Presentazione del programma elettorale 2019
Paolo Giovannini Sindaco per Lastra a Signa
In un’epoca basata sulla omologazione degli usi, dei costumi, dei consumi, dei caratteri, dei
modelli di sviluppo, recuperare e mantenere una caratterizzazione originale del territorio
costituisce un primo e fondamentale risultato da conseguire per dare un senso alla comunità
locale, per sviluppare nei suoi membri il senso di appartenenza e per stimolare interesse nei
potenziali visitatori. Per questa ragione l’azione politica, pur considerando gli elementi che
rendono fortemente interconnessa la vita di Lastra a Signa e dei suoi cittadini con quella della più
grande, più ricca e complessa Firenze, dovrà concentrarsi nel valorizzarne le differenze.
Il recupero dell’unicità storico-artistica ma anche economico-ambientale di Lastra a Signa e delle
sue frazioni deve passare per la valorizzazione delle proprie ricchezze artistiche e architettoniche,
per le specificità delle proprie colline e per l’offerta peculiare delle sue imprese. La fisionomia del
“paese” deve essere inoltre mantenuta garantendo la sopravvivenza del piccolo commercio locale,
quello che fa vivere i piccoli centri abitati e che partecipa alla costruzione di un senso di comunità
fatto di persone che si incontrano, che si conoscono, che si salutano e che vivono il territorio
stesso.
Lo sviluppo economico e il rafforzamento del senso di appartenenza di una comunità dipende
tuttavia anche dal livello di serenità e di tranquillità con le quali le singole persone, le famiglie e gli
operatori economici sentono di poter vivere il territorio e di potervi svolgere la propria attività.
Per questa ragione l’Amministrazione dovrà garantire, per quanto di propria competenza, che
coloro che frequentano il Comune lo facciano rispettando le regole del vivere civile,
salvaguardando le libertà delle persone e il patrimonio pubblico e privato. Lo sviluppo di uno
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spirito di comunità può passare, secondo Forza Italia, anche dalla comune attenzione e
partecipazione al controllo del rispetto di questi principi.
L’esistenza di infrastrutture e la possibilità di spostamenti rapidi e convenienti per persone e cose
costituisce una condizione necessaria per sostenere la crescita dell’economia di un territorio e
garantire la libertà dei suoi cittadini. Per questo riserviamo particolare attenzione ai problemi del
trasporto pubblico e al rapido scorrimento dei veicoli nelle nostre strade. Siamo inoltre
consapevoli che lo sviluppo economico non è tutto per un territorio. Esso non avrebbe senso se
fosse perseguito a discapito della salute delle nostre famiglie, della qualità dell’educazione dei
nostri figli o della quantità e qualità delle nostre occasioni di svago. Non servirebbe a niente
qualora non partecipasse a rafforzare le opportunità di supporto alle persone più disagiate e a
garantire l’equità tra i cittadini. Per tutte queste ragioni abbiamo tenuto in particolare
considerazione le problematiche ambientali e di salute che possono derivare dall’organizzazione
economica, non solo locale, e dagli stili di vita dei cittadini e abbiamo voluto individuare delle
azioni che mirano a fare la nostra parte per la salvaguardia del pianeta.
Considerando la famiglia la cellula fondamentale di una comunità e i figli la cosa più preziosa per lo
sviluppo della stessa, una parte del programma è orientata a garantire un equilibrato rapporto tra
l’attività lavorativa dei genitori e quella di educazione, di svago e di partecipazione alla vita sociale
del Comune per tutti i membri della famiglia.
Tutti i suddetti obiettivi dovranno essere perseguiti promovendo l’efficienza economica e
riducendo il carico burocratico a carico dei cittadini e delle imprese.
Il programma del Candidato Sindaco Paolo Giovannini si articola in sette distinti piani:
1) Piano per l’economia, la cultura e il turismo
2) Piano per la sicurezza
3) Piano per i trasporti e le infrastrutture
4) Piano per l’ambiente
5) Piano per le famiglie e il benessere dei cittadini
6) Piano genitori sereni
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7) Piano per la trasparenza dell’amministrazione e per la riduzione delle tasse e della
burocrazia
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1) Piano per l’economia, la cultura e il turismo
Valorizzare l’identità storico-culturale ed agro-alimentare del territorio lastrigiano e sostenere il
turismo
-

