25 maggio 2014 Elezioni Amministrative Vicopisano
Juri Taglioli Sindaco del centrosinistra
Uniti per Vicopisano

www.juritagliolisindaco.it
#farecomune
Chi sono e perché mi candido
Il Sindaco non è solo il primo cittadino è anche l'ultimo, quello che ascolta tutti, quello che
pensa a chi resta indietro e aiuta gli altri a proseguire lungo la loro strada.
Sono trascorsi ormai cinque anni dall’inizio di questa bellissima esperienza amministrativa.
Con tutta franchezza mi sento di poter affermare che, nonostante le difficoltà quotidiane, la
fatica nel conciliare i tagli ministeriali con le difficoltà della nostra comunità, le cose sono
andate molto meglio rispetto a un quadro generale negativo. Le idee dei miei collaboratori,
lo spirito di squadra che ho fortemente alimentato, il rigore etico a cui ci siamo sottoposti,
la passione che abbiamo sempre dimostrato e il rapporto che abbiamo avuto con i
cittadini, ci hanno permesso di centrare molti obiettivi importanti. In questo momento, con
l’affievolimento degli ideali politici, l’onestà e la visione generale sono divenute ancor più
elementi essenziali a livello locale, ma senza la fiducia dei cittadini non riusciremo mai a
scardinare privilegi e situazioni consolidate per rendere la nostra comunità ancora più
moderna, dinamica e giusta. Per questo domando di nuovo la vostra fiducia, assicurandovi
che con l’esperienza e la carica umana acquisite in questi anni saprò far correre questa
macchina amministrativa senza lasciare indietro nessuno, saprò far emergere le
eccellenze che ci sono nel territorio, saprò migliorare la qualità della vita di ognuno di voi
grazie alle idee che insieme abbiamo pensato e che realizzeremo.
Non c'è esperienza più bella e arricchente di quella che permette di essere il depositario
dei sogni delle persone.

Chi siamo
Uniti per Vicopisano, dire, fare e partecipare
Abbiamo scelto #farecomune perché è un’espressione che ci rappresenta, perché
vogliamo realizzare il nostro programma con voi e non solo per voi, con senso vivo di
comunità, e affinché il Comune diventi sempre più un luogo d'incontro. Perché tra il dire e
fare c'è solo lo spazio dell'impegno misurato dai risultati, quelli conseguiti
dall'Amministrazione dal 2009 a oggi. Detto e fatto ciò che era nel programma del 2009 e
per questo la nostra lista intende continuare a cambiare verso, proseguendo il percorso
iniziato cinque anni fa.
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Chi siamo? I cittadini che sostengono la candidatura di Juri Taglioli, con il desiderio di
migliorare la comunità in cui viviamo, di mettere a disposizione il nostro tempo e le nostre
competenze con spirito di servizio, serietà, attenzione e passione. Ogni punto del
programma è un impegno che prendiamo con i nostri elettori, una responsabilità precisa
che non subirà deroghe, portata avanti con il lievito della vostra partecipazione e dei vostri
suggerimenti.
Cosa vogliamo per Vicopisano
Nell'era della fugacità delle esperienze e della fluidità delle informazioni un Comune che
sa ascoltare il suo territorio non sfugge alle domande sul futuro, anzi fabbrica
concretamente risposte.
Nell'ambiente liquido moderno, dove tutto scorre velocemente, l'unica cosa solida che può
far da trama alla nostra vita è la comunità.
Per amministrare bene occorrono una squadra capace e dedita, tante persone che
partecipano e contribuiscono. Ci vuole un Comune che ci crede, ci vuole un Comune che
sa essere comunità. Vicopisano deve diventare sempre più un Comune sociale e aperto,
che promuove e vive le relazioni e lo scambio fra i cittadini, le associazioni e le istituzioni,
valorizzando sia le reti pubbliche che le reti private.
Questo programma è un impegno che nasce dal confronto con i cittadini. Pensiamo sia
necessario osare più democrazia, #farecomune, sentirci parte di una stessa realtà e di uno
stesso progetto e stimolati a mettere in atto il nostro meglio.
Perdurando la crisi economica, lo spazio di relazione è essenziale per pensare al
miglioramento delle condizioni di vita di ognuno di noi. Per questo negli ultimi anni
abbiamo rivolto particolare attenzione alla ricostruzione di questo spazio vitale tra le
persone. Gli Amministratori sono prima di tutto cittadini. Viviamo nella stessa comunità,
respiriamo la stessa aria e le stesse idee, usufruiamo degli stessi servizi, non c’è distanza
ma devono esserci solo collaborazione, fiducia e dialogo. Negli ultimi cinque anni
Vicopisano, grazie al lavoro dell’Amministrazione e a un rapporto diretto con i cittadini, ha
saputo valorizzare le identità delle singole frazioni e dare risposte concrete sia in termini di
servizi che di miglioramento della qualità della vita.
