deboli (prima e seconda in-
fanzia, persone diversamente abili, anziani, migranti) realizzando una
rete di servizi di significativa qualità, come testimoniano i circa tre
milioni di euro che ogni anno vengono spesi nel sociale.
Offrire una rete di servizi alla persona sempre più qualificata, flessibile
ed articolata (asili nido e forme di servizi integrativi alla primissima in-
fanzia, miglioramento e potenziamento delle strutture scolastiche,
tempo scuola, strutture residenziali per persone in situazione di tem-
poranea o permanente disabilità, esperienze coordinate di carattere
educativo, culturale e sportivo, pianificazione trasversale degli inter-
venti a favore della integrazione dei migranti), è essenziale per il mi-
glioramento della qualità della vita.
Per questo il nostro impegno prioritario è quello di continuare a cam-
minare sulla strada già segnalata con l’obiettivo specifico di mantenere
i livelli di qualità fino ad oggi garantiti, ed attraverso anche opportuni
e mirati processi di razionalizzazione, di migliorare i servizi esistenti,
per garantire ad ogni cittadino, qualunque sia la sua condizione, di vi-
vere, crescere ed esprimere le proprie qualità e risorse.
Un dato è certo, la soddisfazione dei bisogni non può essere data solo
dai servizi, ma richiede la collaborazione di tutta la comunità locale in
un atteggiamento di solidarietà e di presa in carico dei problemi di cia-
scuno. Continueremo pertanto a sostenere e a favorire sempre di più
la nascita e lo sviluppo di tutte quelle iniziative, del privato sociale no
profit (ONG,Volontariato, Cooperative sociali, Associazioni di promo-
zione sociale, Fondazioni), e dei Sindacati che da anni svolgono un
ruolo fondamentale sul territorio dando vita ad un efficiente sistema in-
tegrato dei servizi e delle opportunità per una seria politica di inclu-
sione.
Il terzo settore costituisce lo strumento fondamentale per la sviluppo
di una migliore qualità della vita attraverso una capillare conoscenza

Lasolidarietà
Una città solidale deve considerare i diritti sociali
e di salute un settore prioritario in cui investire
il massimo delle risorse
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e lavorativo, facendo tutto il possibile perché il disabile sia pienamente
riconosciuto come titolare di diritti e di doveri e sia messo in condizione
di esercitarli al pari di ogni cittadino.
Così come negli impegni prioritari dell’Amministrazione dovrà esserci
quello relativo all’abbattimento delle barriere: architettoniche e cultu-
rali. Saranno potenziati percorsi accessibili in varie zone della città, nei
parchi e nei giardini; saranno creati ulteriori “scivoli” negli ambienti
pubblici e previste agevolazioni economiche, come già è stato fatto nel
passato, a favore degli esercizi commerciali e dell’artigianato di servi-
zio alla persona per l’esecuzione dei lavori necessari a garantire l’ac-
cesso alle persone diversamente abili.
Una particolare attenzione dovrà essere riposta nell’individuazione di
risposte concrete per il sostegno alle famiglie, alla “vita indipendente”
e nell’assicurare che la collettività (sfera sociale e sanitaria) si prenda
cura dei soggetti anche dopo la scomparsa dei genitori, (Dopo di Noi),
garantendo dignità di vita, integrazione e scelte che evitino il più pos-
sibile lo sradicamento dal territorio.
In quest’ottica:
- sarà aperto, a breve, utilizzando i locali del Circolo Dino Manetti di
San Piero a Ponti, un centro ideato e gestito dalla Cooperativa Matrix
che ha già un’esperienza consolidata nel settore, per l’inserimento so-
ciale e lavorativo dei giovani diversamente abili, sulla base dei biso-
gni rilevati sul territorio e di esperienze consolidate nel settore;

- sarà attivato un rapporto con le associazioni imprenditoriali e arti-
giane di riferimento per verificare la possibilità di utilizzo della legge
di avviamento al lavoro dei disabili considerando il lavoro come uno
dei più importanti elementi di emancipazione e di libertà di ogni
persona;

- sarà realizzata, insieme agli altri Comuni della Società della Salute del-
l’Area nord-ovest e alle Associazioni interessate, una Fondazione di
scopo che aiuti e sostenga nell’organizzazione della propria vita i di-
sabili, quando rimarranno soli per l’ineludibile scomparsa dei geni-
tori Dopo di Noi;

- costruzione, nella zona di via Marzabotto/via Orly (nell’area retro-
stante la caserma dei carabinieri), di un nuovo centro appositamente
realizzato e pienamente funzionale, con un’ampia area verde per at-
tività all’aperto, per ospitare il centro per disabili Il Mosaico, ora col-
locato al Ponte alla Baccellina in locali in affitto non del tutto ade-
guati.

delle esigenze e dei bisogni emergenti, stimolando e favorendo la na-
scita e lo sviluppo di tutte quelle iniziative tese a potenziare e valoriz-
zare servizi ed opportunità che fanno parte della nostra rete di prote-
zione sociale, fondamentale per una seria politica di inclusione, nella
logica della promozione e prevenzione.
Solleciteremo la Regione Toscana affinché approvi rapidamente la
legge che riporta in capo ai Comuni, attraverso la Società della Salute,
gli indirizzi di governo della sanità. Riteniamo importante tale scelta
perché significherebbe avvicinare i cittadini, ai quali il Comune è l’ente
più vicino, a un settore che ha un’incidenza fondamentale nella vita di
ciascuno.
Abbiamo di recente iniziato ad attrezzarci per tale evento creando la ge-
stione associata dei servizi sociali tra gli otto comuni dell’area nord-
ovest. Ci impegneremo con grande determinazione, per le compe-
tenze che ci verranno assegnate, nella gestione dei servizi sanitari e del
diritto alla salute, cercando di interpretare le esigenze e i bisogni dei cit-
tadini.
Lavoreremo fin da subito per:
- l’istituzione, in convenzione con il servizio del 118, di un punto di
primo soccorso per le piccole emergenze (codici bianco e verde), al
fine di evitare ai cittadini i disagi di lunghe attese al pronto soccorso;

- il pronto soccorso per le emergenze (codici rosso, giallo) troverà so-
luzione qualora i privati realizzino la “cittadella della salute” in via Al-
lende così come previsto negli strumenti urbanistici;

- la realizzazione di una nuova e adeguata sede per il presidio dei ser-
vizi ASL di via Rossini, da portarsi nel cuore della città (area adiacente
Villa Rucellai). Qui potrà trovare sede anche un numero adeguato di
ambulatori che facciano fronte alle specialistiche attualmente ca-
renti in città e non siano doppioni di specialistiche convenzionate of-
ferte dal sistema associativo del volontariato campigiano o da even-
tuali iniziative private.

Piena accessibilità, garanzie e dignità
ai diversamente abili
Rinnovata attenzione sarà rivolta all’eliminazione degli ostacoli per una
reale integrazione nella vita civile delle persone diversamente abili, ga-
rantendo loro un reale diritto di cittadinanza, in collaborazione con le
famiglie e le associazioni di rappresentanza del settore.
In primo luogo sarà sostenuto maggiormente l’inserimento scolastico
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stegni sia nei servizi che economici attraverso l’aiuto nel pagamento dei
canoni d’affitto, l’esenzione e/o riduzione, (a secondo del reddito fa-
miliare) della tariffa relativa ai rifiuti urbani e all’imposta comunale su-
gli immobili, e per quanto riguarda la scuola agli esoneri parziali o to-
tali sulle rette degli asili nido, buoni pasto, trasporto scolastico e così
via.