Messa in sicurezza, recupero e valorizzazione, anche con il ricorso a contributi europei,
sponsorizzazioni e contributi dei privati proprietari, delle antiche mura di Lastra a Signa e di
Malmantile, veri e propri fiori all’occhiello dal punto di vista storico e architettonico del
nostro territorio

-

Ristrutturazione dello Spedale di Sant’Antonio e trasferimento di funzioni culturali al suo
interno (es. biblioteca comunale) da finanziare attraverso la cessione di Villa Caruso
(salvaguardando la continuità del Museo Enrico Caruso

-

Supporto al recupero e alla valorizzazione delle storiche manifestazioni culturali e
ricreative locali, anche a livello di singola frazione (es. Antica Fiera di Mezzagosto, Festa
Medievale di Malmantile, Carnevale di Malmantile, Festa di Sant’Anna del Ponte, ecc.)

-

Predisposizione di un “Atlante delle produzioni agricole, dei servizi e del turismo di Lastra a
Signa”, da pubblicare in una funzionale veste grafica, per una reperibilità capillare in ogni
edicola e da tenere costantemente aggiornato on line. L’Atlante dovrebbe essere in grado
di orientare: le nostre imprese agricole a diversificare l’offerta e a spuntare dei prezzi di
vendita migliori, interagendo tra di loro e aprendosi ai gruppi di acquisto, ai punti vendita
specializzati, alla ristorazione locale, alla sensibilità sempre più esigente del nostro turismo
enogastronomico ed ai consumatori tutti; i consumatori a spendere di meno conoscendo
tutte le produzioni locali e chi le realizza; i turisti ad apprezzare ancora di più la nostra
cultura enogastronomica; gli agriturismi ad acquistare quanto è necessario per chiudere la
filiera; i ristoratori ed i commercianti (GDO compresa) a proporre, sulla tavola dei propri
clienti, le eccellenze agroalimentari di Lastra a Signa

-

Apertura dell’Ufficio turistico nei giorni e negli orari che servono al turista, ad esempio da
aprile a ottobre nelle giornate di sabato e domenica e comunque durante tutto l’anno in
occasione delle principali festività

-

Installazione di pannelli informativi multilingue alla stazione, in modo tale che il turista che
scende dal treno, possa ricevere le necessarie informazioni turistiche sul Comune,
ristoranti, alloggi, agriturismi, manifestazioni, servizi taxi ecc. ecc.
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-

Integrazione dell’offerta artistico-musicale della vicina città di Firenze per intercettare il
traffico turistico dell’area e prolungare la permanenza dei visitatori (es. spettacoli rock di
minore impatto a integrazione delle iniziative a carattere nazionale del Visarno)

Garantire la sopravvivenza del commercio locale e ambulante
-

Creazione di una app per smartphone e sito web tesi a sviluppare il commercio elettronico
dei piccoli negozi del territorio di ogni settore merceologico, con relativo servizio di
consegna in giornata (app Lastra e-Shopping)

-

Istituzione di nuove iniziative di commercio ambulante e di eventi culturali nei centri storici
e nelle aree commerciali tese a far conoscere Lastra a Signa e a valorizzare le attività
commerciali su sede fissa

Realizzazione di progetti di avviamento al lavoro con il coinvolgimento di professionisti in
pensione
-

