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ECCO, Ci SiAMO!

I problemi sono quelli di sempre ma le condizioni
sono molto cambiate: il Covid prima e ora la crisi
dovuta alla guerra in Ucraina creano nuove
preoccupazioni ma anche nuove sfide. Le crisi sono
sempre un’occasione di cambiamento, di
miglioramento. Bisogna saperle sfruttare.
Dobbiamo cogliere questa occasione per rilanciare
le attività economiche del Monte in modo sostenibile
dal punto di vista ambientale e sociale.
Questo vuol dire irrigazione, sostegno alle attività
agricole, sostegno alle eccellenze produttive del
territorio, al turismo, ma anche viabilità, accessibilità,
gestione dei rifiuti più accurata, pulizia dei centri
abitati piccoli e grandi, migliorare i trasporti, gli asili,
l’assistenza sanitaria. La richiesta più ripetuta che
abbiamo avuto in questi giorni dalle imprese è
soprattutto semplificazione e rapidità nelle risposte
alle attività produttive che intendono ampliarsi o
insediarsi nel nostro territorio.
Ma dobbiamo stare al passo col tempo che viviamo:
l’accessibilità a internet non è più un lusso ma è una
necessità. L’accesso al web serve per lavorare da
casa, promuove le attività turistiche, ma anche per
studiare, informarsi. Per essere in contatto col mondo
restando e difendendo un luogo unico e bellissimo.
Nei primi mesi di amministrazione, troveremo il modo
di rimuovere tutti gli ostacoli, da soli o consorziandoci
con altri comuni.

Domenica 12 giugno si vota per eleggere il Sindaco
della nostra “comunità”, del Monte e di tutte le sue
frazioni che ne sono una parte essenziale.
Andare a votare, contribuire alla scelta degli
amministratori è un piccolo ma grande potere che fa
forte la nostra democrazia. Per questo la prima cosa
che vi chiedo è di andare a votare! Spiegatelo
soprattutto ai più giovani. Votare conta. Non sarà
grande il potere del Sindaco e della Giunta. Il Comune
non può fare tutto quello che vorremmo, ma determina
la qualità della nostra vita.

Ribadisco la nostra prima preoccupazione è fare del
Monte un luogo sicuro dove sia bello far nascere i
propri figli e vedere invecchiare serenamente i propri
cari. E il nostro impegno dovrà creare le condizioni
perché i giovani non siano costretti ad andar via,
possano realizzare i propri progetti restando
collegati alle loro radici.
Per realizzare questi obiettivi ho due fortune: la prima
è quella di poter continuare l’ottimo lavoro portato
avanti da Margherita Scarpellini, la seconda avere
a fianco una lista di candidati consiglieri di ottima
qualità e competenza. E mi inorgoglisce anche il fatto
che siano in maggioranza donne perché credo che
le donne abbiano una maggiore propensione ad
ascoltare, a costruire legami di fiducia. E
l’amministrazione che nascerà con il vostro sostegno
sarà un’amministrazione capace di ascoltare, capace
di sollecitare le vostre proposte e accogliere le
vostre critiche.
Il candidato sindaco
Antonio Marzullo

PER MONTE SAN SAVINO

ELEZiONi 2022
Gli ultimi anni sono stati anni particolarmente duri per
cittadini, imprese ed enti locali, la pandemia con il suo
carico di lutti, paure, lockdown ed attività paralizzate
ha fatto capire che occorre puntare ad un nuovo
modello economico e sociale. In questo contesto
modificato anche le priorità del governo locale sono
cambiate e debbono puntare ad un rilancio dei
territori declinando in chiave locale le sei “missioni”
dettate dalle UE:
•
•
•
•
•
•

Per questo è importante avere un disegno strategico di
crescita e sviluppo proseguendo nelle linea già
intrapresa . Entro questo quadro diventa fondamentale
cogliere tutte le ulteriori occasioni che nascono dai
fondi europei all’interno del PNRR, consapevoli che
una occasione così non si ripresenterà più e dunque
tutte le risorse vanno utilizzate al meglio, indicando
progetti duraturi, strutturali, in grado di far crescere
economia e coesione sociale.
Prendendo come base le sei missions proposte
dall’Europa possiamo oggi immaginare quale possa
essere il futuro del nostro paese, le nostre proposte,
proseguendo e valorizzando quanto fin qui realizzato
dall’amministrazione comunale uscente, vanno nella
direzione di costruire un paese sempre più moderno,
efficiente, solidale e accogliente.

Digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura e turismo
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Istruzione e ricerca
Inclusione e coesione
Salute

Non si parte da zero. Il lavoro dell’amministrazione
comunale uscente ha messo in campo progetti che
vanno completati ed integrati ma le sei “missioni”
saranno le basi sulle quali costruire il futuro di Monte
S. Savino, un progetto che dovrà investire tutta la
comunità nelle sue articolazioni economiche, sociali,
associative.
La nostra idea infatti è quella che per affrontare
positivamente le sfide alle quali ci troviamo di fronte
servono risposte efficaci, veloci e costruite con un
pieno coinvolgimento dei cittadini.
Per proiettare il nostro territorio nel futuro dobbiamo
fare leva sui punti di forza della comunità savinese:
•
•
•
•
•

Centralità geografica e infrastrutturale
Cultura e ambiente
Forza imprenditoriale
Tradizione storica
Filiera agricola ed enogastronomica

Compito del comune sarà quello di costruire le
condizioni favorevoli affinché aumentino le
opportunità e si costruisca un terreno propizio allo
sviluppo dell’economia e dell’occupazione con una
particolare attenzione ai giovani.
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IL VALORE DEi
PiCCOLi BORGHi
La pandemia e il lavoro a distanza hanno fatto
riscoprire il valore dei piccoli borghi. Luoghi con
un’ottima qualità della vita, a misura d’uomo, dove la
vita scorre tranquilla. Ma solo questo non è
sufficiente, per renderli davvero attraenti e
consentire una residenza stabile occorre migliorare
alcune cose.
Per il lavoro a distanza e per la crescita delle imprese
occorre la digitalizzazione e la banda larga.
Così come è necessario rendere più efficienti,
attraverso
la
semplificazione
e
la
sburocratizzazione, le politiche di sostegno per
aziende e professionisti, favorendone l’insediamento
e lo sviluppo con un miglioramento delle reti
infrastrutturali e dei servizi. La pandemia ci ha
insegnato l’importanza della ’“economia di
prossimità”, per questo vogliamo rafforzare la
sostenibilità, l’innovazione e la creatività degli esercizi
commerciali e artigiani, elevando la qualità dei
prodotti, premiando la professionalità, aumentando
le sinergie e le reti del sistema, la tutela della qualità
del commercio e infine favorendo un nuovo equilibrio
tra grande distribuzione e negozi di vicinato.
Vogliamo valorizzare le attività storiche, l’artigianato
artistico, le fiere e i mercati in grado di convogliare
flussi di visitatori sempre più grandi., studiando
iniziative mirate come la valorizzazione di luoghi

inattivi, rendendoli attraenti per le attività artigianali
e artistiche.
Vogliamo proseguire nella strada già adottata di una
misura specifica per favorire l’apertura di nuove
attività nei centri storici di Monte San Savino,
Alberoro e Montagnano, concedendo l’esenzione
temporanea del pagamento della TARI per le nuove
attività professionali e commerciali.
Proseguiremo e implementeremo eventi turistici,
culturali e di intrattenimento.
La nostra proposta va nella direzione di favorire e
consolidare la tenuta della PMI e il rafforzamento del
settore agricolo. Utilizzare la risorsa “Acqua di
Montedoglio”, che ha raggiunto anche il nostro
territorio, con un progetto che coinvolga , oltre
all’area prossima al canale maestro della Chiana,
anche le altre valli simili e fertili del territorio
comunale come la valle dell’Esse.
Un progetto da sviluppare insieme alle realtà
comunali che ci sono confinanti che hanno
caratteristiche territoriali simili.
In questa logica riteniamo decisiva la promozione
del territorio sempre nella logica di patti di
collaborazione con gli altri comuni, l’adesione a
circuiti turistici di promozione, lo sviluppo delle
tematiche relative ai prodotti tipici come il vino DOC
e IGP, l’Aglione della Valdichiana, la carne Chianina,
ecc. Pertanto sono da favorire tutte le iniziative sui
questi temi sulle produzioni agro-alimentari di qualità
tipiche del territorio, alla luce anche della creazione
e dell’adesione alla Comunità del Cibo e del recente
inserimento nel Registro Nazionale dei Distretti del
Cibo.

