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PROGRAMMA  ELETTORALE 

 “Cittadini e Territorio al centro del nostro impegno politico” 

NO INCENERITORI 

Critica costruttiva e responsabile. 

Equità e solidarietà sociale. 

 Coerenza e concretezza. 

Sviluppo del territorio e innovazione tecnologica.

Sicurezza e tutela della legalità in ogni ambito. 

Salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, conservando i valori della 
nostra cultura e tradizione. 

Mobilità, traffico, revisione della viabilità e dei percorsi stradali.. 

Territorio unito e curato. 

Riportare il mercato nella sua adeguata, precedente sede. 

Massimo impegno per scuola e cultura. 

Vendita della sala consiliare per adibirla ad eventi vari e mostre. 

Evitare dispendio di risorse. 

Rivedere e controllare le Società Partecipate. 

Mettere in grado le forze dell’ordine di controllare il territorio. 
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Premessa 

Il Comitato “Equità per Campi”, il “Comitato Campi Unita” insieme a sostenitori del 
referendum antinceneritore, hanno trovato adeguata collocazione nella lista civica “Uniti 
per Campi”. Il nuovo è qui, costituito da cittadini di diversa estrazione politica, 
sociale e culturale che, colpiti e delusi dal malgoverno di Campi, si sono prima uniti 
in comitati e oggi fusi nella lista Uniti per Campi che presenta volti nuovi di donne e 
uomini che hanno vissuto sulla propria pelle i problemi che i precedenti governi di Campi 
hanno prodotto.  

Eccoli qui con noi, liberi da sogni di carriera politica, da interessi personali, da ideologie 
preconfezionate di ogni parte, a presentare un programma semplice ma concreto per 
“rivitalizzare Campi e restituirgli speranza” 

Vogliono costruire una maggiore giustizia sociale, recuperare l’ ormai assente dignità della 
persona, ricreare una viabilità che risolva i problemi e non li complichi, ricercare 
seriamente lo  sviluppo economico, necessario per dare risposte concrete agli 
imprenditori ed alle famiglie, che versano ormai in serie difficoltà economiche.  

A Campi si potrà fare molto di più e meglio anche con applicazione ed  utilizzo della 
tecnologia più avanzata che, con minori costi, otterrà  migliori risultati per la città.  

Campi non dovrà essere la rifiuteria della Piana, per cui continueremo a puntare sul 
rispetto del territorio ribadendo il nostro “no all’inceneritore” offrendo valide 
alternative.  

E’ urgente pensare  ai numerosi anziani di Campi che vivono  e talvolta muoiono  di 
solitudine e di miseria, alle famiglie italiane che non riescono più a mettere insieme il 
pranzo con la cena.  

Campi è carente del necessario mentre abbonda di immagine e superfluo. 

E’ necessario riattivare i servizi sociali , carenti o inesistenti per  dare risposte a chi 
versa in necessità e riportare legalità e sicurezza sul  

territorio per non  mettere costantemente in difficoltà i cittadini. Sono queste le priorità 
assolute, che vanno affrontate e risolte.  

Uniti per Campi é la  Lista civica che vuole unire le forze sane e valide della città che, con 
tenacia  e sincerità vogliono offrire, dopo il degrado attuale, qualcosa di meglio alla 
comunità.  

Ci auguriamo che gli elettori scontenti, delusi, penalizzati e frustrati nelle legittime 
aspirazioni ci vorranno offrire, con il loro voto, la forza  per  CAMBIARE. 

SPECIFICA DEI PUNTI PRINCIPALI DEL PROGRAMMA 

NO INCENERITORI:  Raccolta differenziata e programma RIFIUTI ZERO. 
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Gestione rifiuti: l’unico sistema per affrontare la questione dei rifiuti in modo risolutivo a 
basso impatto ambientale e ad alto valore etico è il programma “Rifiuti Zero” che si basa 
sulla riduzione dei rifiuti e sul completo recupero della parte rimanente: 

   imitazione della produzione tramite il compostaggio domestico (-25%); 

        acquisto di prodotti alla spina e dell’acqua dell’acquedotto in luogo dell’acqua in 
bottiglia, utilizzando semplici e poco costosi sistemi per la correzione del sapore (-25%); 

         acquisto di prodotti con imballi completamente riciclabili o biodegradabili, così 
da indurre i produttori a privilegiare dette soluzioni; 

        la parte residua può trovare completo riciclo tramite la raccolta differenziata e ove 
previsto la raccolta porta a porta.     