Infanzia e adolescenza
Il futuro si costruisce partendo dai bambini, creando una città che li ri-
conosca, che li rispetti, che permetta loro di vivere liberamente strade,
piazze e giardini. Per questo è necessario creare altri spazi attrezzati per
i bambini, potenziare le iniziative culturali e l’attività come ad esempio
quelle del parco Iqbal, promuovere progetti che abbiano come obiet-
tivo la tutela del minore, coinvolgere i bambini sulle scelte che li ri-
guardano direttamente. Si ripete la ferma volontà di proseguire nella
realizzazione delle attività estive per i ragazzi, nelle attività di aggrega-
zione e doposcuola promosse e gestite dal privato sociale e dal volon-
tariato. Sarà attivato l’animatore nei parchi pubblici per insegnare ai ra-
gazzi il gioco di gruppo.
Per prevenire situazioni di disagio, soprattutto nella delicata età del-
l’adolescenza, abbiamo recentemente aperto, in collaborazione con la
RegioneToscana e l’Istituto degli Innocenti, il Centro per gli adolescenti
Can.Apè, in via Giusti a Santa Maria, che offre una pluralità di interventi
volti al sostegno di questa delicata fascia di età.

Anziani
L’anziano deve essere considerato una risorsa per tutta la comunità,
valorizzando i loro saperi, le loro sensibilità e la loro memoria. Nel-
l’ambito degli interventi rivolti agli anziani ogni iniziativa sarà tesa
innanzitutto a lenire la solitudine, favorendo la socializzazione e l’in-
tegrazione
La politica a sostegno della terza e quarta età richiede una particolare
attenzione, l’assistenza domiciliare, le forme di unione rappresentano
uno strumento efficace contro l’isolamento e l’istituzionalizzazione
della persona anziana.
A tale scopo intendiamo sempre più valorizzare il ruolo importante che
svolgono l’Associazione Anziani per il volontariato e l’Auser che oltre
a gestire in collaborazione con il Comune importanti servizi promuo-
vono ed organizzano numerose iniziative (soggiorni estivi, feste, l’Estate

Tutela della Famiglia: Infanzia, adolescenza e anziani
Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia,attuandopolitiche di
valorizzazione e sostegno, indirizzando gli interventi alla realizza-
zione di servizi educativi, sociali e sanitari fortemente orientati alla
promozione delle persone e al loro benessere
Di fronte ad un aumento costante della criticità economica delle fa-
miglie, l’Amministrazione continuerà a garantire reali e significativi so-
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(non è necessario per dare la risposta al cittadino attendere che si li-
beri un alloggio occupato da altri) e flessibile (il contributo può essere
variato o eliminato al mutare delle condizioni di chi lo fruisce). Con
tale sistema si riesce, a parità di risorse impegnate, ad affrontare un
numero assai superiore di situazioni. Ciò è molto importante perché
l’elevato costo raggiunto dagli alloggi pone gravi problemi ad un nu-
mero sempre maggiore di famiglie;

- aiutare i giovani all’acquisto di un alloggio in proprietà con una poli-
tica volta ad ottenere agevolazioni e garanzie sui mutui prima casa, at-
traverso accordi tra Comune ed Istituti di Credito;

- riservare particolare attenzione al rapporto con i privati per la realiz-
zazione di alloggi da mettere sul mercato ad un costo di affitto equo.

nel Parco e così via) che favoriscono la socializzazione. Così come si
continuerà a sostenere la reteGirasole che sarà il centro propositivo di
ogni iniziativa d’informazione e di risposta ai bisogni degli anziani.Ver-
ranno anche potenziate le iniziative sperimentali in aiuto agli anziani
soli e alle famiglie con anziani disabili attraverso:
- il sostegno al Centro Territoriale diurno per anziani Amarcord. Un
progetto del volontariato che svolge attività di accoglienza per anziani
soli e anziani disabili. Amarcord, che è nato nel centro campigiano e
si amplierà con un’ulteriore sede a San Donnino, è un luogo dove si
svolgono attività di animazione e socializzazione in fasce orarie e in
giornate diverse, al termine delle quali l’anziano rientra nella propria
casa;

- l’attività di assistenza domiciliare integrata e di supporto alle famiglie,
quale strumento essenziale per mantenere l’anziano, anche non au-
tosufficiente, quanto più a lungo possibile nel proprio ambiente di
vita, garantendo, al tempo stesso, l’integrazione nel contesto sociale
di appartenenza.

Inoltre, proponiamo di istituire, in collaborazione con Associazioni e
Università degli Studi di Firenze, l’Università della terza età, quale
luogo fondamentale di cultura ma anche d’incontro e di socializza-
zione.
Daremo infine attuazione a quanto previsto negli strumenti urbanistici
per la realizzazione di orti sociali in varie parti del territorio comunale.

Politiche abitative
Il problema della “casa” è particolarmente sentito nella nostra comu-
nità. Si dovranno, pertanto, sempre più attivare interventi per dare ri-
sposte concrete a tutte quelle famiglie in cerca di soluzioni per i propri
problemi abitativi.
Attualmente il Comune di Campi Bisenzio dispone di un cospicuo pa-
trimonio di alloggi pubblici, oltre 500, nonché di una serie di alloggi
parcheggio sia di proprietà comunale che presi in affitto, assegnati
provvisoriamente per fronteggiare l’emergenza abitativa.
Nei prossimi anni, pur ribadendo la necessità di una pluralità di forme
di intervento in modo da dare risposte differenziate a situazioni diverse,
è necessario:
-potenziare il sostegno pubblico al pagamento dell’affitto per le fa-
miglie non abbienti che risolvono autonomamente il problemadella
casa.Tale forma di sostegno infatti consente un intervento immediato
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Il ruolo strategico della scuola, la valorizzazione del capitale umano
edelle risorse culturali, la diffusione della conoscenza,l’attenzione alla
formazione e alla ricerca sono parti di un unico disegno che rappre-
senta uno dei motori fondamentali del sistema città

Il sistema della cultura
Campi Bisenzio è uno straordinario esempio di patrimonio culturale
diffuso, per la cui salvaguardia, tutela e fruizione il Comune riveste un
ruolo strategico ed insostituibile. La valorizzazione dei beni storici esi-
stenti, anche se importante, non può essere l’unica funzione delle isti-
tuzioni pubbliche, perché le politiche culturali sono strumento di pro-
mozione individuale, rafforzano la coesione sociale e rappresentano un
fattore di crescita civica e politica. Conseguentemente va allora sempre
più incentivata e sviluppata, insieme alla pluralità di associazioni che
operano nei settori del teatro, della storia, della musica, della danza e
che costituiscono una ricchezza inestimabile per la comunità, una
nuova dimensione del settore cultura per programmare ed organizzare
insieme a loro una molteplicità di avvenimenti capaci di promuovere
l’idea di città dove per ogni cittadino sia facile leggere, ascoltare, vedere.
La nuova Amministrazione comunale dovrà portare a compimento un
processo di riorganizzazione del sistema cultura, nell’ottica di miglio-
rarne la programmazione e di razionalizzare l’utilizzo delle risorse an-
che attraverso la creazione di nuovi modelli gestionali in cui il ruolo
guida continuerà comunque ad essere esercitato dal Comune.
Teatro, musei, letteratura, storia, musica, lirica, arti visive, archeologia,
istituzioni e strutture culturali, associazionismo, sono i settori su cui si
interverrà via via attraverso un’elaborazione politica aperta al con-
fronto con quei soggetti, singoli o collettivi, più sensibili e interessati
allo sviluppo e all’innovazione culturale, a fare cioè della cultura una
vera risorsa in termini economici della società. Si possono già indivi-
duare alcuni temi generali su cui incentivare l’iniziativa dell’Ammini-
strazione comunale nel campo delle politiche culturali:

Laconoscenza
La cultura, la formazione e la ricerca sono imotori
dello sviluppo sociale, civile ed economico
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-TeatroDante che dovrà sempre più da una parte acquisire forza e im-
portanza a livello regionale conquistando un ruolo di primo piano e
dall’altra dovrà mantenere un forte e preciso legame con il territorio
e la propria comunità. A tale proposito verrà proposta una nuova
campagna pubblicitaria per incentivare l’azionariato diffuso con lo
scopo sia di reperire le risorse necessarie per lo svolgimento dell’at-
tività che di legare i cittadini a questa importante struttura;

-MuseoManzi, recentemente aperto pressoVilla Rucellai contiene ol-
tre cento opere di arte contemporanea che l’autore ha donato al Co-
mune. Un centro di produzione culturale per la città e non solo che
andrà tutelato e valorizzato sempre più con momenti d’incontro con
Antonio Manzi, visite guidate per le scuole, spazi per la promozione
di giovani artisti, corsi e laboratori per le scuole del territorio e della
Piana fiorentina; il museo diVilla Rucellai deve essere gestito in stretto
rapporto con l’altro museo, quello dell’Arte Sacra di San Donnino;

- particolare impegno sarà quello di far divenire avvenimento di par-
tecipazione e di aggregazione la storia civica, sociale e politica del 900
campigiano attraverso cicli di conferenze avvalendosi del Centro Do-
cumentazione Storica Campigiana. Così come sarà da dedicare una
particolare attenzione alla vita e alle opere di due eminenti cittadini
campigiani: Felice Matteucci e Fra’ Ristoro.