LE AZiONi
iMMEDiATE
Per portare avanti questi progetti occorre fin
dal primo anno di legislatura promuovere
alcune azioni immediate:
Attivazione di corsie preferenziali, nel
rispetto delle norme, laddove si progettano
investimenti in strutture ed innovazione di
impianti e processi.
Sensibilizzazione, anche con protocolli
specifici, degli Istituti di credito, può creare
un ambiente favorevole allo sviluppo di
attività che riattivano il circuito virtuoso della
crescita.
Realizzare strumenti che permettono
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in
modo efficace.
Salvaguardia e incentivazione del modello
di filiera corta per far crescere l'utilizzo di
prodotti di qualità a km zero.
Incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili
anche attraverso lo strumento dei CER (Comunità di
Energie Rinnovabili).

Per raggiungere obbiettivi importanti è
fondamentale il buon funzionamento della
“Macchina Comunale” sulla quale poggia
la parte operativa del programma e che
perciò deve essere dotata dei mezzi e delle
motivazioni opportune per lavorare al
meglio.
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UN COMUNE CHE
PROMUOVE iL TERRiTORiO
Cibo, enogastronomia, beni culturali e ambientali e
riscoperta delle tradizioni fanno tutte parte di
un’idea di territorio che ha trovato espressione in
manifestazioni che intendiamo proseguire.
Migliorare l’economia e la ricchezza culturale del
territorio vuol significare più opportunità per tutti,
perché nessuno deve essere lasciato indietro. Per
questo accanto alle nuove tecnologie e alle sfide
della modernità dobbiamo cogliere anche le
esigenze più semplici: estendere la rete fognante,
mantenere e migliorare i collegamenti per gli
spostamenti e i servizi connessi al Trasporto Pubblico
Locale (fermate, orari, ecc.). Il nostro obbiettivo infatti
è rendere Monte S. Savino attraente non solo per i
turisti ma un posto dove vivere bene. E si vive meglio
in un paese bello; per questo pensiamo ad un piano
pluriennale di rilancio del patrimonio storico artistico
e alla valorizzazione del paesaggio della
Valdichiana che tenga conto delle nostre
caratteristiche peculiari di città rinascimentale e della
presenza in passato di una forte comunità ebraica.
A tal fine indichiamo:
Rafforzamento e rilancio del Museo del Cassero.
Essendo stati recentemente ristrutturati valorizzati e
riqualificati il palazzo comunale con le Carceri, la
chiesa di S. Chiara, il Cassero, il Cisternone, porta
Fiorentina, piazza delle Docce, piazza Gamurrini,
l’interesse sarà concentrato sulla ex sinagoga con
creazione di percorsi legati al tema dell’ebraismo
con le amministrazioni di Pitigliano, Siena, Livorno e
Firenze.

Tutto questo va inserito all’interno di un progetto più
ampio che riguarda la piena attuazione della
convenzione della gestione integrata della
promozione turistica nonché la promozione unica
della rete museale in Valdichiana tramite l’ambito
turistico “Valdichiana Aretina”.
Ma le strutture vanno anche riempite di contenuti
per questo proponiamo:
Progetto “cittadella della Musica” con un forte
incremento delle iniziative musicali a partire dalla
scuola di musica U. Cappetti, dal Festival Musicale
Savinese capofila del Festival delle Musiche dal
2015 e la Filarmonica Ario Gigli.
Valorizzazione e rinnovamento del Premio di Poesia
Giulio Salvadori.
Nuovo ruolo della biblioteca comunale creando una
Residenza Letteraria per convogliare a Monte San
Savino scrittori contemporanei da tutta Italia.
Il rafforzamento della stagione Teatrale essendo il
nostro teatro una Residenza Artistica inserito fra
le Residenze Artistiche Toscane (R. A. T.).
Altre opportunità di attrattiva turistica per Monte
San Savino saranno il consolidamento di eventi
come fra gli altri la rievocazione storica in giugno o
quello di novembre sul modellismo statico.
Nella frazione di Montagnano sosterremo la
Rassegna Internazionale di Teatro Popolare Il
Giogo.

