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IL NOSTRO PROGETTO 

 

Il nostro è un progetto fatto da persone e non da partiti o movimenti.  Abbiamo creato questa lista, 
senza appoggi politici, per lavorare liberamente, credendo nella partecipazione attiva dei cittadini 
alla vita della propria comunità e del proprio territorio.  

Viviamo in un periodo nel quale tutto è diviso, le individualità sono esasperate e spinte all’eccesso, 
siamo sempre più spaccati e di conseguenza sempre più soli. Questo si riflette anche nel clima 
politico, che spesso gioca tutto sulle divisioni. 

Noi, invece, vogliamo accogliere l’affascinante sfida di partire da ciò che ci unisce, da quello che 
abbiamo in comune e non dalle ideologie che ci dividono. Perché una cosa ce l’abbiamo in comune…. 
ed è proprio il nostro Comune. Condividiamo un territorio circoscritto e specifico.  E’ questa terra 
che ci unisce! Da qui vogliamo partire e lavorare, affascinati dall’idea di dare il nostro contributo per 
vivere, proteggere, tutelare, promuovere, migliorare questa meravigliosa Casa Comune nella quale 
abbiamo il privilegio di vivere.  

La nostra è una grande squadra, equilibrata ed eterogenea, composta da donne e uomini di tutte le 
età e con professionalità diverse, che con entusiasmo e determinazione offrono la loro esperienza, 
conoscenza e competenza necessarie nei vari ambiti di lavoro, per dare un nuovo slancio allo 
sviluppo del nostro Paese.  

Proponiamo fatti e trasparenza. 

Il nostro programma si pone obiettivi chiari e semplici, tutti caratterizzati dalla loro concreta 
attuabilità. 
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PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI  
e AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
 

- Integrare, modificare e dare attuazione al Titolo III dello Statuto del Comune di 
San Casciano (Partecipazione popolare e tutela civica), programmando e 
incentivando la costituzione dei “Comitati di Quartiere”, quali organismi 
consultivi su base territoriale. 

 
Questo punto è alla base di tutto il nostro programma. 
 
I Comitati saranno degli strumenti ufficialmente istituiti in ogni frazione e in ogni quartiere del 
capoluogo che permetteranno ai cittadini di essere veramente rappresentati e di partecipare 
attivamente alla vita politica del proprio paese, partendo proprio dalla piccola realtà nella quale 
vivono. 
Ogni cittadino avrà la possibilità di impegnarsi, dare il proprio contributo, esporre problematiche e 
proporre soluzioni specifiche della sua frazione o quartiere, perché i problemi locali li conosce bene 
soprattutto il cittadino. 
I Comitati garantiranno una maggiore presenza del Comune nelle frazioni, ma soprattutto 
incentiveranno la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. 
Intendiamo ridurre le distanze tra Comune e cittadini, permettendo anche alle persone anziane e 
con difficoltà di movimento di portare il proprio prezioso contributo direttamente nel luogo in cui 
vivono ed operano. 
 
Il vero e più importante programma lo costruiremo insieme ai cittadini nel corso del tempo, 
proprio attraverso l’attività dei comitati. Saranno loro a segnalare le vere esigenze dei cittadini, i 
problemi reali e concreti di ogni singola e specifica realtà del nostro Comune.  
 
 

FUNZIONI E PREROGATIVE DEI COMITATI DI QUARTIERE 
 
I Comitati si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini/e ed operano nel rispetto della 
normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e di un dettagliato regolamento. 
Il Comune riconoscerà ai Comitati di Quartiere il ruolo di promozione e di partecipazione attiva della 
comunità.  
Tutte le funzioni individuate all’interno del Comitato rappresentano attività di servizio a favore del 
Quartiere.  
Al fine di favorire la democrazia partecipata tra i cittadini del Quartiere, l’Amministrazione 
Comunale si dovrà impegnare ad assicurare la presenza del Sindaco e/o Assessori in occasione di 
incontri e assemblee promossi dai Comitati di Quartiere su argomenti di interesse pubblico e con la 
presenza di funzionari comunali qualora sia ritenuto necessario. 
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La delimitazione territoriale di ciascun Comitato sarà indicata nel regolamento ed ogni successiva 
modificazione sarà deliberata dal Consiglio Comunale, sentiti i Comitati di Quartiere interessati, 
tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale. 
I Comitati di Quartiere, sostenendo l’impegno civile, promuovono la partecipazione dei cittadini alla 
gestione della cosa pubblica attraverso: 

