3.AMBIENTE E CITTA' DA VIVERE
A.ECOSOSTENIBILITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE

ASSESSORE: VALENTINA RUSSONIELLO – DIRIGENTE: PAOLA POLLINA
OBIETTIVI STRATEGICI

Proseguire il programma di
efficientamento energetico
degli edifici pubblici e della
rete di illuminazione.

PRINCIPALI INTERVENTI

Sviluppare la filiera bosco-legno-energia con il Consorzio Forestale delle Cerbaie, sfruttando le risorse del
patrimonio boschivo di circa 100 ettari del territorio delle Cerbaie, in particolare: completare il progetto,
finanziato dalla regione, per la sostituzione delle caldaie a gpl e gasolio presenti nelle scuole di Pinete e Querce,
con caldaie a biomassa. Valutare la possibilità di realizzare piccole reti di teleriscaldamento anche a servizio della
cittadinanza delle zone collinari attualmente sprovviste della rete metano.
Realizzazione del progetto di partnerariato pubblico-privato avviato con Toscana Energia Green per
l'efficientamento della rete di illuminazione pubblica.
Proseguire il programma di efficientamento energetico degli edifici comunali, anche studiando impianti termici
che utilizzano altre fonti di energia rinnovabile.

Consolidare le iniziative di
educazione e
sensibilizzazione sulle
tematiche ambientali, in
collaborazione con le
associazioni e le scuole.

Attuare interventi di educazione e sensibilizzazione, in collaborazione con la scuola e le associazioni del territorio,
per arrivare all’obiettivo “plastic free”.
Avviare un percorso con le società di distribuzione di energia elettrica, per l’istallazione sul territorio di alcune
postazioni dotate di colonnine per il rifornimento di auto elettriche.
Sviluppare un sistema per la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, anche tramite nuove campagne
d’informazione.

Migliorare la gestione dei
rifiuti e sostenere iniziative di Avviare un percorso per valutare la possibilità di sistemi alternativi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
prevenzione e tutela
ambientale.
Partecipazione ai bandi regionali ed europei per azioni di prevenzione e tutela ambientale.

B.VERDE PUBBLICO E PISTE CICLABILI ASSESSORE: VALENTINA RUSSONIELL
OBIETTIVI STRATEGICI

PRINCIPALI INTERVENTI

Individuare ed implementare
le migliori pratiche di
manutenzione e
conservazione del verde
pubblico.

Individuare le migliori pratiche di manutenzione e conservazione del verde pubblico e di implementarle anche
attraverso: a) strumenti pianificatori volti fra l'altro a progettare la creazione di nuove aree in zone del capoluogo
e/o nelle frazioni che ne sono sprovviste e a regolamentare le tipologie di alberature più consone alle aree urbane;
b) programma di sponsorizzazione delle aree verdi inserendo anche le rotatorie, per una migliore presentazione
dei punti di accesso alla città.
Adeguare le aree a verde esistenti e verificare la possibilità di creare nuovi spazi, specie per le esigenze di
bambini e famiglie, anche sperimentando usi più contemporanei, per esempio parkour, aree attrezzate per fitness
all'aperto. In particolare: a) individuare un nuovo allestimento per la Buca del Palio; b) completare il giardino ludico
in via di Ferretto, alla Querce; c) riqualificare il giardino Tommaso Cardini, già Bombicci; d) acquisire l’area a verde
adiacente al Circolo Vedute, in località Vedute, per destinarla a parco pubblico attrezzato.
Costruire un modello di orti urbani destinati a persone di tutte le età che siano anche scambi culturali, dando
risposte a persone economicamente svantaggiate, riuscendo a costituire un forte elemento di aggregazione.
Pianificare insieme agli enti preposti, Regione, Consorzio di Bonifica n.4 Basso Valdarno, i tagli selettivi sulle
sponde arginali della vegetazione, da realizzare durante l’anno.

Incrementare la mobilità
ciclabile urbana ed
extraurbana

Incrementare la mobilità ciclabile urbana ed extraurbana e, in particolare: a) il collegamento Capoluogo-Torre da
progettare; b) la Ciclopista dell’Arno già progettata e con fondi in gran parte già stanziati; c) il collegamento
Capoluogo-Ponte a Cappiano già progettata ed in attesa di fondi.
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3.AMBIENTE E CITTA' DA VIVERE
C.VALORIZZAZIONE AREE NATURALI
ASSESSORE: VALENTINA RUSSONIELLO – CONSIGLIERE INCARICATO AREA CERBAIE: FRANCESCO BONFANTONI
DIRIGENTE: PAOLA POLLINA
OBIETTIVI STRATEGICI

Realizzare interventi volti a
promuovere e tutelare i pregi
ambientali delle Cerbaie e del
Padule di Fucecchio.

PRINCIPALI INTERVENTI

Realizzare interventi volti a promuovere e tutelare i pregi ambientali delle Cerbaie. In particolare, assicurare
l'accessibilità e il buono stato della rete dei sentieri ex Opera Pia, azioni a difesa dell’habitat della Drosera
Rotundifolia, promuovere l’attività di educazione ambientale rivolta alle scuole e alla cittadinanza.
Proseguire, per quanto di competenza, l'attuazione del Piano di Gestione del SIC Cerbaie
Valorizzare gli spazi intorno alla Villa Opera Pia Landini Marchiani e la Limonaia per attività di animazione
sociale, educazione e turismo ambientale, svago e ricreazione nel verde. Punto di partenza per escursioni e
passeggiate lungo la Rete Escursionistica, si presta per la realizzazione di campi solari e estivi per bambini e
ragazzi.
Partecipare a bandi e misure previsti per realizzare interventi volti ad una maggiore fruizione del Padule, ricco
di chiari, canali e ambienti d’interesse: realizzare sentieri attrezzati, punti panoramici e strutture in legno per la
visita (capanna/centro visita, osservatori per il birdwatching, etc.). Mettere a frutto il patrimonio di esperienze e
conoscenze ancora in possesso degli autoctoni in tema di tradizioni padulane, vecchi modi di vivere il Padule e di
conoscerne i suoi più intimi segreti; promuovere attività didattiche con le scuole del territorio di scoperta dei
pregi del Padule e visite guidate lungo i canali e i chiari con i barchini tradizionali.
Valorizzare il camminamento naturale sugli argini del Canale Maestro e Usciana realizzando, ove possibile, punti
di salita con il ricorso ad elementi compatibili con il paesaggio.
Realizzazione di percorsi e strutture per la visita e la didattica nell’area di confine fra le Cerbaie e il Padule, che
da Crocialoni giunge fino a Massarella
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3.AMBIENTE E CITTA' DA VIVERE
D.PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE POLITICO: ALESSIO SPINELLI – RESPONSABILE GESTIONALE: PAOLA POLLINA
OBIETTIVI STRATEGICI

PRINCIPALI INTERVENTI

Predisporre i nuovi strumenti di governo del territorio - Piano Strutturale e Piano Operativo - nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale n.65/2014 e adeguare il Regolamento Edilizio.
Predisporre i nuovi strumenti di Introdurre incentivi per agevolare il rifacimento delle facciate degli edifici, intese nel loro complesso includendo
governo del territorio e adeguare il infissi, pensiline, accessori alle pareti, per un maggior decoro del centro storico.
Regolamento Edilizio
Proseguire le procedure già avviate su infrattutture extraurbane con altri enti sovracomunali: a) allargamento
SR436 tra San Pierino e San Miniato Basso, con adiacente pista ciclopedonale; b) collegamento via Provinciale
Fiorentina -zona Samo, fronte via Padre Checchi- con via Gramsci; c) rotatoria incrocio Le Vedute; d) messa in
sicurezza dell’incrocio tra via delle Pinete e la Provinciale Romana Lucchese SP15.

E.NUOVE OPERE E MANUTENZIONI

ASSESSORE: ALESSIO SPINELLI – CONSIGLIERE INCARICATO CENTRO STORICO: IRENE PAGLIARO
DIRIGENTE: PAOLA POLLINA
OBIETTIVI STRATEGICI

Programmare, progettare e
realizzare nuove opere e interventi
di manutenzione straordinaria, con
risorse proprie, intercettando
finanziamenti regionali, statali ed
europei e ricercando partnership
private.

PRINCIPALI INTERVENTI

Programmare, progettare e realizzare nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria, intercettando
finanziamenti regionali, statali ed europei e ricercando partnership private, con priorità ai seguenti interventi:
a) Completamento del progetto “Piazza Montanelli, con la riqualificazione di Via Checchi e Piazza Amendola
b) Nuova pavimentazione e relativo arredo urbano con nuovi punti luce in Corso Matteotti e Via Nazario Sauro
c) Riqualificazione stradale nel Centro Storico e, in particolare, Piazza Lavagnini, Via Sbrilli , Scale di Sant'Antonio, la
sistemazione del parcheggio nella zona Tinaia del Parco Corsini e relativa strada di accesso con una pavimentazione
architettonica adeguata ai luoghi.
d) Restauro conservativo e conseguente nuovo utilizzo dei locali interni la Torre Campanaria.
e) Completamento della ristrutturazione del locale sottotetto adiacente alla Sala del Pellegrino del Palazzo della
Volta.
f) Rigenerazione urbana del complesso delle ex Carceri, per destinarlo all’ampliamento dei laboratori professionali
della Scuola Checchi di Moda e alle sedi di associazioni locali.
g) Completamento della costruzione della nuova caserma Tenenza dei Carabinieri.

Collaborazione con la Facoltà di Architettura di Firenze per lo sviluppo di progettualità riguardo ai seguenti
interventi nel Centro Storico:
a) riqualificazione della porta di accesso di Sant’Andrea e piazzetta Franco Bracci;
b) riqualificazione di Poggio Alberighi con eventuale collegamento ai locali delle ex Carceri;
c) Studio e progettazione per un parcheggio interrato a valle di via Sbrilli, sottostante al Parco Corsini, per consentire
la sosta dei veicoli dei residenti del centro storico
Ripristino della illuminazione pubblica in località Infernaccio

Attivarsi nei confronti delle società che gestiscono le reti dell’acquedotto, del metanodotto, della banda larga
Internet per promuovere alcune estensioni e per la realizzazione di tali servizi nelle aree del paese dove vi sono
nuclei abitati non ancora serviti.
Monitorare, mantenere, curare e
migliorare l'efficienza delle strade, Riqualificare i cimiteri del capoluogo e delle frazioni, compresi gli edifici e i campi di inumazione, vialetti di accesso,
degli spazi pubblici e del patrimonio cappelline del commiato, marciapiedi, aree a verde, illuminazione pubblica. Si intende, in particolare, definire un
edilizio
piano per la gestione e la manutenzione dei cimiteri (project financing, ricorso a società partecipata, ecc.) e
introdurre sistemi per prevenire atti di vandalismo e furti.
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degli spazi pubblici e del patrimonio
edilizio

Realizzazione e completamento di interventi di riqualificazione di strade e piazze con graduale ripristino, previa
mappatura delle criticità, del manto dei marciapiedi e, in partcolare: a) allargamento stradale con realizzazione di
parcheggi in via del Pino a San Pierino, con conseguente allargamento dell’intersezione stradale tra via delle Viole e
via del Giardino; b) apertura delle strade via dell’Abete e via del Cedro; c) allargamento di tratti di via Ramoni per
migliorarne la viabilità; c) completamento dell’ampliamento della piazza di San Gregorio, in località Torre; d)
sistemazione Piazza 23 Agosto a Massarella con nuova pavimentazione dei marciapiedi; e) collegamento pedonale
tra il nuovo parcheggio di via delle Pinete e via Romana Lucchese, in località Galleno; f) riqualificazione dei
marciapiedi su via di Ferretto e di piazza Don Ivo Magozzi; g) realizzazione dei marciapiedi e rifacimento della pista
ciclabile presso il centro abitato di Botteghe; f) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade bianche delle
frazioni.

Proseguire l’impegno per la relizzazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche creando un elenco
di interventi concreti da realizzare, rendere accessibili tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio attraverso
fondi economici ad hoc.
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3.AMBIENTE E CITTA' DA VIVERE
F.SICUREZZA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

ASSESSORE: FABIO GARGANI – DIRIGENTE: SIMONE CUCINOTTA
OBIETTIVI STRATEGICI

PRINCIPALI INTERVENTI

Migliorare la sicurezza ed il
decoro degli spazi pubblici con
progetti di presidio del territorio
in collaborazione con le Forze
dell'Ordine e le associazioni
presenti sul territorio.

Assicurare legalità e controllo del territorio per la prevenzione della criminalità, con particolare riferimento agli vandalici ed al
problema dello spaccio di stupefacienti attraverso:
a) il rafforzamento del sistema di videosorveglianza. Si intende: -presidiare gli snodi viari principali del capoluogo, della zona delle
Cerbaie e zona industriale; - partecipare ad eventuali ulteriori bandi per l'allargamento della rete; - costruire una rete coordinata dei
punti video sorvegliati per un più efficace utilizzo delle telecamere pubbliche e private (Progetto “Mille occhi sulla città”).
b) il potenziamento del servizio di presidio e controllo da parte della Polizia Municipale. Si intende: - migliorare i flussi informativi
con l'Unione dei Comuni empolese valdelsa cui è stata trasferita la funzione della polizia locale; -prevedere nell'ambito del
Programma di Area dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa un rafforzamento delle forze di polizia locale
aumentandone le unità, garantendo una maggiore formazione e l'istituzione della reperibilità festiva e notturna.
c) Promuovere forme di collaborazione con le Prefetture delle quattro Province interessate, le forze dell’ordine, i proprietari dei
boschi, il gestore del servizio recupero rifiuti e le associazioni presenti sul territorio comunale.
Potenziare il presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti attraverso: a) la ricerca di forme di collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio comunale; b) il rafforzamento dei riguardo agli abbandoni dei rifiuti, anche attraverso l’uso delle
telecamere.
Garantire un maggior rispetto dei regolamenti comunali e delle norme statali e regionali in materia di attività produttive e
commerciali, sviluppando ulteriormente i piani di controllo sui laboratori, coordinati con gli altri Enti, seguendo i nuovi indirizzi
regionali.

Promuovere e diffondere la
cultura della legalità e del
rispetto delle regole.

Promuovere e diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole, anche in collaborazione con le scuole e le forze
dell’ordine operanti sul territorio comunale.
Attivare forme di sicurezza solidale e partecipata attraverso: a) forme di collaborazione con l' Associazione Nazionale Carabinieri in
congedo; b) la formalizzazione e crescita dei gruppi di controllo di vicinato esistenti per una sicurezza solidale e partecipata per
stimolare la formazione di ulteriori gruppi.
Rafforzare il sistema di Protezione Civile attrevarso un miglior raccordo tra il livello di protezione sovracomunale con quello locale,
nell'ambito del Programma di Area dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, con l'obiettivo di affinare le
procedure operative del Piano di Protezione Civile, migliorare la dotazione strumentale ed allestire una nuova sede del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.).
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