Mantenendo come cardini dell’azione amministrativa i valori della giustizia sociale, della
legalità, della trasparenza, della partecipazione, della condivisione e della solidarietà e
promuovendo, a tutti i livelli, una cultura democratica e di pace, abbiamo reso Vicopisano
un Comune in crescita, dove si vive bene.
L’obiettivo principale del prossimo mandato, perciò, sarà quello di proseguire il lavoro
svolto finora. Vogliamo un Comune che sappia sostenere e valorizzare soprattutto le
imprese locali e capace di interpretare le esigenze lavorative del nostro tessuto sociale.
Un Comune ancora più bello, ancora più a misura di bambino, di persona di ogni
declinazione di età. Un Comune più vivo e vivibile, più sostenibile, più sobrio e attivo, più
genuino e più giusto, più sicuro e trasparente, più solidale e più attento a non lasciare
indietro nessuno. Una comunità in cui chi ha risorse abbia la possibilità di valorizzarle e chi
ne è sprovvisto venga tutelato e aiutato a superare la propria condizione di difficoltà.
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Programma di coalizione
Un Comune ancora più a misura di persona
Scuola, Giovani e Sociale
Nido –materna – doposcuola – formazione
Si esce dalla crisi mettendo al centro la questione educativa, in tutti i suoi aspetti e assetti,
e non c'è politica che non debba muovere dalla centralità della scuola perché
l'educazione è il primo motore dello sviluppo. Il lavoro degli insegnanti, che ha grande
rilievo sociale e che intendiamo continuare a sostenere con buone pratiche di ascolto e
vicinanza, è quello di aiutare i più giovani a esprimere la loro libertà, ad acquisire
consapevolezza, coscienza civica, conoscenza e strumenti critici per iniziare a costruire il
loro futuro.
- Durante il nostro mandato elettorale abbiamo aumentato l’offerta scolastica a partire dai
nidi e arrivando fino alle scuole secondarie di primo grado. Ci impegneremo a
incrementare ulteriormente l’offerta, modulandola sulle esigenze delle famiglie.
- Dopo i buoni risultati conseguiti, continueremo a promuovere il tempo pieno per la scuola
primaria e secondaria sia per dare ai ragazzi una formazione più completa che per andare
incontro ai genitori.
- Nella mensa scolastica continueranno a essere utilizzati prodotti biologici della filiera
corta e i ragazzi, insieme ai genitori e agli insegnanti, saranno ancora coinvolti in
campagne di educazione alimentare.
Vareremo il progetto Vicopisano ti forma nell’ambito del quale sosterremo corsi
doposcuola per l'insegnamento delle scienze sperimentali e delle lingue, in collaborazione
con l'Università di Pisa, seminari, laboratori didattici interattivi e visite a istituti di ricerca
nazionali (con la possibilità di scambi culturali per favorire l'internazionalizzazione delle
realtà territoriali) e career meeting per agevolare l'incontro con le aziende per i ragazzi più
grandi.
Confermeremo l’impegno nel progetto Spazio ai giovani, nel doposcuola e nella ludoteca e
continueremo a organizzare i campi solari in collaborazione con le associazioni locali.
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Sociale – Solidarietà
La società, la sua coesione, il benessere dei cittadini vengono prima della politica e della
buona amministrazione che sono solo strumenti per la crescita della società. Una
comunità funziona e dà il meglio di sé quando c’è interazione, quando tutti sono messi
nelle condizioni di offrire il proprio contributo, senza fratture generazionali e sociali. La
rivoluzione culturale di cui abbiamo più bisogno, e che necessita di una risposta politica e
amministrativa, parte dal presupposto che benessere significa non soltanto stare bene dal
punto di vista economico bensì denota un modo di vivere in cui le relazioni personali, le
realtà del volontariato, un associazionismo vivo e soggetti sociali protagonisti, pur non
confluendo in un indicatore economico, sono un indicatore fondamentale per la qualità
della vita.
Vi è la tendenza ad assegnare al non profit una funzione riparatoria. Noi crediamo che il
non profit abbia una funzione costitutiva nel modello di economia e di società che
intendiamo costruire insieme.
- Continueremo a ricercare costantemente, quindi, la collaborazione con le associazioni
di volontariato che così tanto si spendono per il territorio e per le fasce più deboli della
comunità. A tale proposito abbiamo iniziato il percorso per istituire una Consulta delle
associazioni.
- Porteremo avanti la nostra politica di assicurare più risorse al sociale (nel quinquennio
scorso siamo riusciti a garantire un +27% rispetto al precedente mandato) e le
incrementeremo notevolmente.