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune; 
- il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni ed i gruppi di interesse collettivo presenti ed 

operanti nel Quartiere; 
- l’analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di 

vita del Quartiere con la funzione di raccogliere e farsi interpreti dei bisogni e delle proposte 
che nascono dal proprio territorio; 

- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo; 
- l’attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei 

cittadini alla vita pubblica; 
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le 

associazioni operanti sul territorio comunale; 
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione 

della cultura e delle tradizioni locali; 
- la collaborazione con il sistema di protezione civile; 
- l’individuazione e la segnalazione di casi di grave indigenza. 
 

I Comitati di Quartiere hanno: 
- facoltà di presentare all’Amministrazione Comunale istanze, richieste e suggerimenti su 

questioni di interesse della comunità che rappresentano; 
- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte, richieste, istanze presentate 

all’Amministrazione comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo 
dell’Ente; 

- diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di 
convocazione dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari; 

- diritto ad ottenere uno specifico spazio informativo all’interno del sito internet comunale e in 
ogni caso dei canali informativi comunali; 

- facoltà di realizzare un proprio strumento di comunicazione mediatica. 
Ai Comitati di Quartiere ed ai relativi organi non compete la gestione diretta dei servizi né 
l’esercizio di funzioni amministrative delegate. 
L’Amministrazione Comunale consulta preventivamente i Comitati di Quartiere nella fase di 
elaborazione dei seguenti atti e provvedimenti: 
a) pianificazione urbanistica; 
b) gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente sia in ragione di concessione; 
c) progettazione opere pubbliche; 
d) proposte di bilancio partecipativo. 
 
I Comitati di Quartiere potranno esprimersi inoltre su ogni altro argomento in ordine al quale 
l’Amministrazione Comunale faccia richiesta. I tempi di espressione del parere, comunque non 
vincolante, saranno stabiliti dal Comune. 
 
Nel regolamento dei Comitati di Quartiere saranno inoltre stabiliti i termini del diritto di adesione 
e la composizione degli organi del Comitato stesso. 
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- Incentivare, in applicazione a quanto già stabilito dallo Statuto del Comune, 
l’utilizzo di strumenti di iniziativa popolare, quali ad esempio: 
 
a) istanze e petizioni; 
b) iniziative popolari; 
c) referendum; 

 
- Sostenere forme di Bilancio partecipato comunale: 

 
le azioni di spesa riguardanti sport, cultura e servizi sociali dovranno essere affrontate in 
modo partecipato, consultando le associazioni di categoria, le realtà del terzo settore e i 
referenti appositamente individuati dai “Comitati di Quartiere”. 

 
- Coinvolgere ed agevolare ogni Associazione senza scopo di lucro che intenda prestare servizi 

gratuiti per la collettività. 

 
- Istituire un Albo dei Volontari in Comune, iscritti come semplici cittadini e non come 

associazioni. 

 
- Incentivare la collaborazione con altre amministrazioni locali dell’Unione del Chianti.  

 
- Pubblicare nel sito del Comune tutte le interrogazioni, orali e scritte, delle mozioni e dei verbali 

del Consiglio Comunale e delle Commissioni. 
 
 

- Istituire una unità amministrativa direttamente dipendente dal Sindaco, esclusivamente 
dedicata e formata all’europrogettazione, in particolare:  

• alla ricerca delle fonti di finanziamento locale previste dall’Unione Europea a livello  
regionale, comunale, delle associazioni di categoria e della società civile organizzata; 

• all’elaborazione e alla presentazione di progetti europei. 
 

- Istituire una unità amministrativa direttamente dipendente dal Sindaco dedicata 
all’orientamento dei giovani a livello nazionale, europeo ed internazionale. Il servizio sarà 
operativo per ogni giovane che ne faccia richiesta. Sarà così possibile consentire di usufruire 
della rete di aziende, università italiane e straniere, istituzioni nazionali ed estere, con le quali 
il Comune entra in contatto per essere aggiornato su opportunità di orientamento al lavoro e 
alta formazione tramite possibili stage e tirocini, job placement, borse europee di 
specializzazione e scambio a livello universitario e d’impresa. Il Comune potenzierà la propria 
rete di contatti con istituzioni, aziende e personalità del mondo del lavoro e dell’alta 
formazione pensando che, proprio in questo non facile momento, si debba puntare sulle 
aspirazioni, sulla determinazione, sul coraggio dei nostri giovani tentando di permettere loro 
“di provarci” ad affermarsi con una piena realizzazione 
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ECONOMIA, COMMERCIO, ATTIVITÁ PRODUTTIVE 

- Affrontare le difficoltà economiche del Comune con una ricerca oculata delle risorse, anche 
quelle date in gestione a terzi. 