•

UN COMUNE ALLEGRO
ÈLE
UNAZiONi
COMUNE CHE
iMMEDiATE
FÀ
SPORT

•

Lo sport è ormai diventato non solo un momento di
divertimento ma anche un momento di prevenzione
e salvaguardia della salute. Noi proponiamo:
•

•
•

Potenziamento dell’uso dei parchi pubblici di
tutto il territorio comunale anche con
l’affidamento alle associazioni locali per
attività ludico-ricreative e socio-culturali,
prevedendo percorsi attrezzati e percorsi
salute.
Nuova funzionalità aggiunta a quella attuale
del Butarone attrezzandolo per percorsi
salute.
Creare le condizioni per l’autosufficienza
economica delle società sportive presenti nel
territorio, valutare con esse la possibilità di
creare dei campi polivalenti con superfici
artificiali grazie alle concessioni pluriennali,
favorendo un rapporto con gli istituti di credito
affinché eroghino adeguati finanziamenti a
sostegno del progetto.

•
•

•

•
•

Ampliamento degli spogliatoi dello stadio “Le
Fonti” con l’idea in prospettiva di realizzare
anche per gradi la cittadella dello sport.
Proseguendo il percorso intrapreso opereremo
sugli impianti sportivi di tutto il territorio
comunale per migliorarne l’utilizzazione.
Sono meritevoli di attenzione gli spogliatoi ed
i relativi servizi delle strutture sportive in una
logica di miglioramento qualitativo.
Attenzione alle realtà presenti nel territorio,
ascoltando le loro esigenze e con loro
progettare e ideare nuovi percorsi sportivi,
come ad esempio l’atletica leggera o il
percorso salute nel tratto del sentiero della
bonifica di competenza comunale.
Attivare e valorizzare anche con segnaletica
mirata i vari percorsi ciclopedonali che
possono collegarsi alle grandi vie nazionale ed
europee del turismo slow.
Anche nell’ottica di considerare il paesaggio
della Valdichiana una risorsa storico culturale.
Sostenere le attività giovanili dello sport in
ragione anche della funzione sociale ed
educativa che svolgono.

Il nostro territorio sarà promosso anche attraverso
la valorizzazione delle sue produzioni
agroalimentari ed enogastronomiche tipiche, in cui si
colloca a pieno titolo la Sagra della Porchetta, la
Sagra della Nana e quella del Cocomero. Non
possiamo infatti dimenticare tutte le feste e le forme
di intrattenimento popolari che caratterizzano
Monte S. Savino, manifestazioni che consentono di
mantenere saldi i legami della comunità.
Promuovere il turismo significa anche sviluppo,
riqualificazione ed utilizzo di aree di sosta che
favoriscono la fruizione del patrimonio storico artistico e costituiscono una dotazione utile anche
per i residenti
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LE NOSTRE iDEE
PER UN MONTE
Di QUALiTÀ
8
3
7

4
5
2

6

9

1

1: MONTE SAN SAVINO
Recupero centro polifunzionale giovani e dell’ex
ospedale. Valorizzazione monumenti, manutenzione
e pulizia delle strade e del centro storico. Servizi
scolastici di qualità, manifestazioni e iniziative di
promozione della bellezza del centro storico.
Rapporto continuo con il volontariato. Connessione in
fibra ottica.

2: GARGONZA
Valorizzazione presenze storiche di
importanza. Connessione in fibra ottica.

grande

3: VERNIANA
Manutenzione strade e verde, cimitero,
collaborazione per centro diurno, fognature e
depurazione. Gioco e trasporti per i bambini.
Connessione in fibra ottica.
4: PALAZZUOLO
Area verde polifunzionale e manutenzione delle
strade. Connessione in fibra ottica.
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5: VERTIGHE
Estensioni dei servizi di rete, connessione in fibra
ottica, eliminazione degrado, opere incompiute
private e valorizzazione del casello A1.
6: LE FONTI
Struttura di promozione degli sport, connessione in
fibra ottica e collaborazione con i privati.
7: BORGHETTO
Manutenzione strade e verde. Sicurezza stradale e
del marciapiede. Centro polifunzionale e spazio
giochi. Prelievo USL e connessione in fibra ottica.