-Museo della resistenza in localitàValibona, che verrà a breve realiz-
zato in collaborazione con la RegioneToscana, le provincie di Firenze
e Prato e i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Prato, e per il
quale l’Amministrazione comunale ha già stanziato in bilancio la
quota a proprio carico;

-Biblioteche di Villa Montalvo. Per quanto attiene queste importanti
strutture oltre ad essere potenziate nel loro patrimonio libraio do-
vranno progettare e sviluppare una vasta gamma di iniziative che ne
facciano un centro di aggregazione per lo stimolo della cultura citta-
dina, come ad esempio incontri con gli autori di libri per grandi e
bambini;

- apertura di una nuova biblioteca a San Donnino nei locali della
Scuola Media Verga da gestire in convenzione con l’Istituto scola-
stico;

- recupero di un patrimonio archeologico tra i più importanti della no-
stra città: quello del ritrovamento dell’età del bronzo nell’area di
Gonfienti, in prossimità della frazione de Il Rosi. Solleciteremo a tale
scopo le istituzioni pubbliche, in primo luogo la RegioneToscana, ad
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impegnare le risorse necessarie per proseguire gli scavi archeologici.
Per il momento, l’Amministrazione comunale rinnoverà a breve la
convenzione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Firenze
per la cessione in comodato gratuito di alcuni locali della Rocca
Strozzi, dove verranno eseguiti i lavori per il recupero e il restauro dei
primi beni trovati nel sito;

- riguardo ai beni storici e architettonici, dopo il recupero diVilla Mon-
talvo, del Teatro Dante, di parte di Villa Rucellai, si proseguirà nel re-
cupero della Rocca Strozzi a partire dalla Tinaia, per la quale è già
stata svolta la gara di appalto;

- il Comune di Campi dovrà sollecitare con grande attenzione i privati
proprietari di beni storici e architettonici che segnano la storia del ter-
ritorio in modo che tali beni siano completamente restaurati;

- tanti studenti, negli ultimi anni, hanno completato il corso di laurea
con tesi che riguardano la storia della nostra città: dovremo studiare
una collana anche semplice, per far conoscere questi lavori e ali-
mentare il rapporto con la nostra storia e il territorio;

- vanno ampliate e qualificate le molteplici iniziative culturali, impor-
tanti per l’aggregazione e per vivere i luoghi della città, sia per i pic-
coli (LuglioBambino, Festa di Primavera, Testroinsieme, Festa della
Lettura Animata, e così via, che per gli adulti (L’Estate nel Parco, la Ras-
segna delle CompagnieTeatrali in vernacolo, il Campi Jazz Festival, il
Premio di poesia Eugenio Mazzinghi, la rassegna “la meglio genia”
esempi delle tante e variegate iniziative promosse e organizzate dal
Comune e dalle Associazioni.

Le politiche giovanili
Soprattutto dai giovani ci viene il richiamo ad un confronto e ad un im-
pegno su temi cruciali quali l’ambiente, la pace, la solidarietà tra i po-
poli e la legalità. È impegno dell’Amministrazione comunale consen-
tire loro di essere protagonisti e non solo fruitori della politica e della
cultura.
Il Comune, e in particolare l’assessorato alle politiche giovanili, dovrà
ancor di più assumere la funzione di coordinamento dei servizi, degli
spazi, delle strutture e delle iniziative di attività culturali, di aggrega-
zione, musicali, del tempo libero, che con i gruppi e le associazioni dei
giovani siano costruite e pensate. La nuova Amministrazione deve sa-
per accogliere le esigenze dei giovani campigiani che si affacciano alla
realtà cittadina come protagonisti. Crediamo pertanto che si debba



pensare ad una sorta di Città dei Ragazzi intesa come spazio libero,
come libera espressività che sappia dare al mondo dei giovani, che
chiede visibilità e ha voglia di fare, una nuova dimensione in termini di
strutture e di opportunità. A tale scopo istituiremo un premio per la
creatività giovanile nel giornalismo, nella grafica, nella pittura, nella fo-
tografia, nella scultura e nella musica.
Campi Bisenzio offre ai giovani per la cultura, il tempo libero e lo sport:
la scuola media superiore, le biblioteche di Villa Montalvo, il teatro
Dante, Spazio Reale, la multisala, gli impianti sportivi, le scuole di mu-
sica e di teatro, i parchi, le attività delle numerose associazioni. In ogni
caso pensiamo che all’indomani delle elezioni si debba aprire un
grande confronto, utilizzando strumenti vecchi e nuovi, con i giovani
di Campi Bisenzio per discutere e decidere con loro gli obiettivi sui quali
impegnare le disponibilità della città per corrispondere ancora meglio
ai lori bisogni.
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Scuola e formazione
Il primo anello del sistema educativo è quello delle scuole dell’infan-
zia. La nuova Amministrazione comunale lavorerà per ampliare l’offerta
educativa attraverso l’adeguamento e la realizzazione di nuove strut-
ture per l’infanzia affinché venga data risposta al 100% dei bisogni.
Obiettivo primario: nessuna lista di attesa.

Asili Nido
Campi Bisenzio ha oggi un’ampia e articolata proposta pubblica e pri-
vata:
la rete integrata dei servizi è composta da due nidi comunali, da cinque
nidi d’infanzia privati convenzionati e da tre centri gioco in conven-
zione con i privati. Grazie a questa rete la lista d’attesa è molto ridotta,
circa il 12%.
La nuova Amministrazione comunale dovrà arricchire tale rete con:
- la realizzazione di un nuovo asilo nido nella zona industriale-artigia-
nale-commerciale a nord della città;

- il sostegno e aiuto a asili privati convenzionati con il Comune;
- l’accreditamento di nidi aziendali e interaziendali.

Scuola dell’infanzia
Per garantire la soddisfazione del 100% dei bisogni della comunità e per
innalzare la qualità del servizio occorre realizzare quattro nuovi edi-
fici a:
- Sant’Angelo a Lecore, accanto all’attuale scuola elementare;
- via Palagetta, nell’area dell’ex mercato settimanale (un edificio che sia
in grado di accogliere anche i bambini che attualmente frequentano
gli edifici di via San Giusto e via B. Buozzi);

- San Martino, nell’area di fronte l’ufficio postale;
- Capalle, nell’area adiacente l’attuale campo sportivo;
- nell’immediato si rende necessario l’ampliamento della scuola ma-
terna di San Donnino, zona 167 e della scuola materna di via Prunaia.

Scuola primaria emedia
L’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di continuare a so-
stenere l’istituzione scolastica per aumentare le offerte formative e le
capacità della scuola di accogliere con dignità le tante presenze di cit-
tadini provenienti da ogni parte del mondo. Proprio in questo ambito
riteniamo indispensabile il potenziamento del CentroTerritoriale Per-



Proseguiranno e saranno ulteriormente potenziati e adeguati i progetti
già attivati quali: Gioco libera tutti - cantiere aperto di espressione arti-
stica,motoria ed espressiva - creato per il benessere delle bambine e dei
bambini, delle ragazze e dei ragazzi, e le varie iniziative culturali quali
la Rassegna teatrale Trucchi, Baracche e Burattini, ecc.

manente (C.T.P.). Si rende necessario e indispensabile realizzare un
nuovo edificio di scuola elementare nella zona di Capalle (nell’area
adiacente l’attuale campo sportivo), e nel frattempo continuare con in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per adeguare gli edi-
fici scolastici alle nuove esigenze e per migliorare ambienti tanto im-
portanti per la crescita dei nostri ragazzi.