Sviluppo, in collaborazione con i centri per l’impiego e la Regione Toscana, di progetti di
avviamento al lavoro, di introduzione all’esercizio di professioni e ai mestieri tradizionali
(calzoleria, sartoria, piccola meccanica, ecc.), rivolti ai ragazzi e ai giovani, da realizzarsi
attraverso il coinvolgimento di esperti in pensione nell’ottica oltre che dello sviluppo delle
competenze lavorative anche in quello di collaborazione tra generazioni
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2) Piano per la sicurezza
Istituzione del DASPO comunale per contrastare comportamenti socialmente inadeguati
-

Attivare le procedure per il DASPO urbano in collaborazione con la Prefettura di Firenze,
mirante a fissare multe e a stabilire un divieto di accesso ad alcune aree del territorio per
chi ponga in essere condotte che limitino la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture
di trasporto (strade, ferrovie e aeroporto), di «presidi sanitari», di zone di particolare
interesse turistico, di aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli

Rafforzare il servizio di videosorveglianza e il progetto di “controllo di vicinato”
-

Rafforzamento del servizio di videosorveglianza in diverse aree del territorio caratterizzate
o da rilevanti flussi di persone o da elevato rischio di reati (es. furti o scippi)

-

Rafforzamento del servizio di Controllo del Vicinato, iniziativa promossa dalla Prefettura di
Firenze al quale l’Amministrazione Comunale ha già aderito ma che finora ha dato pochi
risultati tangibili

-

Coinvolgimento delle persone beneficiarie di reddito di cittadinanza o di NASPI (Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego - indennità mensile di disoccupazione) in iniziative di
controllo passivo del territorio al fine di farle sentire parte importante della comunità

Controllare l’adeguatezza e i servizi offerti dalle strutture di accoglienza dei migranti
-

Verifiche costanti sul rispetto delle regole e del corretto funzionamento delle strutture di
accoglienza di migranti, tenendo presente che il numero potenziale di ospiti accettabili sul
territorio deve essere commisurato alla effettiva capacità di coinvolgimento degli stessi
nella vita sociale ed economica del territorio per favorirne una corretta integrazione. La
qualità dell’integrazione è più importante della quantità

Sottoscrivere un’assicurazione collettiva comunale contro furti e rapine ai residenti
-

Sottoscrizione da parte del Comune di un’assicurazione collettiva contro i furti o i tentati
furti – Si tratta di un intervento che ovviamente non intende sostituire l’indispensabile
attività di prevenzione del crimine da parte delle forze dell’ordine, ma garantire l’aiuto e la
vicinanza alle persone che hanno subito danni materiali o traumi, cercando di alleviare
quelle problematiche che di solito conseguono un evento criminoso. L’assicurazione, dietro
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presentazione di regolare denuncia agli organi di sicurezza (Polizia o Carabinieri) dovrà
prevedere almeno il rimborso di almeno una parte del denaro sottratto, l’invio di un fabbro
o vetraio per il ripristino delle porte o finestre danneggiate e la copertura dei relativi costi
(entro una certa cifra), ed altri servizi utili per alleviare il danno subito dai cittadini
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3) Piano per i trasporti e le infrastrutture
Migliorare il trasporto pubblico
-

Incremento, in accordo con Trenitalia, di almeno un treno al giorno in direzione FirenzeLastra a Signa e viceversa (tra le 7:11 e le 7:51 in direzione Firenze e tra le 17:44 e le 18:44
in direzione Lastra a Signa)

-

Prolungamento, con l’accordo degli enti e organizzazioni interessate, delle corse
dell’autobus linea 26 da Badia a Settimo/San Colombano fino alla fermata “Cadorna” nei
giorni festivi per consentire un collegamento alla tramvia e in generale alla città di Firenze

-

Incremento (o spostamento), in accordo con LINEA-ATAF, di una corsa dell’autobus linea
73 tra Ginestra e Lastra a Signa FS per offrire il servizio anche dopo le ore 20 in entrambi i
sensi di marcia

-

Miglioramento il coordinamento tra arrivi/partenze bus alla stazione FS e arrivi/partenze
treno da e per Firenze

