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Terranuova un altro passo 
Per una Terranuova produttiva, coraggiosa, bella e solidale 

Per le elezioni amministrative 2014 abbiamo scelto lo slogan “Un altro passo” per 
rendere semplice l’idea che abbiamo delle necessità di Terranuova. Un altro passo 
vuole significare, in primo luogo, che occorre dare la giusta velocità sia alle scelte di 
governo sia alla loro applicazione. Per rispondere alle necessità e alle istanze dei 
cittadini e degli operatori l’amministrazione deve essere rapida e efficiente. Basta 
lungaggini, indecisioni e intralci. Basta alla politica che tentenna e alla burocrazia 
fine a sé stessa. 
Un altro passo significa anche puntare decisamente a consolidare i parametri positivi 
della nostra città. Terranuova ha registrato un forte potenziamento del suo tessuto 
produttivo che ha garantito occupazione (+600 addetti negli ultimi 5 anni) e risorse 
utili per sviluppare servizi ai cittadini e contenere la pressione fiscale (una famiglia in 
media risparmia circa 170 euro all’anno rispetto a chi risiede in comuni limitrofi di 
dimensioni simili al nostro). Lo sforzo compiuto con l’approvazione del 
Regolamento Urbanistico garantirà, per il futuro, ulteriori opportunità. In questi anni 
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è stata rafforzata la promozione delle filiere di qualità dei prodotti agricoli e 
dell’offerta turistica. Una promozione che ha fruttato l’aumento importante del 
numero di presenze e quindi, ancora, occupazione. Nei prossimi mesi e anni la nostra 
attenzione per la crescita economica della città e per il lavoro sarà massima. 
Così come saremo attenti, in un momento di difficoltà generalizzata, a gravare il 
meno possibile sulle tasche delle famiglie contenendo la spesa del Comune. Negli 
ultimi anni il numero dei dipendenti del Comune è diminuito da 91 a 79 unità, con un 
risparmio effettivo di 400.000 Euro. Risparmio utile a contenere la fiscalità e 
garantire servizi. Continueremo su questa strada non rinunciando a qualificare e 
rendere sempre più efficiente l’operato dell’amministrazione. 
Terranuova non è cresciuta solamente in campo economico ma ha sviluppato, anche 
grazie alla collaborazione con le tante associazioni presenti, il proprio ruolo nel 
sociale, nello sport, nella cultura, diventando centro di riferimento del Valdarno. 
Nei prossimi cinque anni ci impegneremo a risolvere quelle criticità che ognuno di 
noi conosce. 
La prima è quella della viabilità urbana ed extraurbana a partire dal tratto Costa-
Casello, vera e propria priorità per la quale chiederemo con forza l’impegno della 
Regione. E punteremo decisamente sulla manutenzione delle strade, di piazze e 
giardini, sugli arredi urbani di qualità. In una parola, punteremo sulla vivibilità della 
città. Terranuova dovrà essere sempre di più una città per tutti, giovani e anziani, 
uomini e donne. Una città nella quale è soddisfacente vivere che si abiti nel suo 
centro o nelle sue frazioni. 

Lavoro 
Vogliamo una politica che viaggi alla velocità di chi ogni mattina si alza per 
lavorare e costruire il proprio futuro. Una politic a che indichi la strada e 
rimuova gli ostacoli. 

Grazie alle capacità degli imprenditori e dei loro collaboratori, Terranuova è il 
Comune che sull’occupazione ha retto meglio nel comprensorio valdarnese. 
L’Amministrazione in questi anni ha fatto la sua parte per supportare questo percorso 
attraverso scelte urbanistiche tese a creare le condizioni per sostenere le aziende 
esistenti e attrarne di nuove. 

I prossimi passi 

Un Comune a sostegno delle imprese per favorire l’occupazione 

Il lavoro è un elemento fondamentale per una piena inclusione sociale e per 
l’autonomia e la dignità delle persone. Partendo da questa consapevolezza vogliamo 



4 
 

operare per sviluppare due importanti vocazioni del nostro territorio: la vocazione 
industriale e commerciale del fondovalle; l’economia rurale e turistico-ricettiva delle 
zone collinari. 

Le nostre proposte: 
 

• Sviluppo delle aree produttive e commerciali di: Valvigna, casello, 
Penna, area ABB ed ex macelli. 
 

• Sportello di marketing territoriale quale strumento capace di 
assistere le imprese nelle procedure e di promuovere le aree 
produttive ancora da sviluppare in modo da intercettare nuovi 
investimenti privati sul nostro territorio 
 

• Tavolo permanente tra Amministrazione e associazioni di 
categoria al fine di agevolare la massima collaborazione 
nell’individuazione di bisogni e risposte. 
 

• Distretto rurale quale strumento innovativo per le aziende per 
accedere direttamente ai finanziamenti europei, fruire di una 
fiscalità agevolata e snellire le procedure. 
 