 

- Favorire la creazione di cooperative locali alle quali affidare la gestione di servizi di pubblica 
utilità. 

 

- Incentivare un utilizzo efficiente delle risorse a disposizione, con particolare attenzione 
all’eliminazione degli sprechi, destinando le risorse liberate a finanziare altre iniziative a 
vantaggio dei cittadini. 

 

- Revisione del censimento del patrimonio comunale ed attivazione di un programma concreto 
e mirato alla valorizzazione del territorio, la bonifica delle aree chiuse o dismesse ed al 
miglioramento dell’efficienza della gestione e dei servizi connessi con conseguente 
valorizzazione ed eventuale alienazione. 

 

- Prevedere interventi semplici e fattibili per valorizzare il territorio comunale, basati 
principalmente sull’utilizzo e sull’eventuale ripristino di strutture esistenti ma, allo stato 
attuale, inutilizzate o mal tenute, come farebbe ciascun privato cittadino per i beni di sua 
proprietà.   

 

- Favorire l’accesso ai finanziamenti nazionali e UE.  

 

- Incentivare la valorizzazione commerciale dei centri storici, con specifiche politiche anche di 
tipo tributario.  

 

- Contribuire allo snellimento delle formalità burocratiche di propria competenza. 

 

- Incentivare il settore manifatturiero che costituisce il 26,7% delle esportazioni, (media più 
elevata nel Chianti che in Toscana), anche attraverso un lavoro in sinergia con le 
amministrazioni locali limitrofe. 
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SICUREZZA 
 

La sicurezza può essere raggiunta con una concreta opera di prevenzione e con 
un effettivo presidio e controllo del territorio, a tal fine riteniamo opportuno: 

 

- potenziare l’attività di Polizia Locale; 

 

- favorire incontri informativi nelle scuole finalizzati a sviluppare negli studenti un senso civico 
(azioni di sensibilizzazione contro il bullismo e cyberbullismo, uso di sostanze stupefacenti, 
ecc.); 

 

- prevenire e controllare forme di bullismo negli autobus in orari scolastici con la presenza di 
volontari formati a tale scopo; 

 
 

- sgravare il personale della Polizia Municipale, per quanto possibile, da servizi per i quali non è 
fondamentale la sua presenza, come per esempio il servizio scuole, per il quale ci si potrà 
affidare ai “nonni civici” e le competenze per segnaletica orizzontale/verticale da attribuire 
all’Ufficio Lavori Pubblici. 

 
 

- installare ulteriori telecamere di sorveglianza, in particolare nelle zone più isolate, nei Quartieri 
e nelle Frazioni, con personale addetto al controllo effettivo “in diretta” nei relativi monitor, al 
fine di poter contrastare immediatamente un’eventuale azione criminale; 

 
 

- valutare l’installazione di telecamere intelligenti per la videosorveglianza che permettano, 
attraverso la lettura della targa, di rilevare in tempo reale la presenza di auto rubate; 

 
 

- dare attuazione concreta al “Patto di controllo del vicinato”, firmato nel 2018 dal Prefetto con 
tutti i Sindaci dell’Unione del Chianti. 

 
 

 
 
 
 

 



 9 

POLITICHE SOCIALI 
 
UNA SOCIETA’ SI GIUDICA DA COME RIESCE A VALORIZZARE LE PERSONE PIU’ 
FRAGILI CHE LA COMPONGONO. 

 
La FAMIGLIA sarà posta al centro delle politiche dell’Amministrazione Comunale, 
pertanto ogni azione sarà indirizzata in tal senso. 

 
- Introdurre il FATTORE FAMIGLIA, strumento al quale le Regioni e i Comuni possono 

ricorrere per rendere il fisco più equo nei confronti della famiglia, tenendo conto di fattori 
come il numero dei figli, la presenza di disabili, di donne in gravidanza e di anziani a carico nel 
nucleo familiare. Questo punto è meglio specificato nelle politiche fiscali. 

 

 
- Istituire un Ufficio che si occupa esclusivamente di Famiglia e quindi di bambini, anziani e 

disabili. 

 
 
Per i più piccoli 

 
Attuare politiche per incentivare le nascite, attraverso: 
 

- l’istituzione di “bonus bebè”; 
 

- l’apertura di un asilo nido comunale nel capoluogo; 
 

-  la manutenzione e l’adeguamento delle aree giochi anche per bambini speciali. 
 

 
 

Per le persone anziane 

 
Per le persone anziane vanno considerate anche le emergenze di natura 

assistenziale. In tal senso l’Amministrazione si muoverà su linee guida che favoriscano 
l’assistenza domiciliare e tutti quei servizi che consentano alle persone anziane non 
autosufficienti di poter vivere la propria vita nell’ambito familiare, quindi: 

 
- sviluppare un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte 

quelle situazioni in cui le persone sole intendono continuare a condurre vita autonoma; 
 

- predisporre luoghi di socializzazione e di pratica dell’autonomia e delle capacità funzionali 
individuali all’interno del Quartiere; 
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- sviluppare iniziative culturali, sociali e sportive per prevenire l’isolamento e l’emarginazione 
favorendo il contatto fra diverse generazioni; 

 
- predisporre attività finalizzate a favorire il coinvolgimento attivo delle persone anziane in 

servizi di pubblica utilità, piccole manutenzioni, supporto ad iniziative, sorveglianza presso 
parchi e scuole; 

 
- creare orti sociali, annunciati e mai realizzati, usufruendo dei fondi messi a disposizione della 

Regione; 
 

- promuovere la nascita del progetto “Alzheimer Caffè”, rivolto alla popolazione anziana affetta 
da decadimento cognitivo, alla loro rete familiare e ai loro accompagnatori; 

 
- facilitare l’inserimento di anziani non autosufficienti con gravi patologie nelle R.S.A., 

sollecitando l’erogazione della quota sanitaria di legge da parte delle competenti autorità 
sanitarie. 

 
 

Per le persone “speciali” 

 
- Implementare i servizi di assistenza domiciliare per consentire la permanenza del disabile nel 

proprio ambiente di vita; 
 

- verificare in modo continuativo lo stato delle barriere architettoniche, rimuovendo gli ostacoli 
che limitano o impediscono le possibilità di accesso e di movimento dei disabili nelle strutture 
e infrastrutture urbane; 

 
- agevolare il finanziamento di progetti che mirino alla formazione e integrazione dei disabili 

sfruttando i fondi europei; 
 

- esonerare dalla retta mensile dell’asilo nido i bambini “speciali”. 
 

 

Immigrazione  

 
- Approfondire le normative finalizzate ad una reale integrazione degli immigrati mediante 

l’inserimento nel mondo del lavoro o attraverso attività di volontariato e di pubblica utilità. 
 

-  Incentivare in collaborazione con le preposte associazioni, corsi di lingua italiana, inglese, 
storia e cultura generale. 
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TURISMO E CULTURA DEL TERRITORIO 
 

 
La nostra Lista Civica intende promuovere politiche e iniziative concrete per 
rilanciare il turismo, un settore che negli ultimi anni ha reso poco rispetto alle sue 
reali potenzialità. Per questo riteniamo opportuno: 

 
- valorizzare e attrezzare l’area di sosta per camper al Poggione, garantendo l’apertura per tutto 

l’anno e valutare la realizzazione di altre aree sosta camper nelle frazioni; 
 

- organizzare una rete di “fattore amico camper” che prevede l’accoglienza volontaria di 
camperisti da parte dei cittadini nella loro proprietà; 

 
- promuovere il Marketing territoriale; 

 
- creare un significativo social engagement dei profili istituzionali attraverso la promozione sui 

principali social network; 

 
- creare linee di bus elettrici per collegare il Capoluogo, con le frazioni e con il Parco La Botte; 

 
- promuovere tour guidati a piedi dei centri storici, con la possibilità di tour enogastronomici, 

sviluppando il turismo rurale e agrituristico attraverso percorsi organizzati alla scoperta dei 
sapori e dei luoghi tipici del nostro territorio; 

 
- fornire itinerari, percorsi multimediali ed informazioni turistiche attraverso apposite 

applicazioni per smartphone e tablet (es. mappe, eventi in programma, ecc…); 
 

- istituire fiere e mostre che valorizzano i centri storici, la cultura e i prodotti locali, incentivando 
in particolare i prodotti enogastronomici; 

 
- implementare la rete di collaborazione con altre città europee per favorire lo scambio di turisti, 

potenziare opportunità per incentivare lo scambio culturale tra i giovani, rilanciare i gemellaggi 
sottoscritti. 
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ISTRUZIONE 
 
 
 Il diritto all’istruzione è un aspetto di fondamentale rilevanza per la crescita 
culturale e civica delle generazioni future.  

 
La situazione strutturale degli edifici scolastici delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado a San Casciano e nelle frazioni meritano particolare attenzione. 
Pertanto, si dovrà effettuare un’analisi dettagliata dei costi per manutenzione, riparazione, 

adeguamento alle normative per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al fine di capire se è 
conveniente intervenire su ogni realtà o creare un polo unico all’interno del capoluogo con una serie 
di collegamenti efficienti con le varie frazioni; 

 
 

- Valutazione della possibilità di realizzare un Istituto Omnicomprensivo che prevede nel 
Capoluogo l’istituzione di: 

 

• un istituto agrario; 

• un istituto turistico-alberghiero; 

 
 

- Potenziamento dell’aiuto compiti nelle scuole con particolare attenzione ai bambini affetti da 
disturbi dell’apprendimento; 

 
 

- Organizzazione di un calendario di incontri con studenti e genitori per combattere il fenomeno 
del bullismo e del cyber-bullismo in collaborazione con le forze dell’ordine e le associazioni 
competenti. 

 
 

- Organizzazione di corsi per un uso consapevole e sicuro del WEB. 
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AMBIENTE 
 
 

RIFIUTI 
 

- Incentivare la Raccolta differenziata. 
 

- Analizzare le tipologie più efficaci per la diminuzione dell’indifferenziata e diminuire i costi del 
tributo (es. cassonetti con apertura a scheda personale “Ambiente Card” con sconti per i 
cittadini, + differenzi - paghi). 

 
- Incoraggiare e istruire all’utilizzo del compostaggio domestico. 

 
- Valutare l’adesione alla strategia “Rifiuti Zero” adottata dal Comune di Capannori (LU) che è 

diventato punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione dei rifiuti e per 
l’attuazione di buone pratiche ambientali. 

 
- Ridurre i rifiuti alla fonte attraverso accordi con supermercati e negozi per riduzione imballaggi 

e sensibilizzazione all’economia circolare. 
 

AMBIENTE  
 

- Controllare e ridurre i fattori inquinanti sul territorio. 
- Controllare e monitorare il reticolo idrico. 
- Porre attenzione alla sicurezza idrogeologica. 
- Promuovere uno studio finalizzato alla bonifica dei 10 km di tubazioni in amianto 

dell’acquedotto di San Casciano. 
- Favorire la raccolta dell’acqua piovana per le irrigazioni estive. 
- Adoperarsi per mettere in sicurezza e/o bonificare gli edifici pubblici con amianto e relativo 

smaltimento. 
- Verificare e controllare le discariche abusive, effettuando azioni di bonifica. 
- Promuovere il risparmio energetico nelle strutture pubbliche. 
- Istituire un regolamento comunale per un corretto uso dei prodotti fitosanitari. 
- Promuovere una campagna tesa alla sensibilizzazione per l’introduzione di agricoltura 

biologica e biodinamica. 
- Sollecitare il gestore delle risorse idriche alla costruzione di depuratori “dedicati” alle frazioni 

o ai grossi quartieri, che ne sono ad oggi privi, nel rispetto delle normative europee. 
- Promuovere uno studio di fattibilità di costruzione su tutto il territorio comunale degli impianti 

di fognatura moderna in sostituzione di quella attuale “a cielo aperto”. 
- Realizzare e tenere aggiornata una cartografia delle fognature di tutto il territorio da inserire 

sul sito del Comune. 
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URBANISTICA e OPERE PUBBLICHE 
 
 

- Effettuare gli studi urbanistici del territorio in collaborazione con i Comuni limitrofi, per avere 
una gestione omogenea. 
 

- Verificare la possibilità, anche con Città Metropolitana, di creare un corridoio infrastrutturale 
tra il Raccordo Autostradale Firenze-Siena e la zona produttiva del Ponte Rotto. 

 
- Privilegiare interventi di manutenzione grazie all’opportunità data dalle recenti normative, di 

attribuire interventi a imprese locali, in modo da risollevare l’economia della zona. 
 

- Adeguare e realizzare percorsi pedonali in zone attualmente sprovviste. 
 

- Effettuare interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

- Creare un parcheggio auto alla scuola Primaria Machiavelli e valutare l’implementazione di altri 
parcheggi necessari alle scuole delle frazioni. 

 
- Sistemare il tratto denominato Viale Pascoli all’ingresso del Capoluogo, anche con opportuni 

atti a proprietà limitrofe. 
 

- Regolamentare i parcheggi nelle zone dei centri storici previo accordi tra l’Amministrazione, i 
residenti e coloro che svolgono un’attività lavorativa in paese. 

 
- Regolare opportunamente la pericolosa intersezione tra Via Empolese e Viale Ungaretti. 

 
- Effettuare la costante manutenzione delle strutture cimiteriali, anche attraverso una serie di 

interventi mirati, di restauro e risanamento conservativo.  
 

- Assicurare la manutenzione su strade bianche comunali e contribuire a mantenere 
decorosamente le strade vicinali in collaborazione con i frontisti. 

 
- Per la gestione delle infrastrutture comunali, creare la figura del “Cantoniere di frazione”, per 

avere maggiormente sotto controllo la competenza. 
 

- Istituire la figura del “Cantoniere di frazione” per la gestione delle infrastrutture comunali, per 
avere maggiormente sotto controllo la competenza. 

 
- Ripristinare, unitamente a Metrocittà, l’organizzazione manutentiva diretta su strade ex 

provinciali e regionali in gestione. 
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POLICHE FISCALI 
 

Introdurre il Fattore Famiglia: al fine di rimodulare il sistema di tariffazione e di accesso 

ai servizi comunali e i sistemi contributivi di sostegno in una logica effettivamente “a misura di 
famiglia”.  

E’ uno strumento più equo rispetto all’ISEE perché riconosce l’effettivo peso ai carichi familiari, 
e prevede: 

• l’utilizzo di scale di equivalenza che siano in grado di differenziare tra adulti, bambini, disabili, 
minori di 26 anni a carico ed altre caratteristiche che permettono una precisa identificazione 
del beneficiario; 

• la valutazione delle risorse realmente disponibili della famiglia; 

• l’agevolazione dell’impiego di misure di controllo dell’elusione fiscale. 
 
Il fattore famiglia comunale si può applicare direttamente ai servizi per i quali non è obbligatoria 
l’applicazione dell’ISEE: 

- mense scolastiche, 
- trasporto scolastico, 
- retta asilo nido, 
- contributi individuali. 

 

 
Istituire il Baratto Amministrativo: sconto o esenzione di una tassa locale o di un 

tributo dovuto alle casse comunali in cambio di un impegno concreto a migliorare il territorio. 

 
 

- Applicare la vigente normativa che permette ai Contribuenti che non hanno sufficiente 

disponibilità economica per ripagare un debito con il Comune, di offrire prestazioni 

professionali, in base alle proprie capacità e competenze, offrendo un controvalore pari ai 

tributi da versare, in collaborazione con le Cooperative di servizi sancascianesi, delle quali 

abbiamo proposto la nascita. 

 
- Ridurre la tassa sui rifiuti per chi vive in campagna a una distanza superiore ai 1.000 metri dai 

cassonetti, prendendo in considerazione anche le strade vicinali nella misurazione della 
distanza. 

 

- Astensione, per quanto di competenza comunale, da qualsiasi aumento dell’imposizione 
fiscale per i Cittadini e di altri costi che gravano sulla cittadinanza. 
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SALUTE E SPORT 
 
 
SALUTE  

 
- Installazione di defibrillatori nei quartieri di San Casciano e nelle frazioni in aree pubbliche 

strategiche. 
 

- Favorire l’apertura di una farmacia Comunale. 
  

- Incentivare i controlli sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
 

- Porre attenzione alla libertà di cura sancita dall’art. 32 della Costituzione. 
 

- Promuovere uno studio sugli effetti dell’inquinamento elettromagnetico con particolare 
riferimento al 5G. 

 
- Valorizzare ed effettuare con l’ASL azioni per ampliare le strutture sanitarie pubbliche esistenti 

nel nostro Comune. 

 
 
 
   SPORT 
 

- Promuovere tutti gli sport. 
 
- Valorizzare i parchi sportivi presenti sul territorio. 
 
- Creare percorsi ciclo turistici, valorizzando piste ciclabili del territorio. 