-

Realizzazione di un parcheggio videosorvegliato per biciclette presso la stazione ferroviaria
per favorire l’intermodalità bici-treno riducendo il rischio del furto dei mezzi a due ruote
(accesso consentito strisciando CI elettronica)

-

Estensione al territorio comunale degli accordi per lo sharing di mezzi di trasporto
(biciclette, scooter, auto) già attivi per il Comune di Firenze e alcuni comuni limitrofi o
definizione di nuovi accordi ad hoc

-

Promozione, con il sostegno di Regione, Città Metropolitana, Trenitalia e ATAF, della
creazione di un biglietto di trasporto con tariffa unica per bus e treno per i collegamenti da
Lastra a Firenze e viceversa, sull’esempio dell’abbonamento mensile introdotto a partire da
giugno 2019

Realizzare le opere infrastrutturali attese da tempo
-

Realizzazione della variante alla S.S. 67 Livornese, per bypassare il centro abitato di Lastra a
Signa, e del nuovo ponte di raccordo con il Comune di Signa, sulla base di quanto previsto
dall’accordo di programma tra i due comuni e la Regione Toscana sottoscritto nel corso del
2019

-

Realizzazione della rotonda nell’area della stazione ferroviaria in corrispondenza di via di
Rimaggio
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Garantire un’adeguata manutenzione di strade e marciapiedi con abbattimento delle barriere
architettoniche ancora esistenti
-

Sistemazione della viabilità comunale (piene di buche) e marciapiedi (molto spesso privi di
asfalto, pieni di buche e caratterizzati da barriere architettoniche) spesso pericolosi per i
pedoni e soprattutto le persone più anziane o con difficoltà a deambulare che spesso sono
costretti a transitare sulla carreggiata con il rischio di essere investiti

-

Rafforzamento segnaletica orizzontale e verticale in aree ad alta frequenza di incidenti

-

Controllo e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale con particolare
riferimento a quelli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali

Garantire una migliore vivibilità per gli abitanti del territorio e una più facile fruizione delle
attività produttive e commerciali
-

Individuazione, in collaborazione con i relativi gestori, di soluzioni volte a ridurre
l’inquinamento acustico generato dalle principali opere infrastrutturali del territorio (es.
superstrada FI-PI-LI per le frazioni di Inno e Marliano; ferrovia Firenze-Empoli per Santa
Lucia-Rimaggio; via Livornese per il tratto interessato)

-

Individuazione di soluzioni volte a ridurre la velocità di transito delle auto e dei motocicli
nei centri abitati, nel capoluogo e nelle frazioni, e garanzia del rispetto degli strumenti di
regolazione del traffico nelle zone a maggiore rischio per i pedoni (es. Corso Manzoni,
altrimenti conosciuto come via Gora)

-

Realizzazione di aree di parcheggio nelle frazioni di Santa Lucia, Ponte a Signa e Porto di
Mezzo
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4) Piano per l’ambiente
Contrastare l’abbandono dei rifiuti fuori dalle aree consentite e ridurre l’uso di plastiche
attraverso accordi con imprese locali
-

Incremento dei controlli per contrastare le pratiche di abbandono dei rifiuti fuori dai
cassonetti e in aree vietate, da conseguirsi anche attraverso l’installazione di telecamere di
sorveglianza e di personale di controllo “in borghese”

-

Attivazione di azioni di contrasto all’eccessivo utilizzo di materie plastiche usa e getta,
soprattutto per scopi alimentari, da conseguirsi anche attraverso specifici accordi con le
imprese di distribuzione e somministrazione di alimenti operanti nel territorio. In questo
ambito rientra la promozione dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto e la promozione di un
consumo consapevole del packaging usa e getta

-

Completamento del passaggio alla tecnologia led degli impianti di illuminazione pubblica e
dei punti luce all’interno degli edifici comunali al fine di ridurre i costi delle forniture
energetiche nonché di ridurre l’inquinamento atmosferico da esse derivanti