• Prodotti locali nelle mense pubbliche in modo da garantire un 
sostegno alle aziende agricole del nostro territorio  

 
• Progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati 

 
• Sezione “Informalavoro” sul sito del Comune in modo da 

diffondere ulteriormente le opportunità inerenti il mondo del 
lavoro 
 

Le aziende a sostegno della collettività 

Il ruolo delle aziende è importante non solo in termini di possibilità occupazionali ma 
anche di interventi concreti per l’intera collettività. In un momento storico in cui gli 
investimenti pubblici sono pesantemente limitati dal patto di stabilità è importante 
individuare nuove soluzioni per realizzare opere necessarie al miglioramento del 
contesto urbano nel quale viviamo. E’ per questo che chiederemo alle imprese che 
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implementeranno i loro stabilimenti, di realizzare opere pubbliche a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione. 
Alle aziende che amplieranno alla Penna chiederemo ad esempio di completare il 
campo sportivo della frazione, e sulla stessa linea alle imprese che si svilupperanno 
nel territorio comunale verranno chiesti interventi migliorativi della viabilità, delle 
piste ciclabili, della messa in sicurezza dei corsi fluviali.  
E’ possibile agire anche attraverso la cessione di aree pubbliche, è per questo che 
procederemo alla cessione dell’area ex- Macelli con destinazione produttiva. 
A chi acquisterà sarà chiesta la realizzazione di un nuovo magazzino comunale e 
interventi migliorativi nel capoluogo, in particolar modo nel Parco Pubblico 
Attrezzato. 

Sociale 
Il Sindaco non è il primo cittadino, è soprattutto l’ultimo, quello che si deve 
accorgere del passo di chi resta indietro e necessita di aiuto. Ha i piedi saldi nella 
vita della sua comunità e lo sguardo agli obiettivi per farla crescere 

La nostra è una città solidale dove decine di associazioni ogni giorno promuovono la 
crescita dei nostri figli, assistono gli anziani, sostengono chi sta attraversando un 
momento di difficoltà. Il volontariato è nel DNA dei terranuovesi e il mondo 
dell’associazionismo è un importante centro di aggregazione in grado di consolidare 
il tessuto sociale. Un patrimonio da sostenere e valorizzare.  
E l’Amministrazione deve continuare a fare la propria parte perché l’organizzazione e 
l’efficacia dei servizi è un valore da difendere, specialmente in un contesto che 
chiede sempre più attenzione e sostegno. 
 

I prossimi passi 

L’obiettivo è quello di consolidare e implementare il sistema di protezione sociale 
attiva ed in particolare: 
 

Interventi per anziani 
 

• Favorire momenti di aggregazione sociale tra le persone anziane 
mettendo a disposizione locali di proprietà dell’amministrazione 
comunale.  
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• Orti sociali: mettere a disposizione piccoli appezzamenti di terreno 
da coltivare 

• Garantire i servizi agli anziani non autosufficienti soprattutto con 
interventi di assistenza domiciliare. 

• Ampliare, anche in collaborazione con le associazioni, gli 
interventi per gli anziani non del tutto autosufficienti quali la 
fornitura di pasti a domicilio e il trasporto sociale e valutare la 
possibilità di attivare  un servizio di lavanderia a domicilio. 

• Consolidare il  livello di servizio della R.S.A. cercando di 
specializzare i nuclei assistenziali con particolare attenzione 
all’assistenza dei malati di Alzheimer, per i quali sarà previsto 
anche un servizio diurno, ed attivare un nucleo specialistico per 
coloro che purtroppo versano in stato vegetativo.  

• Sperimentare risposte innovative per l’assistenza agli anziani 
(piccole comunità assistenziali, condomini solidali etc.) 

 

Interventi per le persone diversamente abili 

• Garantire i necessari interventi di assistenza ai diversamente abili, 
soprattutto quelli con grave disabilità 

• Potenziare i progetti in atto (OfficinaZero, Stasera cucino io ) con 
l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e di integrazione 
sociale nella comunità dove le persone diversamente abili vivono. 

• Sperimentare progetti che prevedano il raggiungimento di 
importanti livelli di autonomia attraverso varie esperienze tra le 
quali l’individuazione di un “appartamento dell’autonomia” e 
progetti innovativi che prevedano, oltre all’integrazione nella 
comunità anche una risposta di tipo lavorativo, come potrebbe 
essere l’apertura di un ristorante quale evoluzione dell’esperienza 
di “Stasera cucino io”  
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Interventi per i minori e le famiglie 

Sostenere le famiglie mantenendo e, se necessario implementando, quei servizi che 
danno una risposta concreta ai genitori che lavorano e che non hanno una rete di 
parenti in grado di aiutarli. Promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
attraverso attività di educazione, animazione e promozione culturale rivolte a minori 
adolescenti e giovani anche attraverso attività di sensibilizzazione e formazione per la 
diffusione di una genitorialità consapevole. Saranno pertanto garantiti:  

• il servizio di Asilo Nido evitando che si formino liste di attesa  

• l’anticipo scolastico, che da una risposta a quei genitori che 
entrano a lavorare entro le 8, 

• le attività extrascolastiche del CIAF per quei genitori che non 
hanno nessuno a cui lasciare i figli nel pomeriggio. 