Scuolamedia superiore
Attualmente il Liceo Scientifico Agnoletti trova collocazione nell’edifi-
cio di via Garcia Lorca. L’impegno è di realizzare una nuova struttura
con doppio indirizzo nell’area adiacente la pista di atletica e le piscine
in via Barberinese. Il CentroHidron, lo Zatopeck e la nuova ScuolaMe-
dia Superiore costituirannounvero eproprioCampus che andrà a raf-
forzare uno dei “centri della città”.

Servizi educativi e formativi
Gli obiettivi che ci poniamo, attraverso una stretta collaborazione con
le varie agenzie educative del territorio (scuole, associazioni, coopera-
tive) sono:
- soggiorni estivi per l’infanzia;
- alfabetizzazione dei minori immigrati;
- progetti per contrastare la dispersione scolastica nella scuola media.
In particolare per quanto riguarda gli interventi volti all’alfabetizza-
zione dei minori immigrati e a sostegno della multiculturalità, l’Am-
ministrazione comunale si è già impegnata a sostenere, a partire dal bi-
lancio 2008, con proprie risorse il potenziamento degli interventi al fine
di rendere proficuo l’inserimento scolastico dei bambini stranieri e l’ef-
fettiva conoscenza e scambio tra le diverse culture.
Per i servizi obbligatori a domanda individuale: mensa e trasporti,
l’Amministrazione comunale riconferma le esenzioni e le agevolazioni
in base al reddito dei nuclei familiari. In particolare per quanto ri-
guarda la refezione scolastica l’obiettivo che ci poniamoè quello di rea-
lizzareunnuovo centro cottura nel territorio del comunedi CampiBi-
senzio.
Sarà altresì istituita la Carta dei Servizi per gli asili nido e per tutte le
strutture comunali dedicate ai minori.
Sarà mantenuto lo sportello di consulenza psicologica riservato a ge-
nitori, docenti e ragazzi, estendendolo anche agli stranieri, con il sup-
porto di mediatori culturali.

38 39



Il principio di buon governo del territorio deve coniugare intimamente
ogni azione di politica urbanistica al rispetto dell’ambiente.
La parola sviluppo non indica infatti una crescita lineare ma è parte di
un concetto più ampio che lega indissolubilmente la crescita quanti-
tativa a quella qualitativa. Pertanto la strada che l’umanità deve per-
correre affinché lo sviluppo della società consenta di pari passo un rap-
porto più sano con i sistemi naturali da cui dipendiamo è proprio
quello della promozione di un modello di sviluppo sostenibile dal
punto di vista ambientale, economico e sociale.
Il nuovo Piano di governo del territorio dovrà assumere la sostenibilità
come riferimento essenziale e a tal fine, attraverso una pluralità di li-
nee di intervento, tutelare il paesaggio ed il patrimonio archeologico ed
architettonico, garantire la qualità del ciclo dell’acqua, del suolo e de-
gli ecosistemi attenuando i fenomeni di inquinamento, favorire il ri-
sparmio energetico, procedere con la sperimentazione delle forme di
bioarchitettura. Occorre infine aumentare la dotazione di verde urbano
e territoriale, trasformando questa scelta in una grande opportunità per
la qualità insediativa.
Queste previsioni saranno opportunamente verificate a livello di area
vasta tenendo conto del bisogno di un governo unitario dell’area me-
tropolitana.

L’ambiente
Per garantire uno sviluppo sostenibile occorre un’attenta politica di tu-
tela ambientale, di risparmio energetico e di diffusione di una cultura
ecologica.
Questo impegno assumerà una connotazione strutturata e diverrà un
settore strategico dell’Amministrazione, in modo da corrispondere ai
nuovi contenuti dei protocolli internazionali e delle leggi di tutela am-
bientale cogliendo anche le opportunità finanziarie che le varie istanze,
europee, nazionali e regionali, mettono a disposizione. Il Comune do-
vrà offrire alle imprese e ai cittadini l’opportunità di accedere alle age-

Il territorio
Una“grande città” connuovi servizi,
abitazioni, parchi e aree verdi

41



fare in modo che alcuni di questi interventi possano anche corrispon-
dere al bisogno di attività sportive, ricreative e culturali. Questi gli
obiettivi della nuova Amministrazione Comunale:
- risanamento e valorizzazione del torrente Marina;
- realizzazione di una cassa di espansione ai Renai di Signa, indispen-
sabile per la sicurezza di parte importante del territorio comunale;

- ampliamento della cassa di espansione sul fossoVingone.
Inoltre occorre seguire con grande attenzione, insieme agli alti livelli
istituzionali, gli interventi previsti dal piano di bacino per la riduzione
del rischio rappresentato dall’Arno.
In questo contesto occorre continuare l’opera di manutenzione e va-
lorizzazione, anche per il tempo libero, di tutte le opere realizzate ne-
gli anni precedenti.
Entro il 31 maggio 2008 il Consiglio comunale nominerà una commis-
sione con il compito di stabilire i criteri per l’erogazione dei contributi
alle famiglie alluvionate del 1991 (Legge RegionaleToscana del dicem-
bre 2007)

Il ciclo dei rifiuti: dalla raccolta allo smaltimento
I rifiuti, insieme alle infrastrutture per la mobilità, alla produzione e ai
consumi dell’energia, costituiscono una delle emergenze delle società
evolute. L’impegno prevalente deve essere quello di sollecitare una le-
gislazione europea, nazionale e regionale affinché si producano meno
rifiuti e a mettere in campo politiche del riuso derivanti da raccolte dif-
ferenziate.
Ben prima del referendum, l’Amministrazione comunale propose la
nomina di un gruppo di lavoro tecnico (scelto in parte dal Comune, in
parte del Comitato), per verificare le esperienze più avanzate di raccolta
differenziata e di vari sistemi impiantistici per lo smaltimento pre-
senti in Europa e nel mondo (dissociazione molecolare, trattamento
meccanico biologico, ossido distruzione, plasma).
La commissione sta lavorando con grande impegno e se alla fine del
suo lavoro, risulterà che esistono sistemi alternativi ai termovalizza-
tori/-inceneritori per smaltire con certezza i rifiuti, il Comune di Campi
Bisenzio porrà la questione all’attenzione e alla valutazione dell’A.T.O
(Autorità Territoriale Ottimale), dei Comuni, dell’Amministrazione
provinciale e regionale.
Se le alternative non daranno certezza di smaltimento con processi am-
bientalmente compatibili, dovremo realizzare l’impianto di termova-

volazioni finanziarie per il risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti
energetiche alternative.
Si tratta in particolare di dare piena e totale attuazione all’ordine del
giorno approvato recentemente dal Consiglio Comunale nel quale si
prevede:
- di affidare un incarico per verificare attentamente gli interventi ne-
cessari in tutti gli edifici di proprietà pubblica, al fine del conteni-
mento dei consumi energetici e per studiare la possibilità di alimen-
tare gli stessi con energia da fonti rinnovabili (pannelli solari e
impianti fotovoltaici);

- di individuare aree di proprietà pubblica al fine di indire un bando per
interventi “industriali” per la produzione di energia attraverso il fo-
tovoltaico.

Inoltre dobbiamo pensare alla progettazione di nuove opere pubbliche
in coerenza con quanto annunciato, a diffondere una maggiore con-
sapevolezza del risparmio energetico e a promuovere iniziative a so-
stegno della “cultura della limitatezza”. A tale scopo occorre attuare
un’accurata campagna di informazione per:
- diffondere una maggiore cultura dei comportamenti corretti ai fini del
risparmio energetico;

- promuovere iniziative e convegni di approfondimento sul tema rivolto
sia alla città che agli operatori;

- ricercare forme di assistenza ed incentivazione ai privati che li aiutino
nella ricerca dell’autosufficienza energetica.

Qualità dell’aria
Per la qualità dell’aria proponiamo l’istituzione, in accodo con l’Arpat,
di una struttura per il controllo ambientale e per il monitoraggio del ter-
ritorio che verifichi la qualità dell’aria il rispetto delle normative vigenti.

Riduzione del rischio idraulico
e valorizzazione dei corsi d’acqua
Dal novembre del 1991, nel nostro Comune sono state realizzate opere
significative (oltre 70 milioni di euro) per la difesa del territorio e con-
tro il rischio alluvioni. Anche in questo periodo sono in fase di esecu-
zione importanti interventi sui corsi d’acqua che attraversano il nostro
territorio, quali i fossi Prataccio e Garille (che scorrono in adiacenza al
Parco Urbano di Villa Montalvo) e il Macinante (San Donnino).
Nei prossimi anni occorre dare continuità quantitativa e qualitativa per
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Le Aree verdi: i parchi e i giardini
A Campi Bisenzio ci sono oggi circa 35metri quadri di verde pubblico
per abitante e questo contribuisce a rendere la nostra città più bella,
accogliente, vivibile. L’obiettivo è di raggiungere i 50 metri quadri di
verde per ogni abitante

Per i prossimi anni proponiamo di:
- realizzare il parco del Bisenzio (passerelle, piste ciclabili, spazi per l’at-
tività sportiva di base e verde pubblico);

- ampliare il parco Chico Mendes di San Donnino;
- ampliare il parco Iqbal (Campi Centro), dedicato in particolare al
gioco e all’attività dei bambini;

- ampliare a 100 ettari (attualmente sono 35), l’Oasi Faunistica di Fo-
cognano gestita dal WWF. L’ampliamento è quasi totalmente finan-
ziato dalla Società Autostrade;

- realizzare un nuovo parco a Capalle (nell’area tra il cimitero, il Bisen-
zio e la bretellina);

- realizzare il parco del Gorinello (lungo il Bisenzio).
Il Comune di Campi Bisenzio sarà protagonista insieme agli Enti locali
e alla Regione Toscana, della realizzazione del Parco Metropolitano
che riguarda la porzione di territorio che va dall’Aeroporto al Comune
di Prato.
Le aree di laminazione e gli invasi per la riduzione del rischio idraulico
rappresentato dai fossi e dai canali (acque basse) saranno realizzate
rendendole compatibili con l’utilizzazione per le attività del tempo li-
bero.
Forte impegno sarà dedicato alla manutenzione e alla valorizzazione
delle aree verdi e dei parchi esistenti, incluse le aree di pertinenza de-
gli edifici scolastici.
I nuovi interventi edilizi, che si realizzeranno a Campi Bisenzio nei
prossimi anni, dovranno aumentare il verde pubblico a disposizione
della città: l’obiettivo è di raggiungere i 50metri quadri di verde per
ogni abitante

I parchi (anche quelli privati) e i giardini devono diventare, concertando
con le istituzioni scolastiche, oggetto di percorsi e incontri formativi fi-
nalizzati al rispetto dell’ambiente e, insieme ai centri storici, ai corsi
d’acqua, ai beni architettonici e culturali e ai Musei, strumenti per la ri-
scoperta e la valorizzazione del territorio.

lorizzazione previsto dal Piano Provinciale dei Rifiuti nell’area di Case
Passerini.
In questo caso il Comune di Campi Bisenzio chiederà e si batterà per-
ché siano realizzate tutte le opere e gli interventi previsti nel protocollo
d’intesa sottoscritto dalla Provincia di Firenze e dai Comuni di Firenze,
Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino il 2 agosto 2005.
Le opere previste nel protocollo d’intesa hanno il fine di ottenere un
saldo attivo dal punto di vista ambientale ed è perciò impensabile, an-
che secondo la V.I.S. (Valutazione di Impatto Sanitario), realizzare nel
quadrante dell’Osmannoro interventi che siano attrattori di traffico. Il
Comune di Campi Bisenzio chiede il rispetto di quanto contenuto nel
protocollo d’intesa: “che si proceda ad una pianificazione territoriale
condivisa e concertata della porzione di territorio oggetto del presente
protocollo affinché, come suggerito dalla V.I.S., non siano previste ul-
teriori funzioni generatrici di traffico”.
L’eventuale termovalorizzatore dovrà utilizzare le migliori tecnologie
esistenti al mondo e dovrà essere realizzato e gestito dalle Istituzioni
pubbliche.
Dovranno essere garantiti puntuali e trasparenti processi di controllo
e verifica oltre che dalle istituzioni, dalla comunità scientifica e dai cit-
tadini, anche attraverso le più moderne tecnologie.
Il Comune di Campi Bisenzio insieme a Quadrifoglio svolge, oggi, la rac-
colta “porta a porta” nel centro storico del capoluogo, a San Martino e
a Santa Maria. Recentemente è stata anche inaugurata, insieme al Co-
mune di Calenzano, una “stazione ecologica” nella zona industriale di
via Mugellese (Capalle).
Bisogna allargare queste esperienze coinvolgendo il mondo della scuola
e l’insieme dell’associazionismo campigiano, fermo restando che la rac-
colta differenziata non può essere risolutiva per lo smaltimento dei ri-
fiuti.
L’ambiente, in tutti i suoi aspetti, sarà uno dei settori fondamenti nella
vita dell’Ente Locale e in questo ambito uno dei primi atti che farà la
nuova Amministrazione comunale sarà quello di un bando di con-
corso per l’assunzione di un ingegnere specializzato sul problema dei
rifiuti e in particolare per quanto riguarda la raccolta differenziata.
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di tutte le comodità possibili, dall’infermeria al ricovero per i cuccioli,
dovrà essere inserita in un’estesa area verde, dove chiunque potrà re-
carsi a trascorrere parte del proprio tempo libero e se lo vorrà anche
prendersi cura di qualche animale bisognoso di affetto.
Saranno altresì realizzate ulteriori aree attrezzate per cani in varie parti
della città. Saremo disponibili a valutare proposte di associazioni e
privati che intendono realizzare il cimitero degli animali.

Variante al Regolamento Urbanistico Comunale e nuovo
Piano Strutturale
Entro il 31 maggio 2008 sarà approvato definitivamente il regolamento
urbanistico comunale (RUC) adottato il 19 luglio 2007 che chiuderà una
stagione disgraziata della gestione del territorio e sancirà definitiva-
mente il riallineamento del R.U.C al Piano Strutturale (P.S.) approvato
all’inizio del 2004.
Contestualmente all’approvazione del R.U.C. sarà discusso ed appro-
vato il documento che permetterà alla Giunta municipale di dare av-
vio al procedimento propedeutico alla modifica del vigente Piano
Strutturale, al fine di una contenuta modifica delle volumetrie com-
plessive della civile abitazione (da 750.000 a 950.000 metri cubi).
Il Piano Strutturale dovrà contenere, anche, una diversa ripartizione
percentuale delle volumetrie da destinarsi a vantaggio delle cosiddette
zone di completamento e di recupero rispetto alle zone di espansione.
Il Piano Strutturale in vigore, infatti, prevede di destinare così i 750.000
metri cubi: il 15% al recupero, il 20% alle aree di completamento e il
65% all’espansione.
Il nuovo Piano Strutturale prevederà di ripartire i 950.000 metri cubi nel
seguente modo:
- 20% al recupero
- 48% al completamento
- 32% all’espansione
Il nuovo Piano Strutturale dovrà prevedere una riduzione delle volu-
metrie destinate allo sviluppo del direzionale e commerciale.
Approvato il nuovo Piano Strutturale, attraverso un bando, che con-
tenga criteri oggettivi per la valutazione, saranno stabilite quali zone di
espansione troveranno risposta nel R.U.C. (regolamento urbanistico
comunale).
Le aree di completamento avranno un indice di edificabilità 1 (uno),
fermo restando che queste aree saranno sottoposte ad un’attenta e

Nei prossimi anni, a Campi Bisenzio saranno messi a dimora 20.000
nuovi alberi che come sappiamo sono particolarmente efficienti per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico, in particolare dell’anidride
carbonica.

