PROGRAMMA ELETTORALE LISTA CIVICA
“TORRITA BENE COMUNE”
ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
“TORRITA BENE COMUNE” è una lista civica trasversale che nasce dall’esperienza del
Comitato NO Fusione Torrita di Siena Montepulciano.
L’obiettivo che si prefigge è basato sulla trasparenza e sul dialogo continuo con la
Cittadinanza, per una politica al servizio di tutti con il Cittadino protagonista della politica.
Si riconosce nel preciso obiettivo di recuperare le radici storiche e culturali per impegnarsi
nell’opera di rinnovamento del Comune di Torrita di Siena, realizzando quel cambiamento
consapevole che torritesi e montanini si aspettano: buon senso e saggezza nell’ordinaria
amministrazione, capacità di far fronte alle emergenze vecchie e nuove ed infine
concretezza nel cogliere le opportunità per realizzare i sogni e le ambizioni dell’intera
Cittadinanza.

PROGRAMMA 2019 - 2024
SCUOLA
INVESTIRE SULLA SCUOLA PER INVESTIRE SUL FUTURO
Torrita Bene Comune produrrà il massimo impegno possibile per avviare un piano di collaborazione e dialogo
costruttivo tra la scuola e l’Ente mirando alla valorizzazione delle eccellenze con apertura alle nuove
tecnologie. Vogliamo realizzare una scuola pubblica di qualità, in un ambiente idoneo per essere luogo di
incontro e di percorso comune per i nostri ragazzi.
Ragion per cui la nostra attenzione sarà rivolta alla previsione del Polo Scolastico che, nell’offrire spazi idonei
alle studentesse e agli studenti, consentirà anche una razionalizzazione dei servizi, ferma restando la
ristrutturazione e l’adeguamento delle attuali sedi nonché la valorizzazione della scuola di Montefollonico.
Nell’immediato cercheremo di farci carico, in accordo con le istituzioni scolastiche, della fornitura di mezzi,
strumenti, attrezzature e materiali che possano soddisfare le esigenze educative, con particolare attenzione
alle necessità di strumentazione informatica e lavagne interattive.
Estrema attenzione ai servizi mensa e trasporto, valutando la necessità e possibilità di miglioramento ed
aggiustamento rispetto a nuove e diverse esigenze.
Progetti rivolti a temi di attualità, territoriali, ambientali, saranno concordati e calendarizzati ad inizio anno
scolastico in sinergia con le autorità scolastiche e, laddove necessario, con i genitori.
Ci proponiamo di valutare la possibilità di un prolungamento della permanenza a scuola strutturato in modo
tale da consentire di realizzare progetti educativi aggiuntivi (es. avviamento allo sport, laboratori di tradizioni
locali).
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Per quanto attiene gli ASILI NIDO, verrà effettuata una gestione attenta delle graduatorie, delle convenzioni,
del coordinamento del progetto educativo, del reperimento di contributi a sostegno delle rette che le
famiglie dovranno sostenere e verificheremo la rispondenza dei tempi di apertura con i bisogni al fine di
valutare la possibilità di una estensione di orario oltre le 14,00.

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
LA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, LA NECESSITÀ DI DARE VOCE A TUTTI, L’ATTENZIONE ALLE FASCE DEBOLI
SONO GLI OBIETTIVI PRIORITARI.
La Pubblica Amministrazione dovrà farsi carico dei bisogni e dei diritti dei singoli attraverso una efficiente ed
efficace rete di servizi alla persona. A tal fine ci proponiamo di attivare uno “Sportello di Ascolto”, al servizio
del Cittadino. Sarà nostra cura sollecitare la “Società della Salute” affinché sia garantito un potenziamento
dei servizi sociali sul nostro territorio.
Verrà attivato, mediante apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, un servizio di trasporto,
volto a favorire ed agevolare gli spostamenti degli anziani e disabili sia su Torrita che su Montefollonico.
Verranno incentivate e supportate le diverse forme di assistenza: servizi domiciliari, servizi residenziali e
semi-residenziali, interventi di inclusione sociale, assistenza alle famiglie per interventi di prevenzione del
disagio. A tal fine ci proponiamo di studiare percorsi e progetti finalizzati al lavoro e all’inclusione sociale
delle persone con disabilità, alla prevenzione della violenza di genere, all’integrazione culturale ed alla tutela
dei diritti dei minori. Verranno inoltre condivise, attraverso la ricerca di ambienti e fondi, forme di Co-housing
per anziani (abitazione solidale). Gruppi di cammino, AFA (attività fisica adattata), saranno pensati quali
momenti di attività motoria e di socializzazione. Sarà data continuità ai soggiorni estivi per anziani.
I giovani sono la vera risorsa del paese, l’eccellenza della nostra comunità. Vogliamo canalizzare le loro
energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che essi rappresentano non solo il futuro, ma
il presente. Vogliamo pertanto iniziare con loro un percorso formativo di coinvolgimento e
responsabilizzazione, per avvicinarli alla gestione della cosa pubblica attraverso:
• la creazione di un canale di ascolto, gestito dall’Assessorato, che possa essere uno strumento di
orientamento verso tutte le opportunità formative e lavorative del territorio;
• l’istituzione di una Commissione consiliare per le politiche giovanili, come spazio di analisi, raccolta
di bisogni e proposte.
• la promozione di progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti a rischio (abuso di alcool e
droghe, gioco d’azzardo, dipendenza da internet, ecc.).
• forme di agevolazione fiscale per gli under 35 che intendono aprire nuove attività.
È necessario trovare spazi che possano diventare per i nostri giovani luoghi di aggregazione, di condivisione,
di incontro e di divertimento. Sarà inoltre importante individuare e proporre iniziative che possano
rappresentare occasioni di partecipazione concreta e fattiva.
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SICUREZZA
PREVENZIONE E VIGILANZA PER ASSICURARE SICUREZZA
Il problema della sicurezza deve essere affrontato in termini di prevenzione e di controllo del territorio
mediante il potenziamento della presenza della polizia locale in orari più ampi; per avere maggior presenza
dei nostri vigili sul territorio, bisognerà riportare il Comando dei Vigili a Torrita e rafforzarne la compagine.
Dovremmo pensare anche
• Al potenziamento ulteriore del sistema di videosorveglianza e controllo più capillare
• Alla prevenzione rispetto all’uso ed allo spaccio di sostanze tra i nostri giovani
• Alla ricerca di un maggior coordinamento tra Polizia locale ed altre Forze dell’Ordine.
• Adozione di azioni di collaborazione, informazione e controllo congiunto con i cittadini.
• Attenzione massima alle iniziative intercomunali.

SPORT
GLI ASPETTI EDUCATIVI E AGGREGATIVI DEVONO PREVALERE SU QUELLI MERAMENTE AGONISTICI
Il valore educativo e l’importanza dello sport come momento aggregativo per la nostra comunità ci impone
di riorganizzare la gestione delle strutture sportive in collaborazione con le Associazioni sportive del Comune.
TORRITA BENE COMUNE assicurerà pari valore a tutte le discipline sportive e riorganizzerà i centri sportivi,
affinché possano diventare fruibili a tutti, nessuno escluso. Due saranno le strade che intraprenderemo:
- Investire sullo sport nelle scuole con un progetto di avviamento allo sport, basato su multidisciplinarità
collaborando con professionisti del settore.
- promuovere iniziative quali campus estivi, tornei o manifestazioni che possano coinvolgere tutta la
cittadinanza e tutte le discipline sportive.
Siamo consapevoli che le nostre strutture sportive debbano essere rimodernate allo scopo di permetterne
l’utilizzo, non solo ai tesserati ma anche a tutti i cittadini, per tutto l’anno.
A tal proposito, l’ammodernamento degli impianti sportivi di Torrita e Montefollonico sarà un obbiettivo da
perseguire con la massima attenzione.

CULTURA, TEMPO LIBERO e ASSOCIAZIONI
LA CRESCITA CULTURALE È FONDAMENTALE PER IL BENESSERE DI OGNI COMUNITÀ
La gestione della cultura, delle tradizioni e dell’ambiente va necessariamente condivisa con le numerose
Associazioni presenti sul territorio, garantendone e supportandone l’attività ma soprattutto rispettandone
l’autonomia, con un sostegno finanziario e logistico. A tal proposito si ritiene opportuno una valorizzazione
e rivisitazione delle competenze della Fondazione Torrita Cultura affinché la stessa sia un effettivo strumento
di supporto per tutte le iniziative delle altre numerose associazioni torritesi.
Sarà quindi necessario dare il massimo supporto a tutte le associazioni esistenti sul territorio torritese e
montanino per favorirne la qualità dei progetti e delle iniziative. Si dovrà aumentare l’entità delle risorse
messe a disposizione delle associazioni che gestiscono beni pubblici o che comunque svolgono attività che
interessano larga parte della cittadinanza.
Lo sviluppo culturale del nostro Comune passerà anche attraverso la riorganizzazione della nostra Biblioteca
Comunale al fine di favorirne agevolmente la consultazione insieme all’Archivio Storico
Saranno, poi, sviluppati progetti in sinergia con le locali scuole.
Nello specifico:
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•
•

•

La gestione del teatro e del relativo cartellone teatrale dovranno tornare sotto il diretto controllo
dall’Amministrazione Comunale e privilegiare le attività scolastiche.
Il concorso di canto lirico “Giulio Neri” dovrà essere rilanciato e valorizzato a carico
dell’Amministrazione, con particolare attenzione a celebrare la figura e le attività del famoso
cantante lirico torritese, con il coinvolgimento di insegnanti e studenti.
Verranno individuati appositi spazi nei centri storici di Torrita e Montefollonico per creare delle
gallerie pittoriche diffuse, dove far esporre vari artisti contemporaneamente e verrà valutata la
riproposizione del “Premio di Pittura Città di Torrita”, cercando di organizzarla in maniera tale che gli
artisti dipingano in estemporanea direttamente in loco, magari affiancati dagli studenti delle scuole
medie.
Proporre manifestazioni ed eventi culturali e formativi che coinvolgano tutte le associazioni e le
realtà locali mediante la valorizzazione di quelle già esistenti, calendarizzandoli con cadenze definite
affinchè diventino veri e propri appuntamenti per l’intera zona, in sinergia con i Comuni limitrofi,
creando anche occasioni per far conoscere il nostro Paese.

Aree “a misura di bambino e famiglia”, divengono prioritarie per il benessere della nostra collettività, a
tale scopo ci impegneremo a:
- Sistemare i Giardini di Montefollonico;
- Sistemare il Parco della zona PEEP, con la manutenzione dei giochi presenti e posizionandone di nuovi,
migliorando l’illuminazione e coinvolgendo cittadini e volontari in iniziative che aumentino la sicurezza e la
frequentazione.

CENTRI STORICI
INFRASTRUTTURE DIGITALI, VIVIBILITA’, RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE PER LA RINASCITA
La problematica della vivibilità dei centri “storici” è di estrema attualità e varie sono le proposte tese a
renderli appetibili turisticamente e commercialmente ma, al contempo, anche di renderli vivibili per gli
abitanti, che ci auspichiamo, siano sempre più numerosi.
Questa logica politico/amministrativa ovviamente vale sia per il centro storico di Torrita che per quello di
Montefollonico, eccellenza, quest’ultima, che sarà curata con particolare attenzione essendo un vero e
proprio “gioiello” di cui tutti siamo orgogliosi e fieri.
Vogliamo agevolare la visita e la permanenza, possibilmente prolungata, di chi intende vedere e soggiornare
nelle nostre zone le quali hanno il grandissimo vantaggio, non solo di essere piacevoli e interessanti,
storicamente, artisticamente e paesaggisticamente, ma anche di essere attraenti dal punto di vista logistico,
stante la loro collocazione geografica che è al centro di una importantissima rete viaria. Questa felice
caratteristica geografica fa di Torrita un “centro appetibilissimo” per la sosta dei turisti che, potranno avere
la loro “base logistica” nel nostro Comune e facilmente muoversi per le loro escursioni turistiche nel
circondario, sicuramente anche sostenendo costi inferiori a quelli di altre realtà turistiche locali ormai più
“rinomate”. Nello stesso tempo, non possiamo trascurare la vivibilità per gli abitanti dei nostri “Antichi
Paesi” e quindi si renderà indispensabile anche riportare “la quotidiana vita” all’interno e nelle vicinanze
delle antiche medioevali mura.
Intendiamo quindi favorire l’incremento abitativo, commerciale e artigianale con aiuti per i canoni di
locazione ed eventuali sgravi fiscali, snellimento delle procedure per le pratiche edilizie, concedendo la
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possibilità di aprire attività commerciali e artigianali anche in deroga (ove legalmente possibile) all’attuale
normativa che sarà rivisitata in modo particolare nelle parti che non consentono l’utilizzo di piccoli locali. In
tale ottica, sempre al fine di rendere “più vivibile” i nostri paesi ci attiveremo anche per il ripristino del
precedente servizio bancario ed esattoriale specialmente a Montefollonico dove tale assenza è ancor più
sentita.
Prevediamo, inoltre, il potenziamento delle infrastrutture digitali di “banda larga” e della “fibra” con
particolari convenzioni che renderanno il nostro territorio un “agevole porto per le comunicazioni”,
prefigurandosi la creazione di “cittadelle digitali” che possano essere attrattive, oltre che per la residenza ed
il turismo, anche per l’insediamento di studi professionali, incentivando, ove possibile e richiesto, anche
forme di co-working.
Nell’ottica di una sempre maggiore presenza anche di visitatori, di servizi e di abitanti sarà nostra cura
incrementare la disponibilità di parcheggi, anche provvedendo al restyling di quelli esistenti e curandone la
fruibilità riducendo al minimo l’impatto ambientale.
Valuteremo alcuni progetti particolareggiati già realizzati gratuitamente da alcuni “volontari torritesi”
confrontandoci con la Cittadinanza. La promozione di alcuni nostri pregiati prodotti tipici (come, per
esempio, l’ortofrutta a km zero l’aglione, i pici, le prelibate carne, ed anche gli insaccati, il nostro miele,
formaggi, olio, vinsanto, birra, ceramiche, terre cotte, ecc.) potrà passare attraverso una attività di
mediazione dell’Ente con i proprietari degli immobili, per concordare modalità ed agevolazioni e promuovere
dei bandi per l’adesione di piccoli imprenditori, anche attraverso forme di cooperazione. Ebbene di questa
nostra “ricchezza” dobbiamo far tesoro e quindi pubblicizzarle quanto più possibile anche tramite:
• la creazione di un mercato specifico per tali peculiari prodotti;
• la promozione di convegni e studi con la partecipazione dei produttori e delle imprese del settore;
• la valorizzazione e divulgazione con la creazione di particolari e settoriali “marchi territoriali registrati”
possibilmente ad impronta “biologica”), sia in ambito Caseario (il cacio delle colline Torritesi) ma
anche enologico, ad esempio, (il Marchio del Marchesato di Montefollonico) per vigneti collocati al
di sopra dei 250 metri di altitudine.
• il recupero, nel nostro territorio, della coltivazione di “grani antichi”, abbinata alla produzione
artigianale e quindi “di nicchia”, di derivati del frumento, attribuendogli e reclamizzando, anche per
tali prodotti, uno specifico marchio Torritese.
Inoltre, tenuto conto della grande estensione di “tartufaie” riteniamo utile, l’opportunità di valutare, insieme
agli appassionati di questa ricerca, la creazione un marchio specifico per “il Tartufo di Torrita”.
Al fine quindi di potenziare l’offerta turistica riteniamo necessario:
• Favorire l’incremento e la qualità della ricettività alberghiera e ristorativa.
• Promuovere un sistema di accoglienza a costi contenuti, individuando anche una sede idonea per la
realizzazione di un ostello, assente in tutto il nostro circondario, quindi di determinante importanza
per una ricettività culturalmente e soggettivamente qualificata.
• Promuovere il nostro territorio, a livello nazionale e internazionale in collaborazione con tour
Operator attraverso una più stretta collaborazione della Pro
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•

Collaborare con le altre realtà limitrofe per sinergie conoscitive.
Cercare di prolungare l’orario dell’ufficio Turistico e della Pro loco, sia del Capoluogo che di
Montefollonico cercando forme collaborative, che consentano una maggiore fruibilità per le visite
dei beni ecclesiastici e delle numerose altre realtà di interesse turistico.
• Potenziare le aree di sosta per i Camper con creazione, ex novo, di un’area camper e parcheggio per
autobus turistici a Montefollonico.
• Riqualificare i giardini pubblici di Montefollonico e adeguare i bagni pubblici, prevedendo anche
un’area gioco per bambini.
• Restyling e sistemazione area giochi per bambini giardino monumentale del Capoluogo,
riqualificazione del giardino lungo Via Traversa Valdichiana Ovest.
• Supportare con il massimo impegno la pubblicizzazione di Montefollonico come “bandiera
arancione”, facendo di tutto non solo per mantenerla ma anche per farla conoscere.
• Promuovere possibili start-up.
• Potenziare il controllo di sorveglianza sui nostri preziosi beni artistici e architettonici.
• Porre la massima attenzione all’arredo e al decoro urbano non solo con la compartecipazione dei
residenti ma anche delegando uno o più Consiglieri Comunali a tale importantissimo incarico.
• In tale ottica e con questa sensibilità, intendiamo, sin da subito, restaurare e costantemente
conservare la nostra storica torre civica (simbolo della Comunità e quindi emblema dell’unita e di
quella identità paesana che, insieme a moltissimi torritesi abbiamo appena salvato).
L’intenzione e la volontà di questa nostra lista civica per la promozione del centro storico prevedono
anche il recupero e l’utilizzo per fini sociali di alcuni edifici di proprietà pubblica posti nel vecchio centro
e attualmente inutilizzati.
TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO E ARTISTICO
La maggior parte del nostro patrimonio artistico è di proprietà privata e rappresenta, tuttavia, un bene
importantissimo e inalienabile della popolazione torritese.
Si renderà quindi necessaria una collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Artistici, tesa al recupero
graduale di questo immenso patrimonio, realizzando anche ambienti idonei, per aree espositive.
Il recupero del cospicuo materiale da sottoporre a restauro potrà essere effettuato anche aderendo ai
periodici bandi Nazionali, Regionali ed Europei volti al finanziamento di scuole di restauro, rendendo
possibile l’attuazione dei progetti, attraverso accordi con scuole di restauro regionali.
Si intende valutare la realizzazione, in Torrita, di un “Antiquarium” (se non addirittura un Museo) adibito
all’esposizione dei moltissimi reperti archeologici, frutto di volontarie campagne di scavo finanziate, nel
tempo, anche dall’Amministrazione Comunale ed attualmente conservati, in larga misura, nei magazzini del
Museo di Chiusi o in altri luoghi.
Acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti provenienti dall’Abbazia di Santa Maria a Follonica (più
noto come “il Conventaccio”), da garantire al patrimonio pubblico e destinare ad idonea area espositiva in
Montefollonico; e quindi valorizzazione e messa in sicurezza di tali “ruderi” con valutazione anche della
possibilità di rientrarne in possesso con accordi o utilizzando la normativa vigente se dalla stessa potrà essere
consentito.
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VIABILITA’
CAPIRE GLI ERRORI FATTI IN PRECEDENZA, COINVOLGERE LA CITTADINANZA NELLE DECISIONI E FARE UNA
VALUTAZIONE NON SOLO ECONOMICA, MA ANCHE SOCIALE
Lo scopo primario è la riqualificazione globale della viabilità interna, con l’intento di inibire sia il traffico
pesante nei centri abitati sia la velocità dei mezzi, in modo da privilegiare l’utenza ciclopedonale e la sicurezza
degli spostamenti in maniera efficiente e ordinata.
In questo senso si propone:
• la riqualificazione di Via Mazzini con rammagliamento delle strade laterali, ripristino del doppio senso
di circolazione, l’inasprimento del divieto di transito ai mezzi pesanti e la valutazione a lavori
terminati.
• Il coinvolgimento dell’Università e giovani laureati per un Concorso di idee volto alla individuazione
del miglior progetto che riqualifichi, in accordo con i residenti e le attività commerciali, il tessuto
urbano dello Scalo.
• L’immediata eliminazione dei pericolosi dossi attualmente posti di fronte al distributore AGIP e al
Cavone, precisamente in località Casella.
• La riqualificazione delle piazze attraverso arredo urbano e alberatura, per riportarle anche alla loro
tradizionale vocazione come luogo di aggregazione e socializzazione, fondamentale per una comunità
coesa.
• Il ripristino del Gioco del Pallone ad essere solo area parcheggio e non asse viario e rifatta la
pavimentazione, distrutta dall’uso improprio che ne è stato fatto. Ritorno a doppio senso della
strada Via Passeggio Garibaldi nell’area limitrofa al Gioco. L’immissione sulla provinciale Via
Traversa Valdichiana Ovest sarà messa in sicurezza attraverso l’utilizzo di rallentatori ottici e/o
acustici.
• La riqualificazione di Passeggio Garibaldi, strada che da sempre per i Torritesi è destinata al passeggio
intorno al Centro Storico, con arredo urbano e piante idonee.
• La realizzazione di nuovi parcheggi a Montefollonico in area adiacente al centro storico.
• Il completamento e la messa in sicurezza, apportando le indispensabili migliorie, al cosiddetto
parcheggio nell’oliveto sottostante Porta a Pago.
• Il miglioramento del collegamento tra la Via dei Colli e la strada di Ciliano.
• Il potenziamento delle indicazioni stradali e la creazione di un sistema di geo mappatura di tutte le
abitazioni rurali da dare in dotazione alle varie associazioni che operano nel settore del soccorso
sanitario e non solo per consentire loro di raggiungere celermente il luogo della chiamata.
• Verifica di numerose strade comunali, soprattutto quelle rurali e consortili, che versano in condizioni
palesemente inadeguate ed hanno estremo bisogno di manutenzione straordinaria. Contiamo quindi
di poter intervenire attraverso importanti interventi di sistemazione del manto stradale.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA
PIANO DELLE OPERE
Ci imporremo un monitoraggio costante ed attento delle risorse a disposizione del Comune, per non
incorrere nella situazione di vedersi impediti a pagare i debiti contratti dall’Amministrazione precedente o
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incappare in pesanti sanzioni; pertanto in relazione alle disponibilità finanziarie, tra le opere comprese nel
piano assumeranno priorità quelle ritenute più urgenti ed indifferibili.
TORRITA BENE COMUNE metterà in atto politiche di economicità, coerenza e trasparenza nell’utilizzo dei
fondi pubblici, al fine di salvaguardare equilibrio ed equità nella distribuzione del peso fiscale.
Alla luce di tale premessa, il prossimo mandato amministrativo si apre all’insegna dell’incertezza generale;
le reali condizioni del bilancio e le eventuali manovre sulla finanza locale potrebbero rendere infatti l’azione
amministrativa molto difficile.
Allo stesso tempo studiare nuove modalità per agire sulla leva delle entrate, nell’ottica di una moderazione
impositiva e nella consapevolezza che la finanza locale sarà necessariamente sempre meno dipendente dai
trasferimenti statali e sempre più fondata, di contro, sulle capacità impositiva degli Enti Locali.
IMPOSTE LOCALI
Nei limiti di quanto ci sarà consentito, garantiremo il massimo impegno a cercare di non aumentare nessuna
tassa né tariffa.
RICERCA DI NUOVI FINANZIAMENTI
Impegno nella ricerca a livello Regionale, Statale, Europeo di finanziamenti in grado di veicolare risorse
economiche necessarie per lo sviluppo del nostro territorio, anche in collaborazione con gli altri Comuni
limitrofi.
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
È questa una delle sfide più gravose che ci attendono.
L’insensata politica di distruzione della macchina amministrativa comunale in ossequio al progetto di fusione
con il Comune di Montepulciano ha infatti reso il nostro Comune quasi completamente incapace di agire in
maniera autonoma.
Cercheremo di riorganizzare la macchina amministrativa realizzando sinergie tra gli uffici, accorpando le
competenze, valutando i carichi di lavoro, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per la gestione degli
uffici, dai comandi ai convenzionamenti ecc. utilizzando, laddove possibile, LSU tenendo conto di
professionalità e competenze.
La razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse umane, il potenziamento degli strumenti informatici e
delle nuove tecnologie digitali ed on-line, l’implementazione della contabilità analitica dovranno rendere la
“macchina municipale” più efficiente a favore del cittadino, primo destinatario del servizio pubblico fornito
dal Comune, e, contemporaneamente, ridurre i costi di gestione.
REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Attenta revisione delle poste di spesa corrente all’interno del bilancio, al fine di individuare ed eliminare
costose sacche di inefficienza, annidate nei singoli capitoli, e permettere così importanti risparmi di spesa.
Ridurre in maniera drastica il ricorso a consulenze (in modo particolare quelle legali) ed incarichi progettuali
esterni, valorizzando invece le risorse e le professionalità interne già presenti nell’ente.
UNIONE DEI COMUNI E CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
Definizione dell’esercizio in forma associata delle funzioni con i Comuni limitrofi, in coerenza con il quadro
normativo vigente, assicurando un minor costo negli acquisti ed un maggior livello di efficienza nei servizi,
senza rinunciare alla propria autonomia.

LAVORI PUBBLICI AMBIENTE ED ECOLOGIA
Perseguiremo questi fondamentali obiettivi:
• COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO PER ELEMENTARI E MEDIE
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•

COMPLETA REVISIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI CHIEDENDO A SEI TOSCANA UNA
REVISIONE DELLE MODALITA’ E DEGLI ORARI DI RACCOLTA
• STAZIONE ECOLOGICA
Miglioramento del sistema viario per rendere più facilmente raggiungibile la stazione ecologica.
Collaborazione con SEI Toscana per riportare l’area ad una migliore accessibilità, per permettere il
conferimento dei rifiuti anche nelle giornate di mancata raccolta differenziata.
AMBIENTE
Il benessere di un territorio e della sua popolazione non dipende esclusivamente da condizioni economiche,
culturali e sociali ma anche da un elemento prezioso che ne accresce le potenzialità e che, spesso, ne
determina efficacia ed esistenza: l’ambiente.
Ambiente - Una risorsa “scontata” per molti eppure così preziosa e fragile da essere tutelata dalla
Costituzione della Repubblica (art. 9) e, oggi più che mai, da numerosi trattati internazionali, perché la
responsabilità del futuro del nostro Pianeta grava su tutti, comincia nella quotidianità di ciascun individuo e
termina nelle scelte di sviluppo dei Paesi del mondo.
Non a caso il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel febbraio 2005, prevede l’obbligo principale, da parte
dei paesi industrializzati, di operare una drastica riduzione delle emissioni di elementi inquinanti.
Per questi motivi, riteniamo che la prossima Amministrazione Comunale di Torrita debba:
• rendere efficace ed efficiente il servizio di raccolta differenziata con lo scopo di giungere
all’imposizione della “tariffa puntuale”, per la quale ciascuno paga effettivamente per quanta
immondizia produce, così da incentivare una significativa riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
• sfruttare le energie rinnovabili.
• migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade;
• promuovere iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente, in collaborazione con Associazioni già
esistenti ed operanti sul territorio;
• promuovere percorsi di educazione ambientale per gli studenti di ogni ordine e grado, in
collaborazione con Scuole e Associazioni.

URBANISTICA
Al fine di recuperare il patrimonio edilizio privato, si intende introdurre un meccanismo premiante ed
incentivante per le ristrutturazioni che privilegiano il risparmio energetico. Tali incentivi, oltre a quelli già
previsti a livello nazionale, intendono indirizzare ad una riqualificazione degli immobili esistenti.
Introduzione di meccanismi premianti anche per chi intende realizzare nuovi fabbricati, mediante l’utilizzo
di materiali e metodi costruttivi che garantiscano elevati livelli di risparmio energetico e di sicurezza sismica
nel rispetto delle caratteristiche di finitura tradizionali.
Un altro obiettivo che ci impegniamo a perseguire è la riqualificazione del territorio (arredo urbano,
illuminazione parchi).
Sarà infine da mettere in programma uno studio per uno sviluppo compatibile di eventuali nuove
destinazioni urbanistiche di ex-aree industriali ed artigianali inserite all’interno del tessuto residenziale.
Revisione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, come del resto previsto dalla Legge Regionale,
con particolare attenzione alla riqualificazione del tessuto edilizio esistente sia di destinazione residenziale
che produttivo artigianale al fine di migliorare le “porte” di accesso a Torrita attualmente caratterizzate da
tessuto produttivo non sufficientemente valorizzato.
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Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale alle nuove disposizioni normative di riferimento per poter
gestire le trasformazioni secondo le esigenze locali.
.