 • le attività estive per i minori e gli adolescenti  

I servizi attivati, oltre a dare una concreta risposta alle famiglie che lavorano, hanno  
un’importante valenza educativa per favorire un’armonica crescita psicofisica dei 
bambini e supportare i genitori; la valenza educativa di questi servizi è e sarà 
garantita dalla presenza della figura professionale dell’educatore, (ed il comune di 
Terranuova è l’unico comune del Valdarno che ha questa figura in pianta organica). 
In tema di tariffe si propone di proporzionarle alle fasce di reddito (per mensa, 
trasporto scolastico, asilo nido..). 
Una particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie extracomunitarie attraverso il 
centro d’ascolto attualmente attivo presso il CIAF e sarà istituita la consulta degli 
stranieri in modo da favorire l’integrazione e il confronto su idee e necessità delle 
comunità straniere presenti nel nostro Comune.  
In più proponiamo appositi corsi di formazione per le badanti con istituzione di un 
albo comunale da cui le famiglie potranno attingere; garantendo in questo modo sia le 
badanti che verranno preparate adeguatamente al servizio da svolgere sia le famiglie 
fruitrici del loro servizio. 

 

Interventi per i giovani 

Gli interventi per i giovani saranno un’azione importante dell’amministrazione 
comunale, saranno pertanto garantiti i progetti in atto finalizzati a creare opportunità 
di crescita e di aggregazione. 
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Saranno inoltre supportati quei progetti che daranno ai giovani opportunità lavorative 
attraverso la promozione del progetto GiovaniSi ed il supporto all’imprenditoria 
giovanile per l’apertura di attività nel territorio comunale. 

Il comune di Terranuova da più di 10 anni è ente di servizio civile accreditato sia con 
l’Ufficio nazionale per il servizio civile sia con la Regione Toscana e realizza 
progetti in ambito socio-educativo, socio-assistenziale, culturale e di supporto alla 
biblioteca ed agli archivi comunali. 

L’obiettivo è quello di consolidare il servizio civile come uno dei punti di forza delle 
politiche giovanili impegnando i giovani in attività che consentano loro di fare una 
esperienza formativa, di crescita e di orientamento per il loro futuro di studio e di 
lavoro  

 

Interventi in contrasto alla povertà 

Verranno attivati tutti gli strumenti possibili per garantire: 

• le risorse economiche per l’erogazione di contributi economici alle 
famiglie in difficoltà 

• l’implementazione del Banco Alimentare con l’erogazione di 
appositi contributi alla Caritas 

Vanno inoltre messe in campo tutte le azioni possibili, con accordi con 
l’imprenditoria locale, per il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che sono 
rimasti disoccupati e non sono in grado di sostenere la famiglia. 

Un’attenzione particolare sarà posta riguardo alle “politiche per la casa” perché 
quella dell’emergenza abitativa è una problematica che, anche se in misura minore 
rispetto ai comuni limitrofi, riguarda anche la nostra comunità.  
Per questo proponiamo di: 

• Creare le condizioni per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia popolare 
  

• Stipulare con i proprietari di appartamenti non locati specifici accordi in base 
ai quali, con una garanzia da parte dell’amministrazione comunale ed un 
eventuale sgravio fiscale, possano dare la disponibilità ad affittare 
l’appartamento per casi di emergenza abitativa. 
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• mini appartamenti per le emergenze abitative (da chiedere a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione a chi realizza nuovi edifici residenziali). 
 

Sanità 
I prossimi passi 

• Sollecitare la realizzazione della casa della salute da parte dell’ASL 
integrandola coi servizi sociali comunali 
 

• Promuovere la realizzazione della nuova sede del Centro Riabilitazione 
Terranuova (un investimento già previsto dall’ASL) 

 

Scuola e cultura 
Una società migliore inizia da qui 

La scuola e la cultura sono l’imprescindibile punto di partenza per la creazione di una 
società migliore, capace di educare alla conoscenza, alla capacità di analisi, 
all’espressione dei propri talenti, alla costruzione di una comunità propositiva e 
solidale. 

I prossimi passi 

Interventi per la scuola 
 

 • il completamento degli interventi per i laboratori e l’aula magna 

 • il completamento degli acquisti di attrezzature informatiche e 
digitali comprese le lavagne digitali 

 • il completamento delle attrezzature per il laboratorio linguistico 

 • il completamento degli arredi della scuola secondaria 

 • Progetti di integrazione per alunni stranieri, la composizione delle 
classi è sempre più multietnica 

 • Continuare a non avere liste di attesa dell’asilo nido 
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 • Proseguire la positiva esperienza del Consiglio Comunale dei 
ragazzi, quale strumento di educazione alla cittadinanza e di proposta 

  

Sarà garantita la qualità dei servizi scolastici e l’investimento nel servizio mensa con 
l’acquisto di prodotti di filiera corta e progetti di educazione alimentare che, oltre agli 
alunni e agli insegnanti coinvolgeranno anche i genitori. E’ importante garantire una 
corretta alimentazione e salubrità degli alimenti. 