I Centri Storici
Nei prossimi anni sarà dedicata particolare attenzione alla valorizza-
zione, al recupero e alla vivibilità dei centri storici.
Il piano del colore, delle insegne e degli infissi sarà la linea guida per in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Per
questi lavori si potrà accedere anche a finanziamenti pubblici.
Oltre a ciò, sarà indispensabile, in collaborazione con le tante associa-
zioni presenti nel territorio, far vivere i centri storici con una moltepli-
cità di iniziative che riguardano la cultura, lo sport e il tempo libero.
I centri storici di Campi centro e di Capalle interessati da zone a traf-
fico limitato saranno, nei prossimi mesi, provvisti di controllo telema-
tico. L’accesso al centro storico di Capalle sarà consentito a tutte le auto
i cui proprietari risiedono nella zona a nord della rotonda della cir-
convallazione nord di via Confini. Gli impegni che assumiamo come
prioritari riguardano i centri storici di San Donnino e di Capalle. Per San
Donnino c’è da dare definitiva attuazione a quanto già previsto nel pro-
getto che riguarda la riqualificazione di Piazza della Costituzione.
Un’area da sottoporre a uno studio attento è quella compresa tra la
Rocca Strozzi, la Chiesa di Santa Maria e Piazza Gramsci. Si tratta di
avere un progetto di sviluppo complessivo e unitario anche in consi-
derazione della prossima riapertura dell’ex cinema moderno e di ipo-
tizzare un aumento sensibile dei posti auto per i residenti, per facilitare
la funzione commerciale del centro storico e per far fronte alle poten-
zialità culturali della Rocca Strozzi.

Il Parco del Bisenzio, il piano per la valorizzazione dei Centri storici e
la scuola media superiore saranno realizzati secondo le idee e i pro-
getti derivanti da un bando di concorso internazionale.

Il canile e il cimitero degli animali
Per regolare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono degli ani-
mali, l’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio insieme agli al-
tri Comuni della Piana ha elaborato un accordo per la realizzazione di
un nuovo e funzionale canile. La struttura dove i cani potranno godere
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- predisporre il progetto della Circonvallazione ovest (collegamento
tra via Confini e la rotonda della Circonvallazione sud all’incrocio di
via Barberinese), per essere pronti a chiedere eventuali finanziamenti
provinciali, regionali o nazionali;

- realizzare, da parte della Regione Toscana (con finanza di progetto),
l’Autostrada per il collegamento dell’A11 con la Firenze-Livorno. Que-
st’opera consentirà di evitare la percorrenza sulla nostra viabilità del
traffico di attraversamento. L’opera sarà realizzata consentendo nu-
merosi sovrappassi per il collegamento tra la parte urbana della città
e il Parco delle Miccine e sarà dotata, su tutto il tratto campigiano, di
barriere antirumore e di alberature per il migliore inserimento am-
bientale possibile;

- realizzare una nuova arteria di collegamento per Firenze parallela
alla via Provinciale Lucchese (Osmannoro) lungo la direttrice della no-
stra Circonvallazione Sud.

Per la viabilità di interesse comunale proponiamo:
- collegamento della frazione de Il Rosi con la strada Parco del Mari-
nella;

- prolungamento di via E. Berlinguer (Sant’Angelo a Lecore) fino a via
Crocicchio dell’Oro;

- prolungamento di via Mascagni, fino a via Marzabotto (Campi Cen-
tro);

- collegamento di piazza del Mercato con via delle Molina (San Don-
nino);

- ampliamento e sistemazione di via Prunaia per il collegamento di via
Palagetta con la Circonvallazione nord (rotonda ponte di Maccione),
in direzione Campi-Firenze;

- svincolo d’ingresso sul viale Primaldo Paolieri, all’altezza di via Piave,
per l’ingresso al centro di Campi Bisenzio di chi proviene da Capalle;

- barriere antirumore sul viale Primaldo Paolieri all’incrocio con via Ce-
tino e via Saliscendi.

Il sistema dei parcheggi
Il centro cittadino e i vari poli che stanno caratterizzando lo sviluppo
di Campi Bisenzio, sono evidenti punti attrattivi di interessi, ma anche
di traffico. E quando c’è attrazione bisogna pensare alla qualità e quan-
tità dei trasporti ma anche alla quantità dei parcheggi. Negli ultimi 12
anni sono stati realizzati a Campi Bisenzio oltre 2.300 posti auto.

analitica valutazione al fine di una giusta e corretta diversificazione
(non c’è Comune in Italia che abbia stabilito un unico indice per le co-
siddette zone di completamento che sarebbe più corretto chiamare,
così come fa il Piano Strutturale appunto, aree di trasformazione.
Le scelte e gli atti sopra ricordati hanno il fine di garantire un equilibrio
tra le legittime aspettative dei cittadini e degli operatori e una crescita
del territorio che sia sostenibile sia in termini qualitativi che quantita-
tivi. Lo sviluppodeve garantire equilibrio tra interventi privati e opere
pubbliche, tra crescita e valorizzazione del territorio.
In ogni caso la crescita deve essere funzionale all’aumento della qua-
lità della vita: aumento quantitativo e qualitativo dei parcheggi, delle
aree a verde pubblico e di piccoli e grandi impianti sportivi e di piste ci-
clabili.

Insomma di tutto ciò che rende la città fruibile, bella e accogliente.

Viabilità, parcheggi e trasporto pubblico
Il sistema della mobilità e le infrastrutture viarie sono i grandi problemi
dell’Italia e rappresentano uno degli aspetti che ci rendono vulnerabili
nei processi competitivi con il resto dell’Europa e del mondo.
Nonostante i rilevanti interventi fatti negli anni passati (Circonvalla-
zioni nord e sud, parte della Mezzana Perfetti-Ricasoli, ecc), la que-
stione è stata ritenuta prioritaria anche dai 4000 cittadini consultati per
la definizione del programma elettorale. Per la viabilità di interesse so-
vracomunale nei prossimi anni pensiamo di:
- completare la Bretellina San Piero a Ponti per il collegamento di via Pi-
stoiese, strada regionale, con la Circonvallazione nord (i lavori del 1°
lotto sono ripresi a fine febbraio);

- realizzare il completamento della Circonvallazione nord per liberare
Capalle da un traffico ormai insopportabile. La strada sarà appaltata
nel 2008 e la spesa è a totale carico della Provincia di Firenze;

- completare la Mezzana-Perfetti Ricasoli, compreso il lotto che collega
la circonvallazione di Calenzano con la strada adiacente il Parco del
Marinella;

- realizzare i lavori per la messa in sicurezza della strada Regionale via
Pistoiese per i quali la Provincia di Firenze ha già espletato l’appalto
del 1° lotto relativo al tratto che va da Ponte all’Asse (Poggio a Caiano)
fino al fossoVingone. Il secondo lotto (dal fossoVingone all’Indicatore)
sarà appaltato nel 2009;
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- rendere possibile il collegamento delle frazioni con il centro per cor-
rispondere ai veri bisogni anche con l’utilizzazione di servizi gestiti da
privati;

- verificare con i Comuni contermini la possibilità di un collegamento
migliore perlomeno con la realtà cosiddetta Città della Piana (Calen-
zano, Sesto Fiorentino e Signa)

La nuova Amministrazione comunale, all’indomani delle elezioni, ela-
borerà un piano dei posti per auto e moto in grado di adeguare e am-
pliare l’offerta della sosta per consentire una migliore accessibilità ai
centri storici ed una migliore fruibilità della città.
Tale piano dei parcheggi dovrà prevedere anche delle aree apposite per
la sosta dei camion e un’area attrezzata per i camper.