Estendere il servizio di fognatura nelle aree non ancora coperte
-

Estensione della copertura del servizio di fognatura per acque chiare e scure in zone del
territorio comunale oggi non servite (es. zona di Santa Lucia)

Installare strumenti di misurazione della qualità dell’aria sulle strade principali
-

Installazione di centraline per la misurazione della qualità dell’aria sulle principali arterie
stradali del territorio (prima tra tutte la SS 67)
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5) Piano per le famiglie e il benessere dei cittadini
Garantire un accesso privilegiato ai servizi comunali ai residenti sul territorio da più di cinque
anni
-

Accesso privilegiato ai servizi e agli interventi sociali erogati dal Comune (es. asili nido, case
popolari, ecc.), laddove consentito dalla legge, per le persone singole e le unità familiari
residenti sul territorio lastrigiano da almeno cinque anni

Offrire supporto e consulenza alle famiglie in emergenza economica
-

Supporto alle famiglie in emergenza economica da realizzarsi non esclusivamente secondo
una logica puramente assistenziale (che tampona il problema senza tuttavia creare le
condizioni per il suo superamento) bensì promovendo lo sviluppo della consapevolezza
circa le modalità e gli strumenti utilizzabili per ottenere condizioni di vita accettabili e lo
sviluppo della propria capacità di pianificare le spese familiari (sportelli di consultazione e
consulenza)

Istituire un servizio di mediazione e consulenza familiare e genitoriale
-

Istituzione di un servizio di Mediazione e Consulenza Familiare e Genitoriale, per
rispondere alle crisi ed alle difficoltà delle famiglie, in generale e di quelle giovani, in
particolare

Potenziare l’assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti
-

Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone parzialmente o
totalmente non autosufficienti, da realizzarsi in collaborazione con ASL e attraverso la
valorizzazione dello straordinario ruolo delle associazioni di volontariato

Realizzare aree gioco e sportive per giovani e famiglie nelle principali aree verdi del territorio
-

Creazione di aree gioco-sport attrezzate e gratuite (canestri per basket, rete per beach
volley, porte da calcetto) nei principali giardini e parchi pubblici del Comune, con
particolare attenzione all’area del parco fluviale e alle frazioni. Tali attrezzature potranno
essere finanziate anche con la collaborazione delle imprese o gruppi di imprese operanti
sul territorio
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-

Sviluppo delle piste ciclabili, soprattutto in aree extra urbane, collegando quella lungo
l’argine dell’Arno proveniente da Scandicci, con quella del Parco Fluviale. Coinvolgimento
della Città Metropolitana nello sviluppo di un progetto di collegamento ciclabile tra Lastra
e Montelupo Fiorentino

-

Creazione di percorsi ciclistici e pedonali per il tempo libero nelle aree verdi del territorio,
attraverso la predisposizione di apposita cartellonistica (percorsi, lunghezza, difficoltà, ecc.)

-

Attrezzare le aree per cani con punti acqua

-

Completamento della copertura e adeguamento strutturale della piscina comunale per
garantirne l’utilizzo ai cittadini per tutto l’anno

-

Promozione di collaborazioni tra le scuole e le associazioni sportive operanti nel territorio
al fine di garantire il coinvolgimento nell’attività sportiva del maggior numero possibile di
giovani

Rafforzare l’efficacia delle attività di protezione civile e il rispetto per i defunti
-

Organizzazione di esercitazioni di Protezione Civile con il coinvolgimento della popolazione
e distribuzione capillare ad ogni famiglia, di una brochure semplice ed intuitiva, con le
informazioni essenziali da conoscere in caso di calamità

-

Riqualificazione dei cimiteri del territorio, oggi in stato di forte degrado
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6) Piano genitori sereni
Incrementare l’offerta di asilo nido
-

Promozione e sostegno all’attivazione di asili nido non tradizionali (es. asili nido aziendali,
asili condominiali, ecc.), per garantire l’integrale soddisfazione delle esigenze di posti di
asilo nido per le famiglie con genitori che lavorano