Sarà garantito il finanziamento dei progetti del P.O.F. (Piano dell’offerta formativa) 
per supportare la scuola nel processo di formazione dei cittadini di Terranuova. 

In particolare sarà implementato, attraverso la formazione, il progetto di continuità 
tra l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia. 

 

Interventi per la cultura  

L’attività della biblioteca e dell’Auditorium “Le Fornaci” è uno dei cardini su cui si 
fonda la politica culturale del Comune di Terranuova B.ni con il coinvolgimento 
diretto dell’associazionismo nell’elaborazione e organizzazione degli eventi e nella 
programmazione della stagione. Le nostre proposte al riguardo sono: 

• Continuare a promuovere una varietà di eventi in modo da 
allargare il target dei possibili fruitori (teatro, cinema, musica, 
tradizioni popolari, teatro per famiglie, programmazioni mattutine 
in collaborazione con l’Istituto scolastico Giovanni XXIII) 

• Intensificare la collaborazione tra Le Fornaci e la scuola 

 

• Coinvolgere i giovani artisti e le giovani compagnie del nostro 
territorio 

• Attrarre risorse dalla Regione e da partner privati a sostegno 
dell’attività culturale dell’Auditorium Le Fornaci 

• Promuovere la collaborazione tra Le Fornaci e i soggetti che si 
occupano di promozione del territorio e di attività di inclusione 
sociale per persone diversamente abili 
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• Promuovere la collaborazione tra Le Fornaci e le altre realtà 
culturali del Valdarno  

• Potenziamento delle funzioni della biblioteca, che ha consolidato 
la sua propensione ad essere luogo di studio per tanti giovani e 
luogo di presentazione di libri, in particolar modo di autori locali  

 

Inoltre un altro importante aspetto, che ha caratterizzato la realtà culturale di 
Terranuova, che continuerà ad essere valorizzato, è quello costituito dai progetti 
relativi a “i percorsi della memoria” per non disperdere ciò che il nostro territorio ha 
rappresentato per le donne e gli uomini che vi hanno vissuto e lo vivono. Saranno 
pertanto supportate le iniziative e le pubblicazioni relative alla storia e alla memoria 
locale. 
Attraverso l’esperienza della “scuola di ottava rima”, finanziata dalla Regione 
Toscana e diventata ormai una esperienza di grande interesse in tutto il territorio 
regionale, il comune di Terranuova avrà l’occasione di diventare punto di riferimento 
per tutte le realtà toscane dove ancora rimane viva questa forma di tradizione orale. 

 

Sport 
Lo  sport è un elemento fondamentale per la salute, l’educazione e l’inclusione 
sociale. Subito dopo la scuola l’attività sportiva con gli altri rappresenta il passaggio 
dall’io al noi. E’ un’occasione di pari opportunità, di migliorare se stessi. E’ orgoglio 
di un’appartenenza. Di fatto anche dallo sport dipende la possibilità di una società più 
coesa e integrata. Per questo vogliamo dedicarci massima attenzione. 

I prossimi passi 

 • Interventi puntuali di riqualificazione delle strutture sportive. 

 • Continuare a sostenere, anche economicamente, le associazioni 
sportive giovanili. 

 • Progetti sportivi per situazioni di disagio giovanile 

 • Completamento nuovo campo sportivo della Penna 

 • Interventi di riqualificazione degli impianti sportivi del PPA, quale 
controprestazione della cessione da parte del Comune dell’area ex macelli 
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 • Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, 
realizzazione di un nuovo impianto sportivo “leggero” 

 

Ambiente 
Il Comune può e deve agire sia per il risparmio energetico, sia per la promozione di 
energie rinnovabili. Lo può fare adottando strumenti quali il Piano energetico 
comunale con misure tese ad ottenere un risparmio energetico sugli edifici 
dell’Amministrazione, sugli impianti di illuminazione pubblica e semaforica, e con 
interventi per l’introduzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
L’Amministrazione, oltre ad aver ridotto il consumo di nuovo suolo a fini residenziali 
nel nuovo regolamento urbanistico appena approvato, deve poi fissare regole edilizie 
che promuovano la riduzione dei consumi anche degli edifici privati. Un’attenzione 
particolare va dedicata al tema dei rifiuti. Vanno poste in essere tutte le azioni per 
ridurne la produzione e per recuperare materia ed energia da quanto viene 
differenziato. La discarica, così come previsto dalle normative, deve essere uno 
strumento residuale da utilizzare esclusivamente per quei rifiuti che non possono 
essere recuperati. A Terranuova la raccolta differenziata è arrivata al 70% circa, uno 
dei dati migliori della Provincia di Arezzo. Il servizio di porta a porta ha permesso, 
oltre ad aumentare la quantità, di migliorare la qualità perché il sacchetto esposto 
fuori da casa, a differenza del cassonetto stradale, permette una puntuale verifica di 
quanto conferito. 