Trasporto pubblico su ferro
La mobilità su gomma, dell’intensità italiana produce, effetti partico-
larmente negativi poiché, come sappiamo, è la maggiore responsabile
dei danni ambientali anche nella nostra realtà.
Le due stazioni ferroviarie per il collegamento con Firenze diventano
priorità assolute.
La prima, quella di San Donnino, entrerà in funzione, come concor-
dato con la Regione Toscana, l’8 dicembre del 2008.
Quella di San Giusto è legata in modo indissolubile al completamento
della stazione dell’alta velocità a Firenze.
Gli accordi raggiunti con la Regione Toscana e le Ferrovie prevedono
che la stazione di San Giusto entri in funzione il giorno dopo l’attiva-
zione della stazione per i treni dell’alta velocità.
Attualmente la stazione di Santa Maria Novella è satura e per potenziare
il trasporto regionale è indispensabile liberarla dai treni di lunga per-
correnza. Questo avverrà con la nuova stazione ferroviaria e così Campi
Bisenzio avrà il suo collegamento con Firenze, con una cadenza di
10/15 minuti.
In virtù di queste tempistiche, assume particolare rilevanza la necessità
di prolungare la tramvia che da Firenze porta al Polo Scientifico di Se-
sto Fiorentino, fino alla zona industriale di Capalle. Dovrà essere indi-
viduato un piano progettuale attento ed un itinerario che copra pun-
tualmente tutti i luoghi di interesse per la nostra città.

Trasporto pubblico su gomma
Attualmente abbiamo due linee di trasporto principali 30 e 35 e varie
linee per il collegamento tra le frazioni e Campi centro. È un sistema co-
stoso per la comunità e non particolarmente efficiente. Si tratta di mo-
dificarlo con i seguenti obiettivi:
- garantire il collegamento diretto con Firenze e Prato di gran parte del
territorio comunale con la rivisitazione delle linee 30 e 35 Ataf e Cap
e Lazzi (Capalle, Santa Maria, San Lorenzo);
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Occuparsi di sport è fondamentale perché lo sport aiuta a stare bene,
educa alla socialità oltre ad essere un importante momento per il
tempo libero di grandi e piccini.
Nel corso degli anni la città si è dotata di importanti impianti sportivi
propri o in convenzione con privati ed anche le iniziative agonistiche
e amatoriali sono notevolmente aumentate. Ciò è stato possibile gra-
zie al rapporto stretto con il quale hanno lavorato Amministrazione e
Associazioni sportive alle quali è stato affidata anche la gestione di nu-
merosi impianti.
L’Amministrazione comunale continuerà a valorizzare la pratica spor-
tiva a tutti i livelli, dilettantistica, amatoriale e professionistica, con par-
ticolare riguardo ai cosiddetti sport minori e dei diversamente abili, at-
traverso la realizzazione di strutture e iniziative quali:
- palazzetto dello sport nell’ambito della costruzione della nuova scuola
media superiore nel “campus” di via Barberinese;

- nuovo campo di calcio in erba sintetica e copertura del campetto di
calcio a cinque in località LaVilla;

- campo in erba sintetica a San Donnino;
- struttura polifunzionale all’interno dell’area dell’impianto Emil Za-
topeck per pallavolo, basket e palestra per attività motoria. Tale strut-
tura di circa 1.000 metri quadri sarà collegata direttamente agli spo-
gliatoi esistenti;

- l’attivazione della convenzione prevista dal Protocollo d’Intesa firmato
nella primavera del 2004 con Spazio Reale, una delle più significative
realtà dell’area metropolitana dedicata alle attività culturali, ricreative
e sportive;

- l’attivazione di costanti collegamenti informativi con le scuole, per
promuovere le attività sportive anche fuori dell’ambito scolastico;

- la creazione di ulteriori percorsi salute e spazi attrezzati per attività
sportive libere all’interno dei parchi già esistenti e in quelli che sa-
ranno realizzati nei prossimi anni;

- la realizzazione di ulteriori piste ciclabili per incrementare le oppor-
tunità di mobilità sostenibile e per garantire i collegamenti fra le va-

Il tempolibero
Politiche dello sport
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rie realtà campigiane. A tale proposito è stato redatto un apposito stu-
dio per la creazione di un sistema armonico di piste ciclabili con lo
scopo di incoraggiare la mobilità ciclabile e pedonale e di valorizzare
e far conoscere ai cittadini le bellezze del nostro territorio: i centri sto-
rici, le piazze, i parchi, le aree protette, le ville storiche, i monumenti,
i corsi d’acqua. Tale studio sarà presentato alla città entro la fine del-
l’anno e sarà decisa la loro progressiva realizzazione. Solleciteremo la
Provincia di Firenze a completare velocemente la pista ciclabile lungo
la via Provinciale Lucchese (Osmannoro) compreso l’attraversamento
del fosso Reale per congiungersi così con quella già realizzata dal Co-
mune lungo il viale Primaldo Paolieri, dal Ponte di Maccione a Villa
Montalvo.
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Politiche per il personale
Occorre ripensare l’organizzazione della struttura comunale riorga-
nizzando funzioni, ruoli e compiti della macchina amministrativa con
particolare attenzione ai momenti della lettura della realtà locale, della
programmazione e del perseguimento efficace degli obiettivi concor-
dati. In questo momento riteniamo più che mai fondamentale valo-
rizzare le potenzialità e le professionalità del personale dipendente e re-
cuperare quel rapporto di fiducia tra tutti i soggetti, politici e
tecnici-amministrativi necessario affinché ognuno, secondo le sue
specifiche competenze, contribuisca al funzionamento della macchina
comunale al fine di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti ai
cittadini. A tal fine riteniamo necessario:
- adeguare la dotazione organica del personale alle sempre maggiori,
importanti, delicate e complesse funzioni da svolgere;

- valorizzare e far crescere le professionalità delle risorse umane di-
sponibili;

- assegnare un ruolo strategico alla definizione di percorsi formativi e
di riqualificazione del personale per affrontare adeguatamente lo svi-
luppo e le nuove competenze che il quadro legislativo assegna all’Ente
Locale;

- praticare con rigore il metodo della periodica verifica dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi dati, con chiara individuazione dei li-
velli di responsabilità;

- creazione della “Carta dei servizi” per la definizione degli standard di
qualità nell’erogazione dei servizi pubblici.

Politiche di bilancio
Campi Bisenzio è una Città che ha investito molto nello sviluppo, rea-
lizzando numerose opere pubbliche, erogando servizi di qualità, per-
seguendo l’obiettivo di una città vivibile e vivace. Ciò ha comportato un
notevole sforzo finanziario da parte del Comune, ma ha nel contempo
consentito che il nostro territorio diventasse attrattore di investimenti
pubblici (basti pensare al risanamento idrogeologico del territorio,

Lerisorse
Umane e Finanziare
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alle grandi opere per la mobilità, agli edifici scolastici, alla riqualifica-
zione del centro storico, al Teatro Dante, alla Rocca Strozzi) e privati di
qualità (Centro benessere Hidron, Centro Commerciale I Gigli, Vis Pa-
thè, GKN, Targetti).
Occorre continuare su questa strada, ponendo però attenzione parti-
colare alle risorse economiche attraverso una politica che attui:
- un rigoroso controllo sulle spese;
- la progressiva dismissione dei locali in affitto (prioritaria è la costru-
zione di un edificio che sostituisca le funzioni attualmente svolte in
via Pier Paolo Pasolini);

- la riduzione consistente del ricorso all’assunzione di mutui per la
realizzazione di interventi ed opere pubbliche. Questi dovranno essere
finanziati in via prioritaria attraverso forme di autofinanziamento o
strumenti di finanza innovativa come il project financing;

- la destinazione di una parte delle risorse all’estinzione anticipata di
alcuni mutui;

- lo sviluppo della capacità progettuale in specifici settori, in partico-
lare l’ambiente, per ottenere finanziamenti dall’Unione europea,
dallo Stato e dalla Regione;

- una politica fiscale mirata e monitorata per recuperare ed evitare
l’evasione secondo il principio etico“pagare tutti, pagare meno” e che
esenti, come già accade, le fasce più deboli della popolazione.