Questo sistema già adottato con successo da numerose amministrazioni, come la vicina 
Capannoni fino a S .Francisco –USA- consente nel contempo di educare e sensibilizzare 
i cittadini al corretto utilizzo delle risorse ed a intraprendere un virtuoso stile di vita 
indispensabile per assicurare un futuro alle prossime generazioni.  

L’incenerimento dei rifiuti rappresenta invece 

la massima espressione del degrado 

della nostra civiltà improntata al consumismo più sfrenato, 

che vuole bruciare in pochissimo tempo 

tutto quello che la natura ha prodotto 

in milioni e milioni di anni. 

Equità e solidarietà sociale: è ottimizzazione nelle scelte di bilancio e generali: è 
essenziale in questo momento di grave crisi economica e dei valori attivare un’azione di 
sostegno economico, di giustizia sociale e di solidarietà fra tutti i cittadini ed in 
particolare offrendo aiuti concreti alle famiglie, fondamento vitale di ogni società.  

Occorre procedere al risanamento del bilancio tramite un’attenta analisi in termini 
costi/risultati degli aspetti logistici - spese per affitto immobili- risorse umane - 
informatizzazione dei servizi e riqualificazione professionale- ed energetici , con risparmio 
sui consumi. 

Partecipazione dei cittadini ed interfaccia utenti: la gestione delle risorse pubbliche 
non deve essere diritto dei “soliti” politici o amministratori, ma si deve rinnovare e 
sviluppare con la partecipazione dei cittadini.  

E’ fondamentale ricucire quello strappo che si è determinato fra cittadini e amministratori 
che ha portato, in questi ultimi anni, alla nascita di numerosi Comitati civici di protesta che,  

positivi per il senso civico evidenziato, sono però chiaro segno del grave dissenso con 
numerose scelte fatte dall’amministrazione Comunale uscente.  

 3



E’ utile rivedere la gestione e la funzionalità del difensore civico, integrandolo e 
potenziandolo con lo sportello URP di “Relazioni con il Pubblico”. Migliorare i servizi di 
interfaccia fra amministrazione comunale ed utenza cittadina, anche incrementando il sito 
Internet del Comune ed utilizzando sistemi di comunicazione più immediati ed interattivi. 

Sviluppo  sostenibile del territorio, innovazione tecnologica con conseguente 
risparmio energetico: 

    Le disastrose scelte della nostra attuale amministrazione, in tema di territorio e di qualità 
della vita sono sotto gli occhi di tutti. Noi proponiamo uno sviluppo armonico ed equilibrato 
delle varie zone del territorio, gli standard urbanistici necessari (verde, scuole, parcheggi, 
attrezzature comuni, ecc.) debbono essere distribuiti omogeneamente sul territorio e non 
trovarsi concentrati in alcune zone e quasi del tutto assenti in altre. 

I criteri e le scelte del nuovo Piano Strutturale non dovranno essere decisi nelle “segrete 
stanze” con strumenti attuativi incomprensibili e contradditori, ma essere sviluppati e 
discussi con la partecipazione di tutte le forze politiche ed economiche, le associazioni, i 
comitati ed anche i singoli cittadini. L’attuale 

     Piano Strutturale (http://sit.comune.campi-bisenzio.fi.it/Ps_2004/ps_nav.htm), opera di 
Adriano Chini è la chiara dimostrazione di cosa non si deve fare:  

     un’opera incomprensibile e  faraonica, tanto fumo, dissertazioni filosofiche sui 
massimi sistemi, centinaia di pagine su argomenti collaterali, dice tutto per non dire 
nulla e la sostanza?  Pochi numeri, sparsi in modo  confuso ma  completamente 
fuori da ogni realtà. 

Le scelte che porteranno alla successiva redazione del regolamento urbanistico oltre a 
basarsi sui canonici criteri legati agli aspetti dimensionali ed estetici dovranno improntarsi 
in modo concreto al reale conseguimento di vantaggi in termini di risparmio energetico, e 
non rasentare il ridicolo come fatto nell’ultimo regolamento urbanistico. Le esperienze fatte 
in questo campo non sono solo più a livello teorico o di ricerca ma trovano già attuazione 
in molte amministrazioni come la nostra:  

         il fotovoltaico, con il vantaggiosissimo conto energia (ammortizzamento completo 
dei costi in soli 8 anni); 