8: ALBERORO
Sicurezza stradale, manutenzione di strade e del
verde. Connessione in fibra ottica. Percorsi collegati
al sentiero della bonifica, impianto sportivo e
ampliamento servizi di rete. Scuola e spazio giochi
per i bambini. Casa famiglia per anziani.
9: MONTAGNANO
Manutenzione strade e verde, cimitero, parco delle
Rimembranze da rivitalizzare. Estensione servizi di
rete ed Intervento sugli impianti sportivi.
Connessione in fibra ottica.
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UN COMUNE FELiCE
E SOLiDALE
Vogliamo un comune che valorizzi concetti come
inclusione e solidarietà, perché non è vero che nel
governo locale siamo tutti uguali.
Noi per esempio siamo convinti che non basti
aumentare la ricchezza se poi questa è mal
distribuita e se alla fine ci sono cittadini e famiglie che
vivono male per problemi di salute, economici o
sociali.
Per questo occorre investire in servizi destinati ai
bambini, ai giovani e agli anziani per combattere le
disuguaglianze e ogni forma di emarginazione. Non
a caso anche l’UE ha individuato nella
disuguaglianza economica, territoriale e sociale uno
dei grandi problemi emersi con la pandemia.
In questo senso la SCUOLA rappresenta un terreno
di sfida e confronto per il domani.
L’Amministrazione comunale investirà molto nel diritto
allo studio e nella modernizzazione delle
infrastrutture materiali e immateriali. Il nostro
obbiettivo è potenziare l’offerta scolastica partendo
dall’asilo nido comunale. Vogliamo diffondere e
sviluppare i servizi educativi e di istruzione per
l’infanzia per innescare un circolo virtuoso a favore
delle famiglie, dell’emancipazione economica delle
donne e migliorare il capitale umano del futuro.

Tra i nostri progetti ci sono l’ampliamento dei nidi,
l’aumento dei posti a disposizione, la verifica della
possibilità di offrire l’accesso a partire dai 3 mesi ,
mantenere un servizio mensa che garantisca la
qualità del cibo – cibo a km 0 e le altre attività
educative connesse.
Proponiamo inoltre:
•
•
•
•
•

Proseguimento degli interventi di manutenzione
sugli edifici scolastici.
Attivazione di doposcuola sia nel capoluogo
che nelle frazioni e di campi solari estivi anche
con l’aiuto delle associazioni.
Istituzione del fondo per i buoni libro per le
scuole secondarie di primo grado e di secondo
grado.
Creazione di un nuovo progetto contro
l’abbandono scolastico.
Promozione della coesione sociale, con la
creazione di momenti di incontro tra studenti e
anziani. Il completamento del processo iniziato
per l’istituzione del Nonno Vigile; realizzazione
del giardino sensoriale, dietro alla scuola
“Pinocchio”, dove bambini e anziani possono
collaborare per la fruizione di tale sito. Il nostro
impegno sarà quello di lavorare ancora sulla
coesione sociale, salvaguardare i livelli
qualitativi offerti dai servizi socioassistenziali
con nuovi progetti di sviluppo per la
prevenzione del disagio giovanile, a sostegno
delle famiglie e a tutela delle persone più
anziane.

Prevediamo un costante adattamento alle necessità
della popolazione, partendo dalla recente revisione
del regolamento dei servizi sociali continuando a
garantire al Comune la centralità nel sistema dei
servizi e favorendo un dialogo costante con tutti
coloro che operano nel sociale, costruendo una rete
che promuova salute e benessere.
Diventa in tal senso importante per rafforzare e
sviluppare i servizi e l’inclusione:
•

•

•

•
•

•

•

•
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Incentivazione del volontariato, coinvolgendo il
mondo dei giovani e i centri di aggregazione.
Sperimentazione di nuove soluzioni abitative.
Promuovere il cohousing, laddove è possibile.
Agevolare l’incontro tra affittuari e popolazione
per consentire un abbattimento dei costi
dell’affitto, coinvolgendo anche Arezzo Casa
Promozione di interventi di prevenzione e
promozione della salute, in collaborazione con
il SERT per campagne di sensibilizzazione su
alcolismo, ludopatie, fumo e droghe leggere.
Aiuto alle famiglie, attraverso la creazione di
uno sportello di aiuto e sostegno della
genitorialità, mantenendo attiva l’esperienza de
“La scuola per genitori”.
Verificare la possibilità di creare uno sportello
per consulenze legali gratuite.
Potenziare il lavoro della consulta del sociale,
con associazioni di volontariato, cooperative e
tutti coloro che a vario titolo operano nel
sociale.
Tavolo permanente sulla disabilità, con gli
operatori e le famiglie. Strumento utile per il
confronto sul tema e per l’ideazione di nuove
politiche, come la creazione del dopo di noi.
Allargamento del progetto del recupero dei cibi
scolastici alle frazioni e coinvolgimento dei
supermercati per il recupero dei cibi in
scadenza.
Creazione di un protocollo di intesa per funerali
comunali, in modo da aiutare chi non riesce a
sostenere questo costo.
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UN COMUNE
IN SALUTE
Per avere un comune dove si vive bene sono
necessari programmi, strutture sanitarie e servizi ad
esse collegati.
In questo ambito è fondamentale in primis la
prevenzione sui determinanti di salute (sociali ,
ambientali, luoghi di lavoro, sicurezza stradale) e sui
corretti stili di vita (alimentazione, movimento, lotta
alle dipendenze).