Questa azione di governo di controllo e di sviluppo del bilancio dovrà
essere accompagnata, ancor più che nel passato, da criteri di parteci-
pazione, condivisione e trasparenza. Pertanto continueremo ad infor-
mare i cittadini, attraverso specifiche pubblicazioni, dando conto det-
tagliato di come e dove le risorse del Comune vengono spese (Bilancio
sociale).
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Iocca Antonio, nato a Pallagorio (KR) il 12.12.1971

AmbrosiniValerio, nato a Firenze (FI) l’11.5.1951

Bacci Boris detto Alessandro, nato a Campi Bisenzio (FI) il 6.5.1953

Ballerini Doriana, nata a Campi Bisenzio (FI) il 17.3.1946

Bini Raffaello, nato a Firenze (FI) l’11.06.1961

Briglia Silvia, nata a Firenze (FI) il 21.12.1977

Ceccarelli Torello detto Paolo, nato a Poppi (AR) il 19.02.1949

Cipriani Ranieri, nato a Firenze (FI) il 29.11.1982

Colzi Alessio, nato a Firenze (FI) il 21.09.1980

Cordioli Giovanni, nato aVillafranca (VR) il 15.04.1949

Corsini Grazia, nata a Barberino di Mugello (FI) l’11.10.1954

Donato Alessia, nata a Firenze (FI) il 31.07.1987

Fantoni Mauro, nato a San GiovanniValdarno (FI) il 19.08.1940

Federighi Paolo, nato a Firenze (FI) l’8.11.1965

Franceschini Daniele, nato a Firenze (FI) il 26.5.1988

Galletti Oreste, nato a Cortona (AR) il 24.07.1949

Gelli Luciano, nato a Campi Bisenzio (FI) il 2.11.1947

Gesualdi Sandra, nata a Firenze (FI) il 07.06.1971

Mascolo Giovanni, nato a Napoli (NA) il 18.10.1965

Militello Giovanni, nato Termini Imerese (PA) il 18.10.1959

Murgia Santa, nata a Crotone (KR) il 14.03.1952

Otranto Antonio, nato a Longobucco (CS) il 18.7.1949

Pagani Cristina, nata a Firenze (FI) il 4.12.1964

Paolieri Giancarlo, nato a Campi Bisenzio (FI) il 29.9.1940

Pillozzi Serena, nata a Firenze (FI) il 2.1.1974

Ricci Luigi, nato a Firenze (FI) il 14.4.1972

RosoMonica, nata a Firenze (FI) il 27.12.1970

Tofani Simoni, nato a Carmignano (PO) il 14.02.1949

Torracchi Giancarlo Sauro, nato a Campi Bisenzio (FI) il 21.05.1956

Veloci Maurizio, nato a Firenze (FI) il 13.10.1949

Falsetti Andrea, nato a Scandicci il 27/9/1953

AgavriloaeViorica, nata a Bacesti (Romania) il 03/12/1960

Alvarez GuisellaMaria, nata a Lima (Perù) il 14/05/1968

AndreoniMatto, nato a Firenze il 21/08/1978 Chef

Battaglia Antonino, nato a Castelvetrano (TP) il 09/08/1956

Bilenchi Andrea, nato a Campi Bisenzio il 02/10/1946

Boschetti Milena, nata a Firenze il 15/07/1956

Branchetti Barbara, nata a Firenze il 07/07/1954

Calieri Iko, nato a Firenze il 15/01/1974

Cherubini Daniele, nato a Campi Bisenzio il 11/07/1960

Cherubini Simona, nata a Firenze il 10/01/1968

Cianti Sergio, nato a Firenze il 10/05/1947

Ciulli Claudia, nata a Firenze il 26/06/1967

FabbriMassimo, nato a Bagno a Ripoli il 23/07/1982

Fiesoli Mauro, nato a Campi Bisenzio il 23/08/1944

Frati Alessandro, nato a Campi Bisenzio il 29/11/1957

Hongtu Lin Clin detta Giada, nata a Shenyang (Cina)

Manuelli Massimo, nato a Firenze il 07/08/1984

Meoni Francesco, nato a Cortona (AR) il 1/10/1950

Nucciotti Riccardo detto Nuccio, nato a Firenze il 12/09/1974

Picchi Gloria, nata a Campi Bisenzio il 14/01/1954

Pietrella Enrico, nato a Firenze il 3/08/1965

RomoliniMassimo, nato a Firenze il 3/08/1965

SalimbeniMarco, nato a Firenze il 14/04/1980

TinacciMauro, nato a Firenze il 11/07/1949

Vizzini Giuseppe, nato a Petralia Soprana (PA) IL 26/1/1958
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CarfagnoMaurizio, nato a Montella (AV) il 1.5.1966

Cantini Andrea, nato a Campi Bisenzio (FI) il 6.3.1958

Cerretelli Ferrero, nato a Campi Bisenzio (FI) il 12/01/1949

Danisi Mario, nato a Firenze il 11/04/1960

Fangucci Andrea, nato a Roma il 16/2/1974

Giannerini Giuliano, nato a Prato il 14.12.1954

Oliarca Raffaele, nato a Poggiomarino (NA) il 14.01. 1953

Porcu Roberto, nato a Firenze il 7.11.1968

Brutini Emanuela, nata a Firenze il 26.05.1984

Cancelli Anna, nata a Siena il 15.2.1963

Cirulli Laura, nata a Ougrè (B) il 20.06.1959

De Leva Alessandra, nata a Milano il 29.8.1975

Savallo Antonina, nata ad Alcamo (TP) il 6.7.1964

Scuffi Simona, nata a Firenze il 2.01.1979

Biagiotti Alvaro, nato a Campi Bisenzio il 17.12.1927

Camardo Domenico, nato a Lagonegro (PZ) IL 6.4.1959

Dell’Artino Adriano, nato a Sinalunga (SI) il 22.4.1935

Del Prete Giuseppe, nato a Frattamaggiore (NA) il 22.9.1946

Faggi Bruno Antonio, nato a Campi Bisenzio il 17.01.1949

Fauci Pietro, nato a Partinico (PA) il 16.4.1962

Napoletano Davide, nato a Firenze il 28.9.1980

Pagani Marco, nato a Firenze il 4.6.1968

PerissiValerio, nato a Firenze il 18.12.1962

Santini Michele, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 19.9.84

Betti Silvio, nato a Signa il 3.5. 1938

Mancini Alessandro, nato a Firenze il 4.7.1963

Marinozzi Fabrizio, nato a Firenze il 6.1.1964

Napoli Ilaria, nata a Battipaglia (SA) IL 2.8.1976

TagliaferroVincenzo, nato a Marciana Marina (LI) IL 18.10.1948

Sarti Franco, nato a Firenze il 5.3.1965

Dasso Luciano, nato ad Alghero (SS) il 13.12.1946

Bandelli Lorenzo, nato a Impruneta (FI) il 10.08.1962

Materassi Alessandro, nato a Campi Bisenzio (FI) il 25.6.1953

Massa Rosetta, nata a Sini (OR) il 19.8.1946

Metelli Marco, nato a Prato (PO) il 2.6.1953

Maremmi Annamaria, nata a Roma (RM) il 18.9.1946

Falcini Barbara, nata a Campi Bisenzio (FI) il 15.8.1963

Cannistrà Franco, nato a Monteforte S. Giorgio (ME) il 21.1.1946

Pennacchietti Augusta, nata aViterbo (VT) il 12.3.1952

Nardozza Francesco Luigi, nato aVenosa (PZ) l’11.5.1982

Innocenti Riccardo, nato a Pistoia (PT) il 13.8.1966

Lannutti Luciano, nato a Firenze (FI) il 6.7.1963

Casieri Marco, nato a Firenze (FI) il 11.7.1976

Matranga Giuseppe, nato a Piana degli Albanesi (PA) IL 3.2.1952

Amerini Mario, nato a Campi Bisenzio (FI) il 1.2.1946

Varignani Claudio, nato a Marciano della Chiana (AR) il 17.4.1956
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