AGRICOLTURA
Uno dei motori principali dell’economia locale è l’agricoltura, negli ultimi anni fortemente penalizzata da
politiche, scelte gestionali nazionali ed europee non sempre in linea con le necessità delle nostre colture,
con la loro produzione e filiera distributiva, con la consapevolezza di un comparto basato sulla “qualità” dei
prodotti e non già sulla “quantità”. Agricoltura, ulteriormente mortificata dalle continue calamità naturali
degli ultimi anni.
La risoluzione di tutti questi problemi non compete a una amministrazione comunale che, pertanto, non può
sostituirsi ai governi regionale e nazionale, ma riteniamo possa e debba sostenere ed incentivare la categoria
agricola attraverso:
• lo snellimento dell’iter burocratico per il rilascio di permessi a costruire e per il cambio di destinazione
d’uso di strutture per lo sviluppo del turismo rurale;
• la possibilità di integrare il reddito agricolo con un piano di borghi rurali residenziali che abbiano le
caratteristiche anche di residenze turistiche;
• la realizzazione di illuminazione pubblica delle strade rurali comunali attraverso lo sfruttamento
dell’energia solare.
• bandire l’uso in tutto il territorio comunale di erbicidi cancerogeni e quindi favorire lo sviluppo di
coltivazioni biologiche.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMMERCIO ARTIGIANATO
Il sistema economico italiano è fondato sulla piccola e media impresa, sul commercio e sull’artigianato.
Può esserci sviluppo economico se le scelte sono partecipate, al fine di non incorrere in operazioni “illogiche”
e se tra la classe politica e gli attori principali delle attività economiche locali tutte, vi è serio confronto e
continuo dialogo.
Convinti, pertanto, che le risorse del paese vadano messe nella condizione di trasformarsi in ricchezza diffusa
e in progetti di crescita e sviluppo, riteniamo che la prossima Amministrazione Comunale debba:
• ristabilire un serio confronto con le varie categorie produttive, al fine di realizzare una
programmazione efficiente per lo sviluppo economico ed imprenditoriale del territorio;
• mettere in atto politiche di tutela delle licenze commerciali, al fine di garantire il rispetto delle regole
ed una concorrenza libera e leale;
• attuare un serio piano di riordino delle aree produttive dove sono dislocate le attività imprenditoriali
attraverso la realizzazione di opere che ne migliorino efficientemente la logistica (sistemazione
manto stradale e dell’illuminazione, ecc.);
• Attuare politiche di agevolazione fiscale nei confronti di chi vorrà riutilizzare i tanti stabilimenti
industriali abbandonati che sono attualmente presenti sul nostro territorio comunale, evitando la
costruzione nuovi stabilimenti. Questo nell’ottica di una più generale politica di riqualificazione
edilizia degli immobili;
• concedere la possibilità a talune attività commerciali (bar, macellerie, ristoranti etc.) di stipulare
convenzioni o avere agevolazioni sull’ottenimento degli spazi pubblici antistanti i locali, per fornire
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•
•

servizio di ristoro e/o degustazione di prodotti alimentari e con particolar riferimento a coloro che
vorranno preferire il centro storico;
supportare le Associazioni e/o i gruppi che intendono realizzare eventi eno-gastronomici e culturali
al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali;
valorizzare l’alto livello qualitativo dei prodotti del territorio promuovendo un progetto di rete degli
operatori dei vari settori che coinvolga produttori, commercianti e ristoratori con lo scopo finale di
istituire un vero e proprio marchio di garanzia della genuinità locale.

L’EUROPA PER I TORRITESI ED I MONTANINI
L’istituzione di un vero e proprio “SPORTELLO EUROPA” sarà uno dei primi provvedimenti della nostra
amministrazione.
Servirà ad informare costantemente e puntualmente gli imprenditori, le Associazioni ed i singoli cittadini
sulle opportunità di accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei finalizzati allo sviluppo e alla
ricerca, allo scopo di ottenere più investimenti, maggiori risparmi, incremento dell’occupazione e la
salvaguardia dell’ambiente, non solo sul territorio comunale, ma in tutta l’area della Valdichiana.
Verranno promossi gemellaggi con altri Comuni di Paesi dell’Europa Unita per far conoscere meglio all’estero
le nostre attività produttive, il nostro territorio e le nostre eccellenze eno-gastronomiche. Questo per
attrarre nuovi finanziamenti e nuovi investimenti sul nostro territorio e per permettere ai torritesi ed ai
montanini di aprirsi all’Europa.
Verrà istituita la “Rete dei Torritesi nel Mondo”, una vera e propria anagrafe virtuale che possa riunire e
mettere in condivisione le esperienze e le competenze lavorative e di studio acquisite dai nostri concittadini
all’estero per promuovere e far conoscere meglio Torrita nel mondo, ma anche per mettere in contatto chi
sta o è stato all’estero con chi invece ha deciso di partire, ma ha bisogno di alcune essenziali informazioni.
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