Queste sono una reale risorsa sia per
l’identificazione dei bisogni che per l’elaborazione
di strategie di supporto, collaborazione,
aggregazione, promozione, integrazione a favore
della salute e della coesione sociale nella nostra
comunità.
Le nostre associazioni si occupano di sociale, sanità,
protezione civile, salvaguardia dell’ambiente,
cultura, promozione del territorio, aggregazione,
sport, tempo libero, quindi rivestono una importanza
fondamentale per le comunità e per i servizi.
In quest’ottica sono stati sottoscritti con alcune
associazioni del territorio dei Protocolli d’intesa, in
base al principio della sussidiarietà orizzontale.

Sui servizi portare a compimento il progetto della
Casa della salute in piena collaborazione con i
medici di medicina generale già avviato.

Malgrado il patto di stabilità, seppur modificato,
continueremo come Comune a garantire in modo
responsabile, l'erogazione ai cittadini dei servizi
calibrati sulle necessità reali, senza lasciare indietro
nessuno perché tutti dovranno beneficiare dei servizi
essenziali in ogni campo, dall'assistenza ai trasporti,
alla scuola. Monte San Savino dovrà sempre più
essere una comunità coesa e solidale, un posto dove
vivere con serenità, contrassegnato da un alto livello
di qualità della vita.
Alla richiesta di socialità e di servizi proveniente dai
cittadini
delle
frazioni
maggiori
sarà
opportunamente valutata la possibilità di dare
continuità al progetto nell’area della “tabaccaia” a
Borghetto già iniziato dall’amministrazione uscente.
La prevenzione del disagio può essere la migliore
forma di sicurezza sociale in chiave preventiva.

Realizzare ambulatori infermieristici territoriali per la
continuità di cure e ripristinare il punto prelievi della
USL nelle frazioni per rispondere al meglio a quello
che sono i bisogni degli interventi sanitari per la
gestione della malattia cronica invalidante (Cronic
care model).

A questo scopo proseguiremo, in questo quadro, a
contenere il più possibile le tariffe comunali.
Continueremo ad usare tutti i possibili strumenti,
abbinati a una razionalizzazione e contenimento
massimo della spesa pubblica, per calibrare le tariffe
in modo responsabile, modulandole a tutela sia dei
soggetti più in difficoltà che dell'economia locale
nell'ottica dell'equità.

A tale proposito è auspicabile lo sviluppo delle cure
infermieristiche di prossimità e dei programmi di
attività fisica adattata.

Visto l’ottimo risultato delle casine dell’acqua si
propone di installarne di nuove in altre aree del
territorio.

Potenziamento dei servizi domiciliari tramite la nostra
farmacia comunale con particolare attenzione ai
bisogni alla persona. Quindi potenziare la macchina
a disposizione per rispondere a queste esigenze in
tutto il territorio comunale.
Imprescindibile in una sanità di prossimità il
coinvolgimento diretto dei cittadini anche attraverso
tutte le associazioni, Istituzioni, che, a vario titolo,
operano nel territorio.