I prossimi passi 

• La discarica deve essere uno strumento residuale nel ciclo di 
conferimento dei rifiuti, va perseguito infatti  l’obiettivo della 
riduzione, recupero, riuso, riciclo. 

• Il nuovo centro di raccolta. L’azienda CRCM ha richiesto di 
ampliarsi, a fronte di questo ampliamento richiederemo la 
realizzazione del nuovo centro di raccolta dove i cittadini potranno 
portare i rifiuti differenziati che non è possibile conferire tramite il 
porta a porta.  

• Ecoscambio. E’ possibile realizzare un’area in cui conferire 
oggetti ancora funzionanti ma che i proprietari non intendono più 
utilizzare. A fronte di questo conferimento verranno assegnati dei 
punti da utilizzare per prendere altri oggetti di cui si necessita. 
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Con questo strumento sarà possibile ridurre in parte la produzione 
di rifiuti. 

• Estensione raccolta porta a porta al centro storico, per potenziare 
ulteriormente la raccolta differenziata ed eliminare le potenziali 
situazioni di degrado che scaturiscono dalla presenza di pochi 
residui cassonetti stradali. 

 • Incentivi a pannelli fotovoltaici. 

 • Miglioramento efficienza energetica edifici pubblici. 

 • Miglioramento funzionalità ed efficienza del servizio di 
illuminazione pubblica 

• Nuovi fontanelli acqua pubblica a Pernina, Paperina e nelle 
frazioni. 

 • Acquisti verdi e di mezzi elettrici. 

Il piano interprovinciale ha previsto a Podere Rota la realizzazione di un biodigestore 
anaerobico per il trattamento dell’organico perché operando in assenza di ossigeno 
riduce le emissioni odorigene e permette il recupero di energia. A nostro avviso 
l’attuale progetto deve essere migliorato in particolar modo per quel che concerne 
l’aspetto paesaggistico. Il Comune seguirà con attenzione le varie fasi ed eserciterà 
un rigoroso controllo anche sull’operatività degli impianti già esistenti e sul 
monitoraggio dei parametri utili a certificarne la sicurezza. 

 

Il Comune 
Trasparenza e rapidità di risposta 

Il numero dei dipendenti dal 2009 a oggi si è ridotto da 91 a 79 con un risparmio di 
circa 400.000 Euro. Un’operazione di “snellimento” che deve essere accompagnata 
da un importante sforzo motivazionale e di qualificazione Oggi è necessario ripensare 
complessivamente l’organizzazione della macchina comunale per dare risposte certe 
e celeri alle vecchie e nuove necessità dei cittadini. 

I prossimi passi 

 • Costituzione URP Ufficio relazioni con il pubblico. 
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• Lotta alla burocrazia e spazio al merito 
• Coinvolgere i dipendenti su obiettivi puntuali, concreti e 

facilmente verificabili 

• Tracciabilità delle richieste avanzate dai cittadini: per ogni 
segnalazione ricevuta. L’ufficio tecnico aprirà un ticket, in modo 
da registrare la segnalazione ed entro sette giorni darà risposta 
sulle modalità e i tempi di intervento. 

• Esternalizzazione di parte del servizio di manutenzione 
dell’illuminazione 

• Promuovere l’istituzione di una sede unica dei vigili di Terranuova 
e Montevarchi per migliorare efficienza ed economicità. 

• La diminuzione delle risorse umane richiede un utilizzo delle 
gestioni associate tra Comuni, come è già avvenuto ad esempio 
per la gestione del personale. Qualora vi fosse la disponibilità 
sarebbe interessante lavorare per un ipotesi di Comune unico con 
Loro Ciuffenna, col quale condividiamo nelle zone collinari un 
territorio omogeneo improntato sull’economia rurale e 
turistico/ricettiva. 

 

Promozione del territorio 
Il nostro territorio ha una forte vocazione turistica, testimoniata dall’incremento dei 
visitatori registrato in questi ultimi anni. 

Terranuova, col contributo fondamentale delle associazioni delle frazioni (Calici di 
stelle, Terra Ospitale ecc.) e del capoluogo (Perdono, Giugno Terranuovese), è il 
Comune che propone il maggior numero di iniziative in tutto il Valdarno aretino e 
fiorentino. 

Vogliamo valorizzare ancora di più il nostro Comune come capitale valdarnese 
dell’enogastronomia. Il cibo, l’olio, il vino, il fagiolo zolfino, le produzioni tipiche, la 
ristorazione di qualità, costituiscono uno splendido biglietto da visita oltre che 
testimonianza del buon vivere. 

 

I prossimi passi 
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• Farsi portatori dell’esigenza di costituire un Ufficio turistico unico 
del Valdarno. In un mercato globalizzato per promuovere un 
territorio è importante agire insieme. 

• Tutela dei prodotti tipici e filiera corta. Come abbiamo già fatto 
col fagiolo zolfino, è importante dare vita a percorsi di 
promozione e tutela dei prodotti tipici in modo da garantire i 
consumatori e coloro che producono seriamente. Gli agricoltori 
sono i primi manutentori del paesaggio e vanno sostenuti. Un 
primo strumento è quello della filiera corta alla mense scolastiche 
che, oltre ad assicurare la tracciabilità e la qualità dei prodotti, 
comporta un apporto concreto alle aziende agricole del nostro 
territorio che possono far conto su una fornitura costante. 

• “Brand” Terranuova. E’ possibile chiedere la collaborazione delle 
aziende di respiro internazionale che operano nel nostro Comune 
per diffondere ai turisti le informazioni sui luoghi da visitare, sulle 
iniziative e sui nostri prodotti tipici. 

• De.Co. – Denominazione Comunale, strumento di attestazione e 
tutela dei prodotti tipici che tramite disciplinari di produzione 
tutela sia chi produce con qualità sia chi acquista. 

• Distretto rurale, uno strumento importante che una volta 
completato il percorso consentirà di accedere direttamente ai 
finanziamenti europei, concertare una fiscalità agevolata, snellire 
le procedure.  

• Prodotti locali alla mensa per qualità dell'alimentazione e sostegno 
alle aziende agricole del Valdarno. 

• Informazioni ai turisti presso le strutture ricettive su servizi e 
iniziative. 

• Per ricreare un rapporto diretto coi produttori il Comune 
promuoverà l’apertura nei weekend di punti di vendita diretta nelle 
aziende agricole per i turisti e i residenti in Valdarno con percorsi 
appositamente segnalati. 

• Collaborazione col CAI per realizzare un’applicazione da 
smartphone capace di guidare tramite gps turisti e valdarnesi alla 
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scoperta dei sentieri e delle bellezze naturalistiche del nostro 
territorio 

• Partecipazione ad iniziative di grande afflusso che possono far 
conoscere il nostro Comune e la nostra vallata ad un pubblico più 
esteso, quali ad esempio sono il Salone del Gusto ed Expo 2015 

 

Centro Storico/Capoluogo 
Maggiori possibilità d’intervento e manutenzioni puntuali  

In questi ultimi anni attraverso l’operato e la collaborazione delle attività 
commerciali e delle associazioni sono state intensificate le iniziative nel centro 
storico incrementando il numero dei visitatori a Terranuova. E’ necessario 
incentivare ulteriormente questo percorso e riqualificare compatibilmente con le 
disponibilità economiche il nostro centro e l’intero capoluogo, puntando ad una 
maggiore qualità degli spazi pubblici, dei parchi e delle piazze. 

 

I prossimi passi 

• E’ necessario subito dal primo anno elaborare un progetto 
complessivo per il centro storico da realizzare a stralci. Se le 
risorse attuali non consentono grandi investimenti è possibile 
comunque operare con interventi puntuali di riqualificazione che 
migliorino l’estetica e il livello di accoglienza. 

• Maggiori possibilità di intervento per i privati. Fino ad oggi erano 
consentiti pochissimi interventi per gli edifici del centro storico, 
col nuovo regolamento urbanistico, a seguito alla schedatura di 
tutti gli edifici, i lavori saranno proporzionati al valore storico 
dell’immobile. In questo modo si pongono le condizioni per 
attrarre nuove attività. 

• Riqualificazione delle mura con una nuova illuminazione che ne 
qualifichi il valore storico  

 • Nuovi elementi di arredo urbano. 

 • Presa in carico dei lottizzi e delle aree previste in convenzione e 
ancora non gestite dal Comune. 
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 • Creare nuove iniziative, soprattutto il sabato. 

 • Piano Urbano del traffico e interventi conseguenti per migliorare e 
rendere più sicura la viabilità, oltre a sviluppare la mobilità alternativa a 
partire dalle piste ciclabili. 

 • Realizzare un parco pubblico a Paperina tra la direttissima e le 
prime abitazioni 

Una particolare attenzione va rivolta al commercio su sede fissa e al centro 
commerciale naturale, per i posti di lavoro, per la capacità di erogare un servizio e 
per il fatto che contribuiscono a mantenere vivo il nostro tessuto urbano. Per questo 
confermiamo la scelta di mantenere gli attuali orari di apertura di Via Roma, 
proponendo come unica aggiunta di prolungare la chiusura del sabato pomeriggio 
anche al dopo cena, dato che la domenica è chiuso. 
Inoltre proponiamo un tavolo permanente con le associazioni di categoria per 
condividere le scelte di bilancio comunale che riguardano gli associati in modo da 
valutare approfonditamente le loro istanze. 

 

Frazioni 
Le frazioni, in cui abitano quasi la metà degli abitanti di Terranuova, conservano 
un’importante bellezza storica e un forte valore di aggregazione sociale. Il Comune 
deve agire per porre in essere un rapporto costante e per distribuire gli interventi su 
tutto il territorio. Serve un serio e mirato programma di manutenzione che sia 
organico e non solo episodico. 

 

I prossimi passi per tutte le frazioni 

• Interventi puntuali di riqualificazione, anche attraverso 
l’esternalizzazione del servizio di manutenzione 
dell’illuminazione. 

• Realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
come avvenuto alla Cicogna per il rifacimento del resede del 
Circolo.  

• Presa in carico delle lottizzazioni ancora fuori dalla gestione 
dell’amministrazione 
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• Incontro col Sindaco e con un tecnico comunale perlomeno tre 
volte l’anno. 

• Estensione del servizio di manutenzione verde alle aree ancora 
non servite. 

• Progetto adotta una frazione con coinvolgimento di cittadini ed 
associazioni per i piccoli interventi. 

Alcune misure nello specifico: 

VILLE 

Recupero dell’edificio comunale della ex-scuola, con progetto ad un piano e 
finanziamento mediante gli oneri di urbanizzazione della lottizzazione Badiola 
(U.T.O.E. ville). 

Messa in sicurezza di tratti puntuali della strada comunale e completamento 
illuminazione pubblica stradale. 

PENNA 

Realizzazione del campo sportivo della Penna a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dovuti dalle imprese che amplieranno alla Penna. 

PERSIGNANO 

Metanizzazione della frazione valutando la possibilità di inserimento dell’intervento 
nella gara d’ambito provinciale per il nuovo gestore. 

Valutazione con la società Pluriservizi dell’opportunità di recupero o cessione 
dell’edificio della ex-scuola. 

MALVA 

Metanizzazione della frazione valutando la possibilità di inserimento dell’intervento 
nella gara d’ambito provinciale per il nuovo gestore. 

Asfaltatura della strada comunale 

Permesso per ampliamento del Circolo. 

MONTEMARCIANO 

Realizzazione del progetto già redatto di ristrutturazione della porta storica. 
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Riqualificazione della piazzetta dove si trova il circolo ARCI. 

Realizzazione del progetto di ripristino della frana della strada comunale tramite 
finanziamenti di Enti esterni. 

PIANTRAVIGNE 

Metanizzazione della frazione valutando la possibilità di inserimento dell’intervento 
nella gara d’ambito provinciale per il nuovo gestore. 

Asfaltatura e allargamento in zone puntuali della strada comunale, dal bivio della 
strada provinciale delle cave alla frazione. 

Valutazione con la società Pluriservizi della possibilità di riqualificazione 
dell’edificio della ex-scuola. 

S.MARIA – BADIOLA – TREGGIAIA - BORRO DELLE CAVE 

Completamento delle opere di urbanizzazione nel lottizzo Badiola 

Individuazione dell’area e realizzazione di un’area verde polifunzionale. 

Riqualificazione della piazzetta davanti alla chiesa della Treggiaia. 

Realizzazione nuova strada provinciale e cassa d’espansione sul borro di riofi come 
previsto dalla precedente autorizzazione di ampliamento di “Podere Rota”. 

Metanizzazione della frazione valutando la possibilità di inserimento dell’intervento 
nella gara d’ambito provinciale per il nuovo gestore. 

Realizzazione della rete dell’acquedotto come previsto dalla precedente 
autorizzazione di ampliamento di “Podere Rota”. 

TASSO 

Asfaltatura e allargamento in zone puntuali della strada comunale del borro del Tasso 

Asfaltatura della strada comunale dal bivio dell’Ascione alla salita del cimitero. 

Metanizzazione della frazione valutando la possibilità di inserimento dell’intervento 
nella gara d’ambito provinciale per il nuovo gestore. 

MONTICELLO – CAST.UBERTINI 

Ampliamento della copertura dell’edificio del Circolo e incremento 
dell’illuminazione stradale 
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Intervento di manutenzione straordinaria alla strada comunale con la messa in 
sicurezza dei punti più pericolosi. 

Illuminazione bivio Acquaborra. 

Richiesta alla Provincia di poter assegnare l’utilizzo del piano terra del centro visite 
agli abitanti della frazione 

CICOGNA 

Valorizzazione urbanistica e cessione dell’edificio delle ex-scuole comunali.  

Previsione urbanistica di un nuovo parcheggio e redazione di eventuale progetto. 

Illuminazione bivio del Varcello.  

CAMPOGIALLI 

Riqualificazione della piazzetta del centro storico secondo il progetto già depositato 
presso la soprintendenza dei beni culturali di Arezzo. 

Realizzazione del progetto già redatto e approvato di ristrutturazione della rampa di 
accesso al castello. 

