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Perché, “nell’oggi già cammina il domani”

Il programma elettorale che la coalizione “Centrosinistra per Torrita di Siena” presenta ai
suoi concittadini parte da un’importante e serrata campagna d’ascolto. Abbiamo incontrato
associazioni, imprenditori, commercianti, cittadine e cittadini di ogni età ed estrazione sociale
gettando le basi per la continuazione del progetto politico iniziato nel 2014 e la prosecuzione della
programmazione del futuro di Torrita e Montefollonico dei prossimi 5 anni.
Il nostro programma si compone di una serie di proposte concrete ed attuabili che vogliamo
realizzare per rispondere alle istanze ed ai bisogni della collettività. Il nostro è un programma
trasparente e concreto, che non si basa su logiche propagandistiche.
Un futuro da costruire e realizzare insieme, fin da oggi, fianco a fianco, amministratori e
cittadine e cittadini, un futuro che mette al centro le PERSONE: il loro benessere e la loro serenità, i
loro bisogni e le loro necessità.
In un panorama politico in cui sempre più elettori fanno uso del “voto di pancia” dettato da
malumori e falsi luoghi comuni e che vede avanzare il protagonismo e l’egocentrismo di figure
leader, vogliamo riportare al centro il ruolo dei partiti politici: aggregazioni di persone che INSIEME
lavorano per il bene della comunità.
La coalizione storica PD e PSI si arricchisce della forza politica +Europa e dell’esperienza civica
di coloro che ad oggi hanno fatto un’opposizione seria e costruttiva per il bene del territorio e dei
cittadini, privilegiando nelle scelte il sostegno alle fasce più deboli.
Il simbolo della coalizione rappresenta tutte le forze politiche unite dagli ideali e principi che
da sempre vengono condivisi.
Viviamo un momento storico difficile, dove la crisi economica, sociale ed il populismo hanno
visto nascere pericolosi movimenti neofascisti. Il valore dell’antifascismo fa parte dell’identità della
nostra coalizione, solo con la democrazia e la memoria storica può essere contrastata qualsiasi
forma di razzismo, discriminazione, violenza e violazione della libertà.
La Coalizione di Centrosinistra per Torrita di Siena è pronta ad accettare questa sfida
elettorale mettendo al centro il dibattito, quale strumento democratico, l’ascolto dei bisogni del
paese e dei propri concittadini e il sostegno alle fasce più deboli; per favorire l'armonia ed i principi
di leale confronto, superando sterili contrasti e visioni di parte, che rischiano di minare la qualità e
la credibilità della politica stessa ad ogni livello.

MISSION
Come avvenuto in questi cinque anni, l’Amministrazione starà sempre più dalla parte dei
cittadini, con un occhio di riguardo ai giovani e degli anziani, garantendo e migliorando i servizi alla
persona per renderli più comodi, economici, efficienti e puntuali.
La cultura ed i progetti scolastici saranno perno fondamentale e base su cui sviluppare idee
partecipative e comunicative verso l’esterno, per far emergere tutte le peculiarità territoriali,
storiche, umane e sociali.
Feste, manifestazioni ed eventi ormai consolidati da anni, saranno mantenuti ed
implementati, grazie alla puntuale collaborazione con tutte le associazioni del terzo settore, vero
motore organizzativo degli stessi, cercando insieme le necessarie ed utili migliorie.
La salute dei Cittadini, in particolare i non autosufficienti e diversamente abili, sarà trattata
con attenzione, per garantire gli standard a cui da sempre il Centrosinistra punta.
Infine il “Cittadino” che sarà sempre messo al centro di ogni progetto, una comunità migliora
se ogni cittadino migliora, non ci saranno “primi ed ultimi”, ma saremo tutti facenti parte di una
collettività pronta a collaborare ed a migliorare giorno per giorno, centimetro dopo centimetro…
“o CRESCIAMO COME COMUNITA’ o FALLIREMO COME SINGOLI”.

I NOSTRI BORGHI, LE BELLEZZE E LE ECCELLENZE.
Istituzione dell’Assessorato con delega a “Montefollonico”, finalizzato a raccogliere le
richieste e le istanze dei cittadini e delle attività ricettive, ed individuarne le soluzioni di concerto
con i residenti.
Riqualificazione giardini pubblici Montefollonico e messa in sicurezza di tutta l’area.
Realizzazione parcheggio/giardino pubblico Via Elba Montefollonico.
Montefollonico deve essere identificato durante tutto l’anno, oltre che per le bellezze
artistiche e paesaggistiche, come il Borgo del Vin Santo incoraggiando e sostenendo quelle attività
che ne vorranno diventare promotrici.
Potenziamento del Punto Informazioni Accoglienza Turistica tramite le Proloco di Torrita e
di Montefollonico, consentendo ai turisti di avere informazioni generali e puntuali su cosa fare e
cosa vedere.
Per perseguire la valorizzazione del territorio, delle produzioni agroalimentari e dell’offerta
turistica riteniamo fondamentale sostenere progetti di area come il “Contratto di Fiume” e la
candidatura a sito UNESCO del Paesaggio della Valdichiana, ma anche progetti di pianificazione
come il progetto di paesaggio promosso dalla Regione Toscana e destinato a recuperare il
patrimonio paesaggistico ed immobiliare delle case leopoldine.
Progetto Pubblico/Privato su attività commerciali, per riqualificazione e promozione del
Centro Storico di Torrita, adottando anche agevolazioni fiscali finalizzate alla nascita ed al
mantenimento delle medesime.

Riqualificazione area ex Cinema Trieste dove, grazie ad un intervento di recupero
convenzionato, verrà demolita la parte muraria con la successiva realizzazione di uno spazio libero
da destinare a verde pubblico attrezzato
Realizzazione nuovi posteggi nell’area in prossimità dell’ex Mobilificio Davitti.
Realizzazione del progetto “tunnel/rifugio antiaereo”, già inviato alla Soprintendenza, dove
l’Amministrazione intenderà realizzare una sorta di “Macchina del Tempo Torritese”, con
esposizione di reperti storici dall’epoca etrusca fino ai giorni nostri.
Istituzione museo dell’arte contadina e artigianato locale nel centro storico di Torrita.
Potenziamento della DECO (denominazione comunale d’origine), individuando nuove
eccellenze ed incoraggiando le strutture ricettive ad offrire alla propria clientela prevalentemente
prodotti locali.
Istituzione della Festa dell’Agri-Cultura, nei giorni della “Fiera al Piano”, per la promozione
dei prodotti e razze autoctone e del settore agroalimentare.
Gli ungulati da problema a risorsa: favorire una collaborazione tra agricoltori, cacciatori e
distribuzione per una filiera corta che permetta il consumo di carne selvaggina in modo etico, sicuro
e per quanto possibile remunerativo.
Incontri programmatici con le associazioni di categoria per monitorare lo stato di salute ed i
fabbisogni delle imprese

IL TERRITORIO E L’AMBIENTE A MISURA D’UOMO.
Riqualificazione funzionale del senso unico, da via a viale Mazzini, per garantire il transito
libero e scorrevole delle auto, la sicurezza ed il comfort dei pedoni e dei ciclisti grazie ai marciapiedi
in quota e pista ciclabile con panchine ed alberature. Stesso numero di parcheggi, realizzati con
pavimentazione in mattoncini e nuova asfaltatura. Piazza Don Giovanni non rimarrà un semplice
parcheggio e sarà collegata con Via Grosseto.
Miglioramento decoro urbano Area Commerciale Viale Mazzini ed istituzione di un fondo
per favorire la riqualificazione delle insegne, delle facciate, degli infissi e di tutto quello che riguarda
l’aspetto esteriore dei fabbricati e delle attività.
La viabilità in loc. Confino sarà rivista e adeguata alle necessità dei cittadini residenti e delle
aziende presenti.
Alleggerimento del traffico su via Basilicata: attuazione di una variante 327 da rotatoria via
Basilicata stessa a zona artigianale via Nenni.
Manutenzione straordinaria delle strade e piazze di Montefollonico e di Torrita (vedi p.za
Alessandrini, p.za G.Neri); completamento di alcuni tratti di marciapiedi esistenti per mettere in
sicurezza i pedoni negli spostamenti del centro abitato, da via Parma a via Massa Carrara, da Via di

Ciliano a Via Mazzini, da Via Lago di Como a Via Lago d’Iseo, da Via P.Nenni al Centro Servizi, dalla
ex Cava fino al centro abitato di Montefollonico.
Completamento dell’opera di miglioramento della pubblica illuminazione, con sostituzione
dei corpi illuminanti nelle strade già coperte ed implemento nelle aree residenziali non ancora
adeguatamente illuminate sia nel capoluogo che a Montefollonico.
Lavori di salvaguardia e prevenzione emergenze sul fosso a Cornio, con cassa di espansione
a valle subito dopo il tratto tombato.
Recupero zona ex lavatoi loc. Le Fonti con adeguamento dell’illuminazione e degli arredi
urbani di questa area e di quella limitrofa dedicata agli amici a quattro zampe.
Realizzazione parcheggi pubblici loc. Le Fonti via Europa e loc. Refenero Via D.Pieroni, al
servizio dei cittadini e delle attività commerciali della zona.
Via Bologna sarà collegata con Via D.Pieroni e Via Lucca e Via Molise e Via Arno saranno unite
con Via Martiri della Libertà.
Ampliamento cimitero Comunale Torrita.
Per quanto riguarda l’edilizia, inoltre, altro grande motore trainante dell’economia del
nostro territorio, sarà importante farsi trovare pronti e rispondere alle richieste che arriveranno.
Per questo, obiettivo della prossima Amministrazione dovrà essere quello di lavorare sui nuovi
strumenti urbanistici richiesti dalla Regione Toscana e quindi, dopo l’approvazione della seconda
variante generale al RU, inizieremo a lavorare serratamente alla redazione del nuovo piano
urbanistico comunale, il Piano Operativo, che partendo da una progettazione di area definita nel
redigendo Piano strutturale Intercomunale andrà a disciplinare l’attività edilizia e urbanistica
garantendo lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale e
l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del suddetto patrimonio, nel rispetto delle esigenze
legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
Interventi di manutenzione straordinaria nelle strade vicinali.
Su Montefollonico e Torrita realizzazione di più isole ecologiche video controllate, per
favorire il conferimento dei rifiuti alle attività commerciali ed alle associazioni, dopo eventi popolari
e feste in genere.
Elenco di opere già progettate e finanziate di imminente realizzazione:
-

Sistemazione Via dei Colli e restauro dei frontali Porta del Pianello a Montefollonico.
Adeguamento sismico ed energetico scuole via Marche (medie).
Adeguamento sismico palazzetto dello sport.
Appalto terzo stralcio illuminazione al led.
Realizzazione sfondo via Diaz.
Riqualificazione completa stadio comunale di Torrita di Siena.
Acquisto scuole Via del Poggiolo (elementari e direzione didattica - zona Coop), con recupero
dei 6 anni di affitto pagati.

IL MONDO ASSOCIATIVO, RISORSA INDISPENSABILE DA TUTELARE E VALORIZZARE.
Istituzione della Consulta delle Associazioni, finalizzata a verificare lo stato di salute delle
medesime, i servizi erogati e la situazione dei volontari, per creare sinergie tra queste,
coordinandole.
Affiancare, sostenendole efficacemente, le associazioni di volontariato nei progetti di
avvicinamento dei giovani, e dei cittadini in genere, alle attività da loro svolte.
Garantire e migliorare i rapporti con l’assistenza sociale per le fasce più deboli e bisognose.
Istituire un fondo economico dedicato a queste emergenze, da affidare in convenzione ad
un’associazione che, sotto la supervisione dei servizi sociali, provveda alle erogazioni dei contributi
con efficace tempestività.
Istituire una convenzione con le associazioni di volontariato per garantire i servizi sociosanitari di collegamento tra Montefollonico e Torrita, Le Scotte e Nottola, in favore di tutti quei
residenti che non hanno la possibilità di muoversi in autonomia.
Attivare una collaborazione convenzionata con la Parrocchia per la gestione e l’utilizzo
dell’area e delle strutture dei “Campini” (Circolo Ricreativo San Domenico), affinchè ne possano
beneficiare in maniera costante i bambini, i giovani ed i cittadini in generale.
Istituzionalizzazione del Palio dei Somari e di tutta la Sagra San Giuseppe, che dopo il
riconoscimento Statutario delle Contrade, vedrebbe consolidato il rapporto collaborativo con
l’Amministrazione per dare ancora più risalto alla festa ed a tutto quello che ruota intorno ad essa.
Realizzazione campo da Rugby in loc. Refenero e ricerca di zona idonea per il Tamburello.
Predisposizione di una zona ristoro-ricreativa all’interno del palazzetto dello sport, finalizzata
all’aggregazione post-attività sportive.