- Riproporremo i Voucher Sociali, così come abbiamo fatto in questi anni, per offrire
occasioni di lavoro temporaneo alle persone in difficoltà.
- Saremo ancora più vicini agli over60, parte fondamentale della nostra società,
mantenendo e aumentando l’offerta dei servizi finora realizzati, dando loro anche
l’opportunità di imparare a usare meglio il computer attraverso una serie di corsi.
Un’occasione in più di svago, di socializzazione e una possibile fonte di lavoro.

- Time sharing, tempo da condividere. Spesso pensionati, persone che
momentaneamente non hanno lavoro o che comunque hanno del tempo da condividere si
mettono a disposizione per cittadini in difficoltà. Una soluzione che potrebbe risolvere, ad
esempio, il problema del pre-scuola segnalato da molte famiglie.
- Sarà garantito, anche nei prossimi anni, come da recente accordo tra Amministrazione,
Asl e Società della Salute, il livello qualitativo e quantitativo dei servizi socio-sanitari
all’interno del presidio di Vicopisano.
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Un Comune ancora più virtuoso
Bilancio Partecipato e condiviso
Gli ultimi anni sono stati veramente difficili per i Comuni. I forti tagli operati dallo Stato
hanno reso particolarmente ostiche le manovre del Bilancio per gli enti locali.
L’Amministrazione ha risposto al meglio, lavorando con dedizione e attenzione su diversi
ambiti, cogliendo anche le opportunità derivanti dall’utilizzo di fondi europei, impegnandosi
in strategie anti-evasione e continuando a non operare tagli alla scuola e al sociale, anzi
incrementando notevolmente le risorse da destinare a questi settori. Per questo
continueremo a muoverci nella stessa direzione virtuosa nei prossimi anni.
Promuoveremo ancora il Bilancio Partecipato, organizzando incontri in tutte le frazioni, in
modo da coinvolgere la cittadinanza nelle decisioni sull’impiego delle risorse disponibili e
sulla selezione dei progetti da realizzare.

Un Comune ancora più sostenibile
Territorio – Ambiente – Urbanistica - Viabilità
Vogliamo continuare nel percorso intrapreso in questi anni per tutelare al meglio il territorio,
il paesaggio e l'ambiente e mantenere alta la qualità della vita nel nostro Comune. Per
questo vogliamo costruire una città intelligente (Smart city), organizzata in un’ottica di
ottimizzazione delle risorse energetiche, dell’accesso ai servizi e dell’organizzazione degli
spazi urbani, per favorire una mobilità più agevole. L’intelligenza a cui fa riferimento la
Smart City è distribuita, condivisa, orizzontale, sociale, favorisce la partecipazione dei
cittadini ed è possibile anche grazie all’utilizzo di forme di comunicazione efficaci e alla
divulgazione delle informazioni sulla mobilità, sul consumo energetico, sui servizi e
sull’assistenza al cittadino, sull’offerta culturale e turistica e molto altro ancora.
Area Pisana
In un’ottica di miglioramento della qualità e della dotazione dei servizi pubblici
contribuiremo a portare avanti la pianificazione dell'Area Pisana come un territorio unico
da 200.000 abitanti, programmando lo sviluppo di tutti i servizi necessari all’area in modo
organico, rispettando l'autonomia e le differenze d'identità dei sei Comuni e facendole
diventare punti di forza.
Urbanistica
In questo senso e con questi obiettivi procederemo a una revisione degli strumenti
urbanistici comunali. Porteremo avanti il Piano Strutturale d’Area, già avviato in questi
anni, e adegueremo il Regolamento Urbanistico al fine di renderlo più snello e attuabile,
anche alla luce delle nuove realtà economiche e delle nuove normative regionali,
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continuando a perseguire obiettivi e azioni volti all’incentivazione del recupero del
patrimonio esistente, senza nuovo consumo di suolo.
Con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente intendiamo
sviluppare interventi nel campo dell’edilizia sociale, individuando specifiche aree da
destinare a questo.
La nostra sarà un’urbanistica partecipata che prevederà forme di coinvolgimento dei
cittadini e dei portatori d’interesse anche attraverso la costituzione di tavoli sociali con lo
scopo di mettere a confronto, in forma diretta, gli interessi territoriali in gioco.
Con la revisione degli strumenti urbanistici vogliamo anche dare un contributo sostanziale
alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi: il piano di protezione civile farà parte dei
piani urbanistici operativi.
Cultura della mobilità - viabilità
Uno dei nostri obiettivi è quello di affermare una nuova cultura della mobilità sostenibile
che privilegi mezzi ecologici, sensibilizzando i cittadini anche attraverso azioni di
formazione e migliorