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DEMOCRATICI PER UZZANO

PER LA NOSTRA COMUNITÀ

Avere a cuore la Comunità, significa custodire, tutelare e valorizzare le persone che la
compongono e il territorio che la ospita, lavorando quotidianamente al fine di garantire una
democratica convivenza civile e un futuro migliore.
Il nostro gruppo, partendo dal lavoro fatto dalle Amministrazioni precedenti, intende perseguire
questi obiettivi proponendo un programma che è il risultato di un lavoro fatto sul territorio
confrontandosi con la cittadinanza,con le associazioni e con le eccellenze di Uzzano.
Nei prossimi anni dovremo affrontare la sfida di tre grandi transizioni: sociale, ambientale e
tecnologica. In questa fase di grandi cambiamenti, la nostra Comunità starà, come sempre, dalla
parte dell'inclusione, della sostenibilità e dell'innovazione.

LA NOSTRA COMUNITÀ – LE PERSONE
Sociale, associazioni, attività economiche e produttive, sport, manifestazioni e sicurezza
La forza di una Comunità è quella di non lasciare indietro nessuno e di incentivare tutte quelle
iniziative, anche di carattere ludico e ricreativo, che possano far accrescere nella cittadinanza il
positivo sentimento di appartenenza. Tutto questo in un contesto sociale inclusivo e sicuro. Solo
in questo modo riusciremo ad affrontare al meglio e a superare, insieme, i periodi di maggior
difficoltà. A tal proposito, crediamo fermamente che l'Amministrazione comunale debba continuare
a destinare importanti risorse del proprio bilancio in ambito sociale, pianificando una serie di
interventi di concerto e in collaborazione con la Società della Salute, le Associazioni e le
Parrocchie. Allo stesso tempo, grande attenzione ed impegno saranno rivolte nei confronti delle
attività e delle associazioni di volontariato, il vero cuore pulsante della nostra Comunità.
•

Distribuzione dei buoni spesa per i beni di prima necessità a favore delle famiglie in
difficoltà.

•

Potenziamento del Banco alimentare e lotta allo spreco alimentare mediante attività di
sensibilizzazione e progetti mirati con la collaborazione delle Associazioni.

•

Prosecuzione di una rete di interventi di carattere sociale in collaborazione con la Società
della Salute, le Associazioni e le parrocchie.

•

Auto Amica: attivazione di un servizio di trasporto finalizzato a facilitare le persone, in
situazioni di svantaggio anche transitorio, per raggiungere strutture sanitarie e commerciali.

•

Mantenimento delle agevolazioni sui tributi locali e i servizi a domanda individuale.

•

Prosecuzione e potenziamento delle attività socio-ricreative per anziani al centro
polivalente.

•

Riproposizione annuale della “Festa dell'età dell'oro”

•

Attività da strutturare insieme ai ragazzi per la condivisione di interessi comuni, come
l’informatica, la cultura, la tecnologia.

•

Valorizzazione dell'impegno civico/cittadinanza attiva, raccogliendo idee, proposte e
iniziative su cui innestare patti di collaborazione tra il Comune ed i cittadini, singoli o
associati.

•

Individuazione di spazi per la costituzione di una “Casa delle Associazioni” quale sede
comune da destinare alle Associazioni del Comune di Uzzano.

•

Potenziamento e valorizzazione degli “orti sociali”.

•

Potenziamento del progetto “Scuola per Genitori”, in collaborazione con Usl Toscana
centro, attraverso la programmazione di incontri destinati alle famiglie e la prosecuzione
dello sportello di ascolto/consulenza finalizzato a superare al meglio le problematiche del
rapporto genitori/figli.

•

Misure di sostegno per le attività commerciali che hanno maggiormente risentito del periodo
di emergenza sanitaria.

•

Agevolazioni destinate a specifiche categorie produttive e commerciali da definirsi di
concerto con le Associazioni di categoria.

•

Prosecuzione delle attività di incentivazione
commerciale/produttiva del nostro territorio.

•

Valorizzazione delle associazioni sportive presenti sul territorio, promozione della cultura e
della pratica delle attività sportive e ludico-motorie.

•

Giugno Uzzanese: programmazione di serate dedicate alla solidarietà verso le Associazioni
senza scopo di lucro, serate di musica e teatro, organizzazione della sfilata di moda con la
partecipazione delle attività del territorio e di Sportambula, la nostra notte bianca. Momenti
di aggregazione che la Comunità ha dimostrato di apprezzare e che, dopo lo stop imposto
dall'emergenza sanitaria, vogliamo riproporre con grande determinazione.

•

Potenziamento del sistema di videosorveglianza, anche mediante l'installazione nuove
telecamere su tutto il territorio comunale, grazie alla realizzazione di un sistema wireless in
grado di mettere in rete i vari punti di osservazione.

•

Continua sinergia con le forze dell'ordine al fine di garantire una sempre maggiore
sorveglianza del territorio.

•

Vicino ai cittadini: mantenimento e miglioramento del servizio dedicato di polizia
municipale che prevede la presenza di un vigile di zona attivo sul territorio in
pattugliamento, specialmente nei momenti di maggior rischio.

•

Promozione di campagne informative ed incontri con la cittadinanza mirati al contrasto della
microcriminalità (truffe, furti, raggiri).
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LA NOSTRA COMUNITÀ – IL TERRITORIO
Urbanistica, lavori pubblici, ambiente, turismo.
Occuparsi della Comunità significa anche corretta gestione e valorizzazione del territorio che la
ospita. Urbanistica, lavori pubblici, rispetto dell'Ambiente e del decoro urbano, turismo sono settori
importanti che ci proponiamo, per i prossimi cinque anni, di seguire con particolare attenzione
soprattutto nei confronti delle esigenze della cittadinanza e del pianeta che lasceremo in eredità alle
generazioni future. Uzzano merita di essere ancora più curata, più verde, più sostenibile.

•

Adozione e approvazione della Variante Generale al Piano Strutturale (PS) e del nuovo
Piano Operativo Comunale (POC) terminando l'iter di approvazione già cominciato e
condiviso con la cittadinanza, garantendo così l'adeguamento normativo degli strumenti di
pianificazione del territorio ed il rilancio dell'attività edilizia, perseguendo la riduzione del

consumo di suolo attraverso una riduzione degli indici edificatori residenziali, incentivando
la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, il risparmio energetico e la tutela del
paesaggio e del territorio.
•

Individuazione e progettazione di percorsi ciclabili e pedonali al fine di incentivare la
mobilità “dolce” all'interno del territorio comunale.

•

Impegno per la manutenzione e la ristrutturazione del patrimonio storico, artistico e
architettonico esistente, a cominciare dal Palazzo del Capitano.

•

Realizzazione di un percorso protetto con abbattimento delle barriere architettoniche in via
Aldo Moro, finalizzato al collegamento pedonale con il complesso scolastico di Torricchio.

•

Progettazione per il potenziamento della dotazione dei marciapiedi, in particolar modo sulle
strade di maggior transito veicolare, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni.

•

Riqualificazione degli spazi pubblici di aggregazione (a cominciare dall'area esterna alle
Scuole medie di S.Allucio), potenziamento delle dotazioni di attrezzature per i bambini e per
il benessere, creazione di nuove aree di ritrovo per la cittadinanza (ad esempio in località
Molinaccio).

•

Riqualificazione del parcheggio a servizio delle attività commerciali e dei residenti nella
frazione di S.Allucio.

•

Investimenti in tema di sicurezza sismica degli edifici pubblici, in particolare sui plessi
scolastici, consolidando il lavoro di progettazione fino ad oggi effettuato al fine di accedere
alle risorse statali e regionali.

•

Lavori di manutenzione e di miglioramento dei cimiteri di Torricchio e di Uzzano, con la
realizzazione di nuovi loculi e la continua attenzione verso la cura ed il rispetto di tali
luoghi.

•

Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e funzionale, con relativa
manutenzione e ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione.

•

Messa in sicurezza della frana in via della Fonte di Maggino e ripristino del doppio senso di
marcia.

•

Impegno a reperire le risorse necessarie al completamento dell'acquedotto in Loc. Pianacci
(III lotto)

•

Studio di fattibilità per nuovi parcheggi a Uzzano Castello

•

Uzzano è bella (e anche mia): progetto per il decoro urbano che preveda una
programmazione chiara del taglio dell'erba e la dotazione di arredi pubblici, con la
partecipazione attiva della cittadinanza verso la cura e il rispetto dei luoghi comuni.

•

Raccolta differenziata: con il servizio “porta a porta” abbiamo ridotto notevolmente
l'impatto ambientale della nostra comunità, raddoppiando la percentuale di differenziazione
dei rifiuti. Intendiamo proseguire in questa direzione, sensibilizzando la cittadinanza verso il
corretto smaltimento dei rifiuti ed incrementando i controlli sul territorio. In questo modo,
grazie al conseguente contenimento dei costi, sarà possibile ridurre la TARI premiando i
cittadini più virtuosi.

•

Impegno all'interno dell'assemblea di ATO affinchè il conto consuntivo 2020 di ALIA tenga
conto delle reali spese affrontate dal gestore causa lockdown. Impegno, anche per gli
esercizi successivi, nel monitoraggio dei costi effettivamente sostenuti al fine
dell'applicazione di una tariffa equa e commisurata ai servizi erogati.

•

Uzzano più verde: progetto di piantumazione di nuovi alberi per migliorare la vivibilità del
nostro Comune.

•

Installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio comunale.

•

Inizio lavori del nuovo collettore di smaltimento dei liquidi reflui (c.d. Tubone) con
conseguente dismissione dei due impianti di depurazione presenti sul nostro territorio.

•

Monitoraggio periodico dei corsi d'acqua al fine di una più stretta collaborazione con il
Consorzio di bonifica Basso Valdarno così da sollecitare il tempestivo intervento.

•

Ruolo attivo all'interno dell'Ambito Turistico della Valdinievole, proponendo il nostro
Comune come tappa del circuito internazionale del cammino di Santiago di Compostela, al
fine di far conoscere al mondo la bellezza di Uzzano Castello e La Costa.

•

Prosecuzione nella partecipazione all'Associazione “Strada dell'olio – Borghi e Castelli della
Valdinievole”, promuovendone le attività in ambito turistico e agroalimentare.

LA NOSTRA COMUNITÀ – IL PRESENTE E IL FUTURO
Scuola e Cultura
Siamo convinti che investire nella Scuola e nella Cultura sia, di fatto, una sensata e lungimirante
scommessa per il futuro della nostra Comunità e per favorire, nell'immediato, una felice e
democratica convivenza. Per noi una Scuola pubblica di qualità si realizza all'interno di un
ambiente inclusivo, idoneo e sicuro, oltre che aperto alle nuove tecnologie; un luogo dove
possano emergere le potenzialità e le vocazioni degli studenti. Convinti, da sempre, della qualità del
corpo insegnante delle scuole del nostro territorio, la nostra azione avrà come fondamento
imprescindibile la collaborazione e il dialogo costante con tutte le componenti scolastiche, che
sosterremo, incentiveremo e coadiuveremo nelle varie attività. Uzzano deve essere un vero e
proprio “villaggio dell'educazione”, all'interno del quale, nelle diversità, si condivida l'impegno di
generare una rete di relazioni umane e aperte.
•

Programmazione annuale per la riqualificazione delle aule e degli ambienti scolastici.

•

Lavori per il miglioramento dell'accesso pedonale al plesso scolastico di Torricchio.

•

Investimenti in tema di sicurezza sismica degli ambienti scolastici

•

Costante monitoraggio dei servizi di mensa e trasporto scuolabus al fine di migliorare la
qualità degli stessi servizi.

•

Scuola aperta: previo accordo con la dirigenza scolastica, aprire gli ambienti scolastici oltre
l’orario previsto, per attività didattiche e di approfondimento-recupero rivolte a studenti che
ne manifestino l'esigenza, per gli studenti universitari che necessitano di spazi per lo studio e
per iniziative culturali.

•

Scuola plastic free: installazione di un distributore gratuito di acqua potabile nelle scuole e
dotazione per tutti gli alunni di una borraccia fornita dal Comune, al fine di limitare lo
spreco e il consumo di plastica nell’ambiente scolastico, unito ad una serie di interventi in
classe per la sensibilizzazione dei ragazzi riguardo ai temi dell’impatto ambientale e dei
cambiamenti climatici.

•

Strutturazione di idee e progetti, condivisi con il Consiglio di Istituto, che favoriscano
l'educazione alla democrazia, il consolidamento dell'idea della “cosa pubblica” come bene

comune, il rispetto delle regole di convivenza civile e democratica e la conoscenza dei
principi costituzionali, certi che tutto ciò sia fondamentale per la crescita dell'individuo e
dell'intera comunità nello spirito dell'uguaglianza, del rispetto delle identità diverse e del
dialogo costruttivo.
•

Promozione e incentivazione di iniziative, eventi, progetti tematici che offrano alla
cittadinanza occasioni di crescita culturale, di aggregazione e di confronto collettivo.

•

Programmazione di attività con i bambini ed i ragazzi per la conoscenza del territorio e delle
Associazioni.

•

Impegno per la manutenzione, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e architettonico esistente, in particolar modo a Uzzano Castello.

•

Sostegno e collaborazione piena e determinata alle associazioni del territorio
nell'organizzazione del Concorso lirico internazionale “Voci In-Canto” e delle attività
culturali volte a far conoscere e rinsaldare il legame tra Uzzano ed il Maestro Giacomo
Puccini.

•

Valorizzazione delle Tesi universitarie concernenti il territorio, la cultura e la comunità
uzzanese, anche mediante la convenzione con enti universitari.
LA NOSTRA COMUNITÀ – LA CASA COMUNE
Ente comunale: trasparenza, efficienza, innovazione tecnologica.

Anche la macchina amministrativa deve essere all'altezza del ruolo che gli è affidato: rendere
concreta l'azione amministrativa garantendo la corretta erogazione dei servizi alla cittadinanza.
Trasparenza, pubblicità, efficienza e semplificazione sono principi cardine per ogni Ente Locale,
che deve puntare a snellire e rendere celere la propria attività, garantendo l’accessibilità totale delle
informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione e, di conseguenza, una maggiore
partecipazione al processo democratico. Un ruolo primario deve essere riconosciuto e garantito alle
tecnologie informatiche e telematiche, il cui uso deve quindi essere incentivato. A cittadini ed
imprese devono essere garantiti servizi on-line semplici ed integrati.

•

Ridefinizione della struttura organizzativa interna all'ente al fine di migliorare sempre più la
qualità dei servizi erogati

•

Percorso di digitalizzazione dei pubblici uffici attraverso l'utilizzo di nuovi e più aggiornati
software.

•

Sviluppo di una App municipale gratuita e integrata con il sito internet, che consenta una
comunicazione istituzionale più efficiente.

•

Potenziamento degli accordi sottoscritti con la Regione e i soggetti privati specializzati al
fine di accelerare il processo di cablaggio della fibra ottica e garantire la copertura
dell'intero territorio comunale.

•

Alfabetizzazione informatica: promuovere iniziative per incrementare le competenze digitali
della cittadinanza