IMPARARE CONOSCERE E SAPERE, LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA COMUNITA’.
Riqualificazione estetica e funzionale dell’edificio scolastico storico di Via Roma che
permetterà di accogliere, oltre alla sede della Fondazione Torrita Cultura, le attività sostenute dalle
altre associazioni culturali e ricreative torritesi. Particolare attenzione sarà riservata a quelle
promosse e dedicate ai giovani. I locali saranno disponibili anche per le attività extrascolastiche,
dopo scuola, sostegno allo studio e laboratori espressivi, nonché per attività di formazione e
recupero scolastico. Nei locali seminterrati verrà realizzata una “sala prove musicale” che sarà a
disposizione di tutti i musicisti torritesi e non.
Ampliamento scuola elementare Via Mazzini con concentramento di tutte le classi in un
unico plesso. Messa in sicurezza dei plessi scolastici, con adeguamento sismico ed efficientamento
energetico.

Fondazione Torrita Cultura, da Associazione a Fondazione, mediante una dotazione
patrimoniale immobiliare ed economica.
Sostegno ai progetti ed alle necessità dell’Istituto Comprensivo. La scuola valida è un
biglietto da visita del comune, l’ascolto e l’apertura al dialogo saranno sempre garantite affinché
questa istituzione mantenga standard efficienti e di qualità.
Maggiore collaborazione e sostegno economico per educatori esterni a supporto della
diversabilità ed inclusione.
Partecipazione a bandi di finanziamento con copertura totale del territorio comunale grazie
anche all’allargamento del perimetro di intervento definito dalle agenzie per lo sviluppo del
territorio come il Gal Leader.

IL CITTADINO E L’ENTE, SEMPRE PIU’ VICINI.
Assicurare la fornitura dei servizi a domanda, mantenendone sia la tempestività di
erogazione e la qualità degli stessi.
Potenziamento degli impianti e strumenti di video sorveglianza, a tutela della sicurezza dei
cittadini.
Revisione del mercato settimanale del venerdì a Torrita Paese, attraverso la collaborazione
degli ambulanti per individuare le soluzioni migliorative più idonee alle esigenze loro e dei cittadini.
Dedicare nuovi spazi alle esigenze della terza età, attraverso la riqualificazione e
ristrutturazione della ex-biglietteria della stazione ferroviaria.
Realizzazione di uno spazio attrezzato, dotato di connessione internet e scrivanie, da adibire
ad aula studio per permettere agli studenti e cittadini di avere a disposizione un luogo dove poter
studiare o lavorare.
Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e le professionalità del personale amministrativo
dell’Ente, attraverso l’adesione ai fondi interprofessionali stanziati dall’INPS, saranno effettuati corsi
formativi finalizzati all’arricchimento delle competenze ed al potenziamento delle singole capacità.
Realizzazione di apposita “APP” per la diffusione puntuale di informazioni sia istituzionali che
culturali, turistiche, sportive ed anche per gli stati di emergenza.
Recupero dei crediti per oneri e imposte comunali non pagate facendo ricorso, ove possibile,
al baratto amministrativo.
Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà migliorato, nell’ottica di andare a ridurre
ulteriormente la “bolletta“, premiando i comportamenti virtuosi dei cittadini con l’obiettivo di
raggiungere l’applicazione della tariffa puntuale.

Fare da raccordo per potenziare ed assecondare le richieste dei cittadini riguardanti sia nuovi
allacci a sottoservizi non ancora presenti in alcune zone del territorio (fognature, acqua, acqua per
irrigazione, metano, fibra ottica), che migliorie da apportare agli stessi, attraverso una sempre più
stretta collaborazione con le nostre compartecipate pubbliche.
Nel nostro territorio, molto vicino allo Stabilimento Ospedaliero di Nottola, dobbiamo
potenziare il collegamento che congiunga tutte le località territoriali all’Ospedale di Nottola,
Ospedale considerato strategico per tutta la zona sud della provincia senese e non solo. La
rimodulazione dei servizi sarà un lavoro da svolgere in piena sinergia con l’azienda Tiemme Spa e
dopo attenta verifica di dati e numeri. Una grande opportunità potrebbe essere il subentro di TFT
(Gruppo LFI spa) a Trenitalia sulla linea Siena-Chiusi, ovviamente tale ipotesi innescherebbe
maggiore attenzione nei confronti dell’utenza locale, rimodulando i vari orari delle corse e attivare
le coincidenze, importantissime sia per l’aspetto turistico che professionale, con la stazione di
Arezzo.

