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 “Progetto Comune” è una lista civica, fatta di uomini e donne che hanno deciso di mettersi a disposizione 
per il proprio territorio, che pone al centro del suo programma di governo il rapporto tra amministrazione 

e cittadino. “Progetto comune” impronterà la sua attività amministrativa sulla trasparenza e sul dialogo 
continuo con i cittadini, per una politica al servizio della gente e la gente “protagonista della politica”.  

L’idea è quella di portare avanti un  progetto per l’intero territorio che, attraverso una visione organica di 
sviluppo, punti sulla valorizzazione delle singole realtà territoriali e delle loro specificità ambientali, 
culturali, storiche, enogastronomiche, garantendo visibilità ed importanza a ciascuna di esse e quindi 
favorendo la crescita economica di un intero territorio. 

 
 
POLITICHE SOCIALI  

La persona è al centro del nostro “Progetto Comune”. Per questo vogliamo continuare ad occuparci dei 
bisogni dei bambini e delle loro famiglie, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani.  
Per far questo continueremo a lavorare a stretto contatto con l’assistente sociale che attraverso l’analisi 
dei  bisogni prioritari emergenti, potrà individuare obiettivi strategici e priorità d’intervento.  

Ci proponiamo di mantenere i servizi offerti fino ad oggi di assistenza domiciliare, i servizi integrativi  in 
merito ai bisogni degli alunni che necessitano di assistenza scolastica, il sostegno  alle famiglie che si 
trovano in difficoltà attraverso l’erogazione del contributo affitti, nonché l’implementazione dei fondi per 
l’estrema povertà. 
Vogliamo sviluppare attraverso la collaborazione con le associazioni locali (di volontariato, sportive, 
ricreative)  iniziative volte alla integrazione sociale di anziani quali ad esempio progetti di volontariato 
civico. 

Vogliamo inoltre aiutare il cittadino  anche nella quotidianità favorendo l’accesso ai servizi offerti 
dall’Amministrazione. Spesso si è riscontrata nella cittadinanza la percezione che non si conoscano tutte 
le iniziative offerte dal Comune e come accedervi.  Pensando ai nostri anziani, ai disabili, ma anche a chi 
non ha dimestichezza con la tecnologia, abbiamo l’obiettivo di istituire forme di incontro, dove ci siano 

persone a disposizione per chiarimenti, per supportare nella compilazione di moduli o in quali passi 
seguire per ottenere i servizi richiesti.  

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
L’amministrazione deve essere il propulsore e soggetto attivo nel sostenere gli operatori affinchè colgano 
le nuove opportunità, e deve creare le condizioni ottimali per consentire loro di svolgere le proprie attività 
al meglio.  
Le azioni che prevediamo sono l’istituzione di eventi di promozione dei prodotti locali e delle attività 

artigianali e commerciali (fiere, mostre, etc.) attraverso il supporto delle associazioni di categoria; il 
potenziamento della visibilità dell’offerta delle imprese tramite appositi pannelli (smart poster) che 
segnalano direttamente sugli smartphone promozioni e informazioni commerciali (QR code). 

 
 
SPORT   

Il valore educativo e l’importanza dello sport come momento aggregativo per la nostra comunità ci 
impone di continuare nella strada intrapresa per quanto riguarda l’implementazione dell’impiantistica 
sportiva. Gli aspetti educativo e aggregativo devono prevalere su quello meramente agonistico ma lo 
sport può diventare anche elemento di sviluppo per il territorio. Progetto Comune assicurerà pari valore a 
tutte le discipline sportive creando condizioni tali da consentire ad ogni associazione presente sul 
territorio di  portare avanti i progetti sportivi intrapresi.  

Si prevede la realizzazione di nuova impiantistica sportiva nell’area adiacente all’attuale Campo Sportivo 
Uzielli a Paganico e l’adeguamento dello stesso impianto, già iniziato attraverso la prevista sostituzione 
dell’ attuale impianto di illuminazione nonché la realizzazione, peraltro già in corso, di campi polivalenti a 
Civitella Marittima e Casal di Pari ed il recupero del campo sportivo di Monte Antico. 

Si prevede inoltre la promozione di iniziative, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio 



 
quali campus estivi, tornei o manifestazioni che possano coinvolgere tutta la cittadinanza e tutte le 
discipline sportive e richiamare presenze da fuori.   

VIABILITA’  
 

Il nostro obiettivo è quello di mantenere le strade comunali e rurali in buone condizioni al fine di garantire 
sicurezza e facilità di percorribilità in tutto il territorio. Ci proponiamo di razionalizzare la viabilità nei 
centri abitati con azioni quali l’istituzione della “zona 30” nel centro storico di Paganico con l’obiettivo di 
garantire una maggiore vivibilità ma soprattutto maggiore sicurezza. L’impegno è anche quello di 
continuare nel percorso intrapreso con gli enti preposti (Amm.ne Prov.le) per un miglioramento della SP 
64 del Cipressino nel tratto di competenza, in particolare in prossimità dell’abitato della Stazione e in 
prossimità dell’area di scambio dei pulmann per eliminare i fattori di pericolosità oggi esistenti e facilitare 

l’accesso alle attività produttive. 
Ci proponiamo inoltre di stimolare, in qualità di socio maggioritario, il Consorzio Strade Vicinali affinchè la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali garantisca piena efficienza della stessa. 

 
 
PERCORSI SOSTENIBILI 

  
Convinti e consapevoli che le caratteristiche morfologiche del territorio, associate ad una ricchezza di tipo 
naturalistico, paesaggistico ed ambientale ne consentono la fruizione per fini turistici, intendiamo  
proseguire nella strada intrapresa per quanto riguarda la realizzazione di percorsi ciclo turistici e di 
trekking. L’obiettivo è quindi quello di realizzare, in collaborazione con le associazioni e gruppi presenti 
nel territorio, la rete di percorsi individuati e di collegarli con i territori limitrofi, nonché riattivare vecchi 

percorsi ad alto valore storico, già esistenti in alcune aree del nostro comune. 
 

 
VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI  

 
Il nostro obiettivo è quello di  valorizzare i centri storici attraverso la sostituzione degli  elementi di 

arredo urbano e la sostituzione dell’illuminazione pubblica. 
Intendiamo completare gli interventi di recupero e salvaguardia delle strutture di proprietà comunale e 
delle aree pubbliche nonché acquisire immobili attualmente in stato di abbandono e destinarli ai fini 
culturali e sociali.  
Inoltre intendiamo promuovere iniziative che favoriscono il ripopolamento commerciale dei centri storici 
attraverso forme di incentivazione o sgravi per le nuove attività, oltre a quelli già in essere (esenzione 
Tari) o partecipazione a progetti quali Progetto POP UP. 

Fra le azioni prevediamo inoltre l’istituzione dei centri storici naturali per favorire lo sviluppo e la 
valorizzazione degli stessi.  

 

SERVIZI PER L’INFANZIA  
 
Consapevoli dell’importanza di avere spazi adeguati per far crescere i propri figli intendiamo investire 

nella realizzazione di ludoteche o spazi  per il gioco in ogni frazione  nonché nel miglioramento e tutela 

delle  aree a verde destinate a parco giochi attraverso l’installazione di nuovi giochi e la realizzazione di 
nuovi sistemi di illuminazione. 
 
 
SCUOLA  
 
Riteniamo che la scuola rivesta un ruolo fondamentale nello sviluppo della personalità dei ragazzi, futuri 

cittadini, l’impegno è quello di continuare nel sostegno delle attività e dei progetti scolastici nonché di 
garantire una adeguata edilizia scolastica, sia dal punto di vista della sicurezza e della vivibilità. Obiettivo 
è quello di riqualificare il plesso che ospita le scuole medie attraverso un intervento sia sull’edificio che 
nell’area circostante e di migliorare le aree verdi esterne di tutti i plessi. Ci proponiamo inoltre di 
valutare, in relazione alla popolazione scolastica residente, la riorganizzazione dei plessi scolastici. 
 
 



 
 
 
URBANISTICA SOSTENIBILE E TERRITORIO 
 

La programmazione urbanistica da perseguire, nel rispetto degli indirizzi del Piano di Indirizzo Territoriale 
della Regione Toscana, si articolerà nel sostegno al recupero organico dei centri storici per fini 
residenziali, attività commerciali di vicinato e temporaney store, così da riqualificare sia l’aspetto storico 
ambientale che sociale delle frazioni; nella individuazione di zone da destinare ad insediamenti produttivi 
finalizzate all’individuazione di aree per la trasformazione dei prodotti locali con conseguente impegno di 
nuova mano d’opera e addetti; nella incentivazione al recupero dei fabbricati rurali secondo i criteri 
definiti dalla Regione Toscana, con possibilità di riuso per fini turistici. Tra le azioni si prevede la 

costituzione di tavolo tecnico formato da associazioni di categoria e professionisti per la verifica di 
eventuali criticità nell’applicazione delle norme urbanistiche.    

 
PROTEZIONE CIVILE  
 
L’imminente completamento dell’adeguamento della E78 impone la redazione di un nuovo Piano 

Comunale di Protezione Civile in quanto la nuova arteria ridefinendo il sistema viario ha modificato 
sostanzialmente i percorsi sia di evacuazione che per l’accesso dei mezzi di soccorso nelle varie zone in 
caso di calamità, con riferimento ai seguenti rischi: 

 Idrogeologico per esondazione di corsi d’acqua;  
 Idrogeologico per frane o smontamenti; 
 Incendi boschivi; 
 Eventi sismici; 

Per portare a conoscenza i cittadini delle azioni da intraprendere in caso di evento calamitoso ed avere 
cognizione dei rischi, verranno realizzate delle giornate di formazione ed esercitazione coinvolgendo in 
modo attivo le scuole.  

 
CULTURA 

 

Riteniamo fondamentale favorire ed incentivare tutte le iniziative e gli eventi culturali volti a 
rappresentare il nostro territorio in qualsiasi contesto, consapevoli dell’importanza che la cultura ha nella 

crescita di un popolo. L’ intenzione sarà quella di mantenere un dialogo collaborativo con tutte le 
Associazioni culturali, al fine di promuovere la cultura come veicolo di promozione turistica del territorio.  

 

Le azioni che intendiamo portare avanti sono individuazione, progettazione, partecipazione e messa in 
opera di progetti e bandi europei volti all'accrescimento dell'immagine, delle tradizioni della nostra 
comunità e all'apertura e alla pubblicità del nostro territorio su piano internazionale 
 

Intendiamo lavorare all'organizzazione di esposizioni culturali temporanee con particolare attenzione al 
patrimonio archeologico e alla storia del nostro territorio, promuovere progetti educativi e didattici in 
stretta collaborazione con le scuole basati su ambiente, storia e tradizioni del nostro comune e dei 
territori limitrofi, nonché realizzare eventi culturali per promuovere i siti di interesse del nostro territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