Rafforzare i controlli negli asili nido e nelle scuole materne per evitare episodi di maltrattamento
-

Incremento dei controlli negli asili nido pubblici (anche se gestiti da associazioni o altri
soggetti privati) e delle scuole materne del territorio al fine di evitare episodi di
maltrattamento dei bambini e di salvaguardare gli operatori del settore da eventuali
accuse ingiustificate. Al riguardo saranno messe in atto misure volte a prevenire
(attraverso l’obbligo di organizzare colloqui bimestrali tra il personale scolastico e psicologi
specializzati in sindrome del burnout), individuare (attraverso il coinvolgimento di
specialisti del comportamento infantile) e scoraggiare (attraverso l’installazione di
strumenti di audio-video registrazione) comportamenti deviati e gravemente impattanti
sulla salute psico-fisica del bambino

Mettere in sicurezza dal punto di vista strutturale gli immobili scolastici
-

Manutenzione e messa in sicurezza delle scuole del territorio, sia dal punto di vista
architettonico che da quello impiantistico

-

Razionalizzazione del numero dei plessi scolastici sul territorio comunale, al fine di
garantire una migliore e più economica gestione delle strutture salvaguardando la facilità
delle famiglie di raggiungere tali sedi e soprattutto la qualità dell’offerta didattica del
bambino

Coinvolgere le associazioni e singoli volontari nel rafforzamento della sicurezza dei bambini che
si recano a scuola (prima, durante e dopo)
-

Coinvolgimento di associazioni del territorio o di singoli volontari per rafforzare la sicurezza
delle scuole (supporto all’attraversamento pedonale, controllo passivo di situazioni
potenzialmente pericolose, ecc.)
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7) Piano per la trasparenza dell’amministrazione e la riduzione delle tasse e della
burocrazia
Trasmettere on line le sedute del Consiglio Comunale e tenere almeno due consigli comunali
l’anno nelle frazioni
-

Creazione di un’area del sito del Comune dedicata alla trasmissione on line (o in differita)
delle sedute del Consiglio Comunale e all’informazione al cittadino riguardo i ruoli e le
competenze degli organi politici locali, la loro composizione, i curricula dei relativi membri,
le statistiche sulla loro partecipazione di questi ultimi, ecc.

-

Impegno a tenere almeno due sedute del Consiglio Comunale per ciascun anno presso sedi
distaccate sul territorio comunale (circoli o aree pubbliche) per discutere di temi specifici
delle frazioni o di altre parti del territorio

Istituire un ufficio per la raccolta fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dalla Regione
Toscana e dalle Fondazioni bancarie per finanziare progetti di sviluppo locale
-

Creazione di una unità organizzativa “fund raising” tesa a raccogliere fonti di finanziamento
per opere e servizi di pubblica utilità messe a disposizione dall’Unione Europea, dalla
Regione Toscana e da Fondazioni private o di origine bancaria

Istituire un “bonus bebé” attraverso l’esenzione del pagamento della tariffa sui rifiuti per il
nuovo nato/a per tre anni dalla nascita
-

Concessione di un “bonus bebé” sotto forma di mancato conteggio per 3 anni del/della
neonato/a nella composizione del nucleo familiare ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Rafforzare la lotta all’evasione di imposte e tasse comunali e controllare la veridicità delle
dichiarazioni di richiesta di contributi e servizi sociali
-

Rafforzamento della lotta all’evasione delle imposte e tasse locali (es. TASI e TARI),
consapevoli del fatto che questa costituisce una delle principali cause dell’incremento del
livello di tassazione per coloro che pagano regolarmente

-

Istituzione di una task force per il controllo della regolarità delle dichiarazioni rese a
supporto delle richieste di contributi e servizi sociali (es. asili nido, case popolari, ecc.) al
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fine di individuare ed eventualmente punire comportamenti scorretti da parte dei
richiedenti non aventi diritto alle suddette prestazioni
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