
Elezioni amministrative del 26 maggio 2019  

Comune di San Casciano in Val di Pesa 
 

Programma elettorale della candidata sindaco 
 

DANIELA MANZOLI 
 

 

collegata alle liste 
 

 

 

 

 

 

CENTRODESTRA PER 

L’ALTERNATIVA - MANZOLI 

SINDACO 

LEGA  

SALVINI PREMIER 

 
 



2 

 

IL PROGETTO POLITICO 

SanCascianoSiCura 
 

In un momento così delicato ed importante per la storia del nostro paese e della nostra 

comunità, in cui i problemi creati dalla gestione del potere politico a San Casciano da parte 

della sinistra, ormai ininterrotta da oltre 75 anni, stanno venendo alla luce è importante guardare 

avanti e costruire insieme San Casciano dei prossimi decenni. 

L’alto indebitamento derivante dai mutui contratti sotto la gestione Roselli (di cui però 

l’attuale sindaco Pescini ha condiviso le scelte in quanto consigliere comunale prima e 

capogruppo poi e di cui Roberto Ciappi, assessore negli ultimi 10 anni, rappresenta la totale 

continuità) ha ingessato il comune per oltre 15 anni. Al momento dello scoppio della crisi, ci 

siamo trovati nell’impossibilità di fare investimenti veri per sostenere le aziende ed il lavoro 

del territorio - a partire dalla manutenzione di strade ed edifici - o le nostre famiglie ed i nostri 

anziani oltre l’ordinaria amministrazione. 

Il risultato è un bilancio allo stremo; alla fine del 2019 ci troveremo ancora con un debito 

di quasi 13 milioni di euro da ripagare, la tassazione comunale fra le più alte dei dintorni ed una 

generalizzata incuria per il territorio (vedi il parcheggio Stianti o il cimitero del capoluogo). 

San Casciano è un bene comune e va difeso investendo su sicurezza e legalità. Non è 

più possibile tollerare l’atteggiamento di sottovalutazione dei problemi della sicurezza legati 

alla microcriminalità aumentata in modo esponenziale nel nostro Comune, fino a giungere ad 

episodi di rapina con aggressione e percosse alle vittime nelle loro case. Occorre subito incre-

mentare la videosorveglianza, riorganizzare il servizio di polizia municipale che deve stare nelle 

strade, oltre a realizzare una maggior sinergia con i Carabinieri, e operare quotidianamente, 

fianco a fianco, con altre sentinelle della comunità (residenti, commercianti, lavoratori) per 

l’attuazione del progetto “controllo del vicinato”, dando seguito al protocollo appositamente 

stipulato. 

La crisi ha evidenziato le fragilità delle famiglie con difficoltà, di chi perde il lavoro, 

della non autosufficienza, degli anziani: San Casciano non è l’isola felice che qualcuno 

vorrebbe far credere. La popolazione invecchia: il paese deve stringersi attorno a tutte le 

fragilità che colpiscono i nostri concittadini, farsi più vicino con meno burocrazia ed un 

linguaggio più chiaro. I bisogni socio-sanitari sono complessi, la gestione del sociale va 

regolamentata, diretta con competenza, oltre gli slogan per aiutare soprattutto chi, fra i nostri 

concittadini, subisce la condizione di disagio con dignità e in silenzio. Solo dopo che avremo 

aiutato loro, potremo aiutare gli altri. 

Occorre intervenire con decisione, competenza, coraggio e tempestività. Occorre 

cambiare e per cambiare davvero ci vuole l’alternanza di governo. Esiste la possibilità 

concreta di dare un volto politico nuovo a San Casciano, come già successo ultimamente in 

tanti Comuni della Toscana. 
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Noi siamo convinti di poter governare meglio della sinistra. Il Centrodestra lo ha 

dimostrato in larga parte del Paese, compresa la Toscana. Per questo, ci proponiamo anche a 

San Casciano come alternativa alle amministrazioni di sinistra che sino ad ora hanno gestito il 

potere nel Comune in modo sempre più autoreferenziale e sempre più lontano dai reali bisogni 

dei cittadini e del territorio. 

 

IL NOSTRO PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
 

Il programma che presentiamo agli elettori vuole essere chiaro e breve ed avere un taglio 

operativo, le cui varie proposte siano facilmente riscontrabili nei fatti, perché le nostre non 

sono vuote promesse elettorali ma impegni concreti che ci prendiamo con la gente per il 

prossimo futuro. 

Fermo restando l’esercizio delle funzioni fondamentali del Comune, come disegnate 

dall’articolo 19, comma 1, della l. 95/2012, vogliamo dare priorità a: 

 

• Adozione misure per la sicurezza di competenza comunale, fra cui: installazione 

telecamere dotate di software di analisi video sulle principali vie di accesso/fuga dai 

centri abitati; attuazione progetto “Controllo del vicinato”; riorganizzazione del servizio 

di polizia municipale funzionale a garantire una maggiore sorveglianza del territorio sia 

di giorno che di notte; promozione e sostegno all’incremento delle forze dell’ordine 

presenti nel territorio e maggiore sinergia con la polizia municipale, per il contrasto a 

furti e rapine, all’accattonaggio molesto ed ai fenomeni di capolarato; messa in sicurezza 

della viabilità; 

• Analisi di tutti i centri di costo (teatro, parcheggi, concessione contributi, servizi a 

domanda individuale come mensa scolastica, trasporto, asili, ecc.) per tagliare gli sprechi 

e ottimizzare le risorse da utilizzare per contenere il costo dei servizi stessi ed il carico 

fiscale comunale di TASI e IMU, principalmente su fondi commerciali, capannoni ed 

abitazioni che a causa della crisi restano sfitti. 

• Abbassare la tassazione, con la riduzione progressiva - fino a cancellazione totale -

dell’addizionale comunale all’IRPEF, principalmente per favorire le famiglie numerose 

ed a basso reddito. Introduzione del buono scuola. 

• Riorganizzazione e sburocratizzazione degli uffici comunali per rispondere alle esigenze 

di cittadini e professionisti con maggior efficienza ed in minor tempo e, in particolare, 

dell’ufficio tecnico per favorire prioritariamente il recupero ed il riuso del già edificato, 

anziché il nuovo consumo di suolo. In maniera prioritaria: espletare le pratiche giacenti 

di condono, in modo da definire le pratiche dando finalmente una risposta ai cittadini e, 

se positiva, incassare gli oneri spettanti; semplificare e snellire il piano operativo 

comunale (ex piano regolatore) ed il conseguente regolamento edilizio.  

• Incremento degli investimenti per le manutenzioni ordinarie di strade, aree ed edifici 

pubblici, fra cui le scuole, il verde, i cimiteri e la creazione di nuove aree di sgambamento 

per cani, facilmente accessibili, favorendo, ove possibile e nel pieno rispetto delle norme 

vigenti, le realtà locali. 
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• Semplificazione e snellimento, con criteri procedurali ed evitando spazi di 

interpretazione soggettiva, dei regolamenti comunali ed inserimento di meccanismi di 

priorità legati alla residenza ed alla cittadinanza in quelli relativi alle prestazioni sociali. 

• Revisione delle misure sociali e socio-sanitarie con l’inserimento, fra l’altro, del 

meccanismo dell’universalismo consapevole ma equilibrato, pratico e selettivo. Assoluta 

contrapposizione all’ipotesi di riduzione degli organici infermieristici e medici a bordo 

delle ambulanze del 118, come si sta prospettando nella modifica alla legge regionale 

attualmente in discussione presso il Consiglio regionale, che potrebbe mettere a rischio 

gli interventi di soccorso. Istituire l’educazione alla salute e la promozione di stili di vita 

sani, la diffusione della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare di 

base nell’adulto e nel bambino, anche mediante l’utilizzo del defibrillatore. Istituire 

gruppi di volontari per incrementare, a domicilio, la socializzazione negli anziani soli 

ripristinando il “buon vicinato”. 

• Sostegno alle attività delle associazioni educative, religiose e culturali rivolte ai bambini, 

ai ragazzi ed ai giovani del nostro territorio. Riorganizzazione delle aree verdi e di gioco 

per renderle più sicure e sorvegliate. Sostegno alle iniziative delle associazioni educative, 

culturali e di volontariato tese a favorire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente. 

• Maggiore attenzione allo sviluppo economico ed al turismo, legato anche alle 

particolarità del territorio ed alla valorizzazione delle frazioni, comprensivo del 

completamento della copertura telefonica e incremento della banda larga e/o fibra ottica 

e del wi-fi, a partire dalle zone ancora scoperte. 

• Revisione e potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico con Firenze e con le 

frazioni, in particolare nelle ore di punta per il pendolarismo scolastico e lavorativo e nel 

fine settimana. Installazione di cartelloni elettronici di segnalazione per linee ed orari del 

trasporto pubblico locale sia al terminal Stianti che al Piazzale Aldo Moro e nella fermata 

principali delle frazioni di Mercatale e Cerbaia. 

• Depuratore e risistemazione igienico-sanitaria delle situazioni di fogne a cielo aperto stile 

Fossatino. 

• Revisione dei contratti di servizio con Alia e Publiacqua alla luce dei piani di 

investimento riguardanti il territorio, senza escludere la valutazione dell’opportunità di 

cambiare i gestori alle scadenze dei contratti, per migliorare i servizi resi e contenere 

costi e tariffe. 

• Valutazione dei risultati dell’affidamento dei servizi all’Unione comunale del Chianti 

Fiorentino, al fine di una valutazione effettiva dei costi/benefici che apporta in termini di 

razionalizzazione del personale e del rapporto qualità/costi dei servizi conferiti 

all’Unione, a partire dal servizio di polizia municipale, senza escludere, alla luce delle 

verifiche sopra citate, di valutare l’opportunità di uscire dall’Unione stessa. 

 

 