         l’impiego del solare termico ad integrazione dei sistemi di produzione acqua calda 
sanitaria (già obbligatorio per legge); 

         l’utilizzo per il riscaldamento e condizionamento di sistemi a pompa di calore a 
fonte geotermica (COP >5); 

         l’illuminazione a led ad alta efficienza e durata (>100.000 ore); 

l’utilizzo di sistemi di regolazione di flusso per l’illuminazione pubblica (risparmio 
energetico del 30/40%); 

         l’utilizzo di sistemi domotici finalizzati sia alla telegestione ed ottimizzazione delle 
risorse energetiche che alla gestione degli allarmi. 
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Questi sono alcuni degli esempi che il nostro gruppo di lavoro sta valutando e 
sperimentando da tempo con la collaborazione di esperti del settore, in termini di 
valutazione di risparmio energetico, economico, durevolezza e manutenibilità. 

Infine l’istituzione anche per il nostro Comune della figura dell’Energy Manager (Gestore 
Energetico), già obbligatorio per legge nei comuni con oltre 10.000 abitanti. Questi è una 
figura decisiva nella gestione degli aspetti riguardanti: 

contratti di fornitura di energia; 

monitoraggio dei consumi; 

monitoraggio dello stato degli impianti; 

coordinamento della divulgazione della cultura del risparmio energetico   fra i cittadini. 

Laboratorio/ Oasi ecologica: Creazione nella zona agricola di Campi Bisenzio di 
un’oasi-parco ecologico con annesso laboratorio per la diffusione delle moderne 
tecniche relative alle energie rinnovabili, risparmio energetico, compostaggio e riduzione 
dei rifiuti.  

Questa struttura gestita con l’ausilio di speciali convenzioni di collaborazione-stage con 
l’Università di Firenze consentirebbe di disporre di un arricchimento continuo di nuove 
competenze con costi irrisori ed un più facile inserimento dei giovani laureati nel mondo 
del lavoro. 

Sicurezza e tutela della legalità in ogni ambito: 

SICUREZZA: Questo aspetto particolarmente critico nei comuni come il nostro, che si 
trovano alla periferia di grandi città, vedrebbe urgente aumentare la presenza fisica della 
polizia municipale sul territorio, per garantire un buon livello di sicurezza. Considerata però 
la crisi economica in cui versa il nostro Comune, risulterebbe utile ma troppo costosa. Noi 
pertanto proponiamo di utilizzare le moderne tecnologie per il monitoraggio a 
distanza delle aree critiche e delle zone ove la microcriminalità  o il teppismo 
potrebbe trovare spazi per diffondersi.  

L’utilizzo della tecnologia wireless -senza fili- per la copertura dell’intero territorio (meglio 
descritta in appendice) comporterebbe una spesa di installazione, gestione e 
manutenzione minima con risultati in termini di sicurezza  eccellenti e ottima  efficienza 
del servizio. 

Salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, conservando i valori della 
nostra cultura e tradizione. 

Mobilità, traffico, revisione della viabilità e dei percorsi stradali: 

 Traffico e mobilità: completamento della rete viaria di circonvallazione in modo più 
funzionale,  con la creazione di appositi spazi per la fermata dei mezzi pubblici e per la 
manovra dei mezzi pesanti, spesso causa di incidenti ed ingorghi. 
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Monitoraggio del traffico con videocamere di tipo wireless con eventuale approntamento di 
un servizio di informazione circa la viabilità in tempo reale. 

Utilizzo di internet e di appositi software di interfaccia utente, per la creazione in 
automatico di percorsi personalizzati ed ottimizzati elaborati in relazioni all’andamento del 
traffico per giorno, orario e tragitto. 

Attento studio ed analisi delle nuove arterie di comunicazione e bretelle anche in relazione 
all’andamento del traffico ed alle previsioni di sviluppo urbanistico. 

Eventuale limitazione della circolazione ai mezzi pesanti nelle fasce di congestione 
massima. 

Parziale riapertura del centro storico alla circolazione veicolare con limitazione in merito 
agli orari, alla velocità e alla tipologia del mezzo. 

Utilizzo più razionale degli autovelox, solo in funzione della sicurezza stradale e della 
diminuzione egli incidenti. Gli autovelox non possono né devono essere strumenti utilizzati 
solo per fare cassa, come molti pensano. 