TRAIANA 

Intervento di manutenzione straordinaria nella zona storica del “Castello”. 

 

Società partecipate 
Devono essere poche ma forti 

Le società partecipate hanno svolto un ruolo importante con bilanci in pari o in attivo 
ma è possibile ulteriormente razionalizzarle e migliorare la loro efficienza ed 
economicità. 

 

I prossimi passi 

• Massima attenzione al contenimento delle tariffe. 
 

• Rendere la Pluriservizi un soggetto capace di erogare una 
molteplicità di servizi per più comuni (mense scolastiche, verde, 
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manutenzioni, illuminazione ecc.) in modo da realizzare economie 
di scala. 

 
• Liquidazione o fusione per incorporazione della CSA 

 
• Intensificare il controllo e la verifica da parte del Comune sui 

servizi ricevuti. 

 

Legalità e prevenzione del gioco d’azzardo 
I prossimi passi 

• La ludopatia rappresenta una delle “malattie” dei nostri anni, è 
necessario proseguire nel percorso che limita la possibilità di 
ubicare sale da gioco esclusivamente in aree produttive e 
soprattutto lontano da luoghi sensibili come scuole e strutture 
sanitarie. 

• Immobili confiscati per finalità sociali. Il fenomeno della 
criminalità organizzata è presente anche in Valdarno come 
confermano i recenti sequestri di immobili. E’ importante 
restituire tali beni alla collettività. Proponiamo di impiegare 
l’appartamento confiscato alle Ville per un progetto rivolto alle 
persone diversamente abili. 

 • Progetti scolastici di educazione alla legalità. 

Le sfide 
Un rapporto di fiducia passa anche dal dire con chiarezza come stanno le cose. Il 
Comune di Terranuova ha un bilancio sano, un livello di indebitamento da mutui 
bassissimo e importanti risorse economiche in cassa; il problema è che il patto di 
stabilità limita fortemente la possibilità di spendere queste risorse. Per questo, per 
fare proposte credibili, abbiamo esposto nei punti precedenti le certezze, quelle che 
saranno le opere pubbliche effettivamente realizzabili (in particolar modo quelle a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione). 

Qui parliamo invece delle sfide che sottostanno anche alla volontà di altri enti e delle 
norme nazionali, quindi che non dipendono solo da noi, ma che vogliamo affrontare 
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con impegno, non lasciando niente di intentato, cercando di intercettare finanziamenti 
pubblici e altre opportunità: 

 

• Sulla viabilità la sfida da vincere per Terranuova e per tutto il 
Valdarno è la realizzazione del tratto coste-casello per migliorare 
lo scorrimento viario e sviluppare un’area che ha un’alta 
potenzialità produttiva e che quindi può essere luogo di nuovi 
posti di lavoro. Si tratta di un investimento importante, di circa 15 
milioni di euro, per questo è già iniziato il confronto con la 
Regione per firmare un protocollo di intesa che preveda la 
progettazione in tempi brevi ed un importante contributo da parte 
della Regione stessa.  

• Realizzazione nuovo parcheggio per il plesso sportivo e scolastico 
• Riqualificazione ex scuola materna 
• Riqualificazione di Viale Piave 
• Il centro storico di Campogialli 
• I nuovi parcheggi delle frazioni 
• ..e tutte le altre sfide! 

 

Il nostro impegno 
Terranuova ha dimostrato nel corso degli anni di essere una terra produttiva e 
solidale, capace di dare lavoro e di accorgersi del passo di chi è rimasto indietro e ha 
bisogno di sostegno. A questa storia vogliamo contribuire con freschezza, scrivendo 
nuove pagine con la sobrietà e l’impegno delle tante associazioni che ogni giorno si 
adoperano per il bene della nostra comunità. Nello scrivere vogliamo sviluppare 
quanto di buono è stato fatto e soprattutto riconoscere senza pregiudizi di parte cosa 
c’è da migliorare sensibilmente. E vogliamo pagine che abbiano a cuore le frazioni e 
il capoluogo, con un linguaggio schietto, lo stesso delle persone che vi abitano, 
l’unico capace di avere una vita lunga. 
Atti concreti che riconoscano tutte le potenzialità del nostro territorio con un sostegno 
costante a chi ogni giorno investe e lavora con capacità e coraggio, e a chi si impegna 
con spirito di servizio per rendere la nostra comunità più forte ed accogliente. 
Vogliamo una politica che dica sì quando è concretamente possibile e dica no 
piuttosto che compiacere momentaneamente quando non è possibile. 
E vogliamo agire col coraggio di essere impazienti, di voler cambiare le cose in 
meglio subito, e allo stesso tempo con la pazienza del coraggio, che non ti fa 
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desistere davanti alle difficoltà, ma ti spinge a cercare con convinzione la strada per 
raggiungere gli obiettivi di crescita della tua comunità. 
Con questo spirito chiediamo fiducia ai cittadini per muovere insieme un altro 
importante passo. 