UN COMUNE
ATTENTO Ai BiSOGNi
Malgrado il patto di stabilità, seppur modificato,
continueremo come Comune a garantire in modo
responsabile, l'erogazione ai cittadini dei servizi
calibrati sulle necessità reali, senza lasciare indietro
nessuno perché tutti dovranno beneficiare dei servizi
essenziali in ogni campo, dall'assistenza ai trasporti,
alla scuola.
Monte San Savino dovrà sempre più essere una
comunità coesa e solidale, un posto dove vivere con
serenità, contrassegnato da un alto livello di qualità
della vita.
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Risultato del quale tutti possono e devono andare
orgogliosi per il salto verso la modernità e l'efficienza
che questo risultato rappresenta.
Si ricorda che sono percentuali dichiarate: nel 2018
- 70,31%; nel 2019 - 72,74 %; nel 2020 - 74,42%; nel
2021 – 74,08 ed il dato non definitivo del 2022 al
momento del 75,90.
L'obiettivo è quello di incrementare ancora la
percentuale di raccolta e, soprattutto, migliorare la
qualità della differenziazione chiedendo ancora la
collaborazione dei cittadini per trattare con
maggiore attenzione le tipologie di rifiuto prodotto
in relazione ai materiali che contiene. Verrà posta
particolare attenzione nei nuovi metodi di calcolo
del servizio rifiuti, in particolare nella valutazione del
Piano Economico Finanziario, nell’ottica di evitare
inutili oscillazioni o aumenti della tariffa stessa.
Prosecuzione del servizio degli Ispettori ambientali
che consentono un controllo sulle modalità di
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
E’ necessario rafforzare un controllo sulle modalità
del servizio erogato dal gestore Sei Toscana.
Soprattutto per quanto riguarda la pulizia dei centri
abitati, la tenuta ordinata dei punti di raccolta e la
pulizia dei contenitori implementando le procedure di
verifica previste dalle convenzioni vigenti.
Si intende continuare a monitorare il pozzo di
Santafiora nella piana dell’Esse, da cui possiamo dire
che non sono emerse interferenze con pozzi limitrofi.
E’ iniziata ora una seconda fase più orientata al
lungo termine, con l’aggiunta di alcuni nuovi pozzi
sentinella”. Comunque il tema acqua, bene primario
per i cittadini, continua sempre ad essere oggetto di
particolare attenzione.
In tema di acqua proseguirà la collaborazione con
Nuove Acque per il raggiungimento dell’obbiettivo di
far servire Monte San Savino dal sistema
Montedoglio.

UN COMUNE AMiCO
DELL’AMBiENTE
La raccolta dei rifiuti solidi urbani con il metodo “porta
a porta” prosegue con ottimi risultati che sfiorano il
75% di differenziata. Risultato eccezionale raggiunto
anche grazie alla forte collaborazione dei cittadini.
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UN COMUNE
AL LAVORO
Le strade, le scuole di competenza comunale, la casa
di riposo, i giardini ed il verde, l'illuminazione e le
piazze dovranno mantenere e migliorare il loro stato
per corrispondere alla prospettiva di valorizzazione
turistica del territorio e, per chi ci abita, mantenere
alta la qualità della vita nel nostro Comune.
Prosegue inoltre, riguardo al Patrimonio Comunale,
l'opera di mantenimento ed incremento della fruibilità
dello stesso; incremento del Patrimonio nel senso di
miglioramento, riqualificazione e maggiore fruibilità.
Il Comune di Monte San Savino possiede un vasto
patrimonio, caratterizzato soprattutto da elementi di
alto valore storico-artistico che non possono, in
questo particolare periodo storico, che essere
sviluppati, da una parte in favore del cittadino
residente e dall'altra in favore del turismo, visto
anche in funzione dell'effetto volano che il turismo di
per sé da all'impianto economico del territorio tutto.
Quindi vanno realizzate delle strategie per
sviluppare la guardiania delle stesse strutture per
potenziare l’offerta di visita.
Scuole:
Nei prossimi mesi partiranno i lavori alla Scuola
Primaria di Alberoro e alla Scuola Secondaria di 1°
grado di Monte San Savino capoluogo;
Risparmio energetico:
Sono in corso interventi mirati nelle scuole ed edifici
pubblici.
Sostituzione caldaia alla Scuola Media capoluogo
L’intervento nel plesso di Alberoro prevede anche
l’efficientamento energetico finanziato con il Fondo
Kioto del Ministero dell’Ambiente e finalizzato a
creare un plesso ad impatto energetico 0.

Cimiteri:
Pur avendo recuperato loculi nel cimitero di
Montagnano, si rende necessaria la costruzione
degli stessi, come indicato nel Programma triennale
per l’anno 2022.
È in corso la progettazione dell’ampliamento del
cimitero di Verniana, da realizzare con urgenza
(elenco annuale opere sotto 100.000,00€)

Sala civica di Montagnano:
Persiste la volontà di arrivare ad una convenzione
tra Enti in accordo con il Comitato C.R.I. di Monte
San Savino che detiene il possesso della struttura,
per uso di spazio pubblico. Comunque nell’area del
parco pubblico delle rimembranze, al fine di
ravvivarne l’utilizzazione si opererà con strutture
leggere alla dotazione di spazio polifunzionale.

Patrimonio comunale:
Particolare attenzione sarà dedicata all’espansione
dei servizi di rete.
Saranno ampliati tratti delle linee di illuminazione,
acqua e metano nelle varie zone del territorio,
soprattutto in quelle di cui esiste già richiesta da
parte della popolazione, coinvolgendo le società di
gestione dei vari servizi.
La sistemazione delle strutture della Prioria resta un
progetto in attesa di risorse.

Sicurezza stradale e riqualificazione urbana:
Terminare la rotonda sulla Statale Aretina SS73 nella
zona commerciale del capoluogo. Si propongono
altre rotonde sul tratto della strada provinciale 327,
(Borghetto-Montagnano) per rallentare la velocità
veicolare molto pericolosa.
La realizzazione di percorsi protetti e in sicurezza sia
per i pedoni che per i ciclisti lungo la statale SS 73
dalla rotatoria verso il semaforo alle Fonti e lungo la
provinciale n. 327.
Avvio e completamento del piano asfaltature sul
territorio (vecchia strada di Alberoro, viale XXV
aprile, costa delle Fonti, via Fiorentina, La Gora,
Montagnano strada centrale e marciapiedi,
piazzale cimitero Montagnano ).
Attuazione di tutta una serie di micro-progetti di
miglioramento dell’assetto urbano (piazzale
antistante la chiesa di Alberoro) e di quelli inerenti la
segnaletica
orizzontale
e
verticale
per
l’attenuazione delle velocità eccessive in tutto il
territorio comunale ed in particolare nelle zone
oggetto di incremento demografico e urbanistico.
Tali interventi saranno effettuati anche nell’ottica di
creare nuovi parcheggi coniugati con la sicurezza
stradale.

Impianti sportivi:
Allo stadio delle Fonti si è concluso l’intervento di
messa in sicurezza della tribuna centrale con
consolidamento della struttura per essere conforme
alle norme antisismiche.
Nello stadio di Alberoro , che necessitava di
ampliamento e di riprofilatura della superficie di
gioco, i lavori sono in fase conclusiva. Inoltre sono in
corso d’opera le verifiche per la stabilità sismica della
tribuna.
Sono pervenute le verifiche sismiche dello stadio di
Montagnano e a fronte di queste sono in atto le
valutazioni per la tipologia di intervento più idonea.
per rendere le tribune nuovamente pienamente
fruibili.
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TERRiTORiO E
URBANiSTiCA
Il nostro territorio, forse anche per merito delle scelte
effettuate negli ultimi anni, è interessato da importanti
processi di crescita e di trasformazione che, nel loro
complesso, stanno promuovendo l’immagine del
nostro comune. Con l’approvazione definitiva del
Regolamento Urbanistico si intendono guidare i
processi di trasformazione del territorio al fine di un
suo corretto uso e di sostegno alla crescita
dell’economia locale con riferimento ai suoi sviluppi
strategici.
Per dare delle risposte ai cittadini si potranno portare
avanti varianti semplificate e si prenderanno in
esame richieste specifiche da parte di imprenditori
operanti nel territorio, proprio per agevolare la loro
permanenza sul territorio stesso. In ambito urbanistico
va approfondita la situazione di disponibilità e
fruibilità delle aree di espansione rivedendo lo
strumento urbanistico per facilitare l’uso delle aree
esistenti e potenzialmente agevolando il recupero di
immobili già presente ma obsoleti. In tema di
urbanistica e assetto del territorio sarà nostra cura,
sulla base del nuovo regolamento urbanistico,
prestare grande attenzione ai bisogni del tessuto
produttivo, alla riqualificazione del patrimonio
edilizio, con l'offerta di opportunità di godere di
bonus fiscali per i cittadini e favorire il moltiplicarsi di
opportunità di lavoro.
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BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI IL NOME DEL
CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE.
SI POSSONO ESPRIMERE FINO A DUE PREFERENZE.
IN CASO DI PiÙ PREFERENZE ALMENO UNA DEVE
ESSERE DI GENERE (SESSO) DIVERSO.