Territorio unito e curato: 

Stretta collaborazione fra l’amministrazione comunale e le varie frazioni di Campi Bisenzio, 
mediante incontri periodici fra delegazioni delle frazioni e rappresentanti del 
Comune(Sindaco o Assessori). 

Massimo impegno per scuola e cultura: 

La scuola e la cultura occupano nel nostro programma un posto di rilievo. I cittadini del 
domani si formano infatti già sui banchi di scuola, insegnando ai bambini e ai ragazzi il 
rispetto verso gli altri e verso se stessi. Poiché il rispetto verso gli altri e verso se stessi 
nascono dalla conoscenza dei diritti e dei doveri di ogni uomo, dalla capacità di allargare il 
proprio orizzonte e dal  

sapersi tutelare, ecco che la scuola e la cultura hanno in questo un peso determinante. 
Per questo il nostro programma elettorale prevede: 

CRESCITA dei servizi parallelamente e in armonia col territorio. Se Campi Bisenzio cresce 
in abitazioni e quindi anche in numero d’abitanti devono aumentare gli asili nido, le scuole 
materne, le scuole elementari ed anche le scuole superiori. 

CONTROLLO più attento delle graduatorie per l’inserimento dei bambini agli asili nido e 
alle scuole materne comunali, tenendo conto di alcuni parametri importanti. 

ISTITUZIONE a Campi Bisenzio di Corsi di Formazione Professionale, finanziati dal 
Comune insieme a Provincia e Regione, per i ragazzi che decidono di lasciare presto la 
scuola in modo da insegnare loro un mestiere. 

MAGGIORE SPAZIO ai giovani campigiani emergenti, sia nel settore artistico che in quello 
artigianale e professionale, mettendo a disposizione alcune strutture comunali per mostre, 
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eventi, concerti, Forum, che potrebbero essere organizzati in collaborazione con le scuole 
del territorio. 

Vendita della sala consiliare per adibirla ad eventi vari e mostre: 

Considerato che l’attuale Sala Consiliare, è uno dei segni  di megalomania del passato 
governo MANCINI-Chini -, allora  segretario del PCI-costosissima anche per la 
manutenzione, inadeguata ad ogni servizio ed assolutamente  mancante di senso, 
dovremmo venderla al migliore offerente per adibirla ad usi più idonei. Il ricavato, che 
dovrebbe essere notevole, si dovrebbe usare per la costruzione di un edificio funzionale in 
grado di accogliere tutti gli uffici Comunali sparsi sul territorio, alcuni dei quali dispendiosi 
per l’affitto. 

Rivedere e controllare le Società Partecipate: E’ necessario conoscere più 
approfonditamente la funzionalità delle nostre numerose partecipate: Ataf per la quale 
dobbiamo ripianare i debiti. Inoltre Quadrifoglio - Qualità e Servizi- etc.Chiedere a tutte 
maggior trasparenza ed i criteri adottati per l’assegnazione degli incarichi nei Consigli di 
Amministrazione.  

Mettere in grado le forze dell’ordine di controllare il territorio: Rispondere con la 
dovuta attenzione alle richieste dei cittadini che non si sentono più sicuri sul proprio 
territorio attivando ogni modalità anche di alta tecnologia per controllare la città. 

Politiche sociali e istruzione:  Considerato che la Famiglia, luogo e fucina degli affetti 
e del reciproco supporto è, oggi più di sempre, gravata da innumerevoli impegni e 
problemi, derivanti da anziani da accudire, handicappati da sostenere e bambini da 
crescere, è stata fino ad oggi  priva di un concreto aiuto.   

Il nostro programma elettorale prevede di offrire alle famiglie che lo desiderano - come già 
attuato in altri Comuni –la possibilità di accudire a casa il proprio bambino, dalla nascita 
fino a 3 anni, offrendo un assegno di 600 € al mese. Questo consentirebbe al Comune di 
risparmiare notevolmente sulla spesa gestionale (un bambino al nido, costa una cifra di 
gran lunga superiore) e risolverebbe il grave problema – vista la massiccia immigrazione- 
“delle domande superiori ai posti attualmente presenti negli asili nido comunali  “. 

E’ questa una concreta risposta alle tante famiglie che restano fuori dalle graduatorie 
per l’inserimento dei figli al nido e permette, alle vuote casse comunali di risparmiare 
denari, senza mortificare nessuno, in attesa di costruire strutture funzionali ai NIDI per i 
bambini, che richiedono spazi interni funzionali e luoghi aperti. 

E’ inderogabile, se ne è tanto parlato da decenni - la costruzione di un Istituto Superiore 
Polivalente capace di completare, la preparazione scolastica dei ragazzi campigiani nel  

proprio comune, evitando che i giovani debbano rivolgersi ai servizi dei Comuni limitrofi sia 
per studiare che per trovare luoghi adeguati allo svago. 

A Campi Bisenzio è necessario istituire Corsi di Formazione Professionale, finanziati dal 
Comune, per i ragazzi che decidono di lasciare presto la scuola, in modo da insegnare 
loro un mestiere. 
Progettiamo di offrire maggiore spazio ”ai giovani campigiani emergenti”, sia nel settore 
artistico che artigianale e professionale, mettendo a disposizione alcune strutture comunali 
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per mostre, eventi, concerti e Forum, che potrebbero essere organizzati anche in 
collaborazione con le scuole,  per creare una sinergia tra “chi già fa con successo e chi 
dovrà fare”. 
Si vede utile e si propone una stretta collaborazione fra l’amministrazione comunale e le 
varie frazioni di Campi Bisenzio mediante un periodico incontro fra queste e il comune. 

 Anziani: gli anziani troppo spesso sono visti più come peso che come risorsa. L’avanzare 
dell’età non porta certo efficienza fisica e dinamicità mentale, ma è preziosa per 
l’esperienza di vita e la saggezza che deriva anche del già provato e talvolta degli 
eventuali errori commessi, valori che non devono essere sottovalutati  

Altra risorsa utilissima di cui dispone l’anziano è il tempo, che invece manca ai più giovani 
presi dalle questioni della famiglia, della casa e soprattutto del lavoro. Esperienza, 
saggezza e tempo sono le preziose risorse che possono offrire gli anziani, ma come in 
ogni rapporto prima di chiedere bisogna dare. 

 La nostra lista civica ha pensato due diverse proposte per gli anziani, la prima rivolta 
alle persone più dinamiche e più legate alle nostre origini che amano la terra, la seconda 
per quelli attenti e sensibili alle problematiche ambientali ,che vogliono dare un concreto 
contributo: 

1)     Campi Anziani: individuazione di un terreno di proprietà del Comune, da adibire a 
orti coltivabili da affidare agli anziani, i quali potranno evitare la solitudine e rapportarsi con 
gli altri, mettendo a frutto una parte del proprio tempo libero con congruo risparmio di 
denaro e piacere del palato, da condividere con soddisfazione con figli, nipoti ed amici. 

2)     DifferAnziani: la questione dei rifiuti è un problema estremamente critico e di non 
facile soluzione. Noi crediamo che l’opzione “Zerorifiuti” rappresenti la strategia vincente, 
un utilissimo contributo potrebbe essere rappresentato dagli anziani (riuniti in associazioni 
locali) per poter effettuare sia un controllo sulla corretta applicazione della raccolta 
differenziata e di riferimento per tutte quelle problematiche relative alla riduzione e corretto 
smaltimento dei rifiuti. La loro collaborazione sarebbe particolarmente preziosa in quanto 
potrebbe essere capillare (strada per strada) e continua.  

Per gli anziani soli e per i malati noi proponiamo l’attivazione di un servizio di assistenza e 
vigilanza remota. Questo servizio (meglio descritto in Sanità) sarebbe particolarmente utile 
nel periodo estivo in cui i più giovani partono per le vacanze lasciando gli anziani da soli. 

Sanità:  è di primaria importanza la creazione di una struttura di Pronto Soccorso, di primo 
intervento che liberi dal vincolo di lunghi spostamenti ed attese, presso gli ospedali di 
Prato e di Firenze. Al fine di intervenire con efficienza e tempestività nella  gestione delle 
emergenze di anziani,  malati e persone in difficoltà psichica, è possibile creare una rete di 
Solidarietà Sociale che utilizzi internet come sistema di interconnessione fra l’utenza e gli 
operatori (medici, specialisti o semplici volontari) e come interfaccia operativa sistemi 
audio e visivi di tipo standard (semplici PC) o apparati dedicati controllabili a distanza (per 
anziani e disabili). I costi di questo sistema paragonati ai benefici sarebbero irrisori, in 
quanto si tratterebbe solo di coordinare e rendere disponibili e condivise le risorse già 
attualmente presenti nelle strutture sanitarie sia pubbliche che private. 

  Fiduciosi del vostro gradimento, ringraziamo anticipatamente per il vostro VOTO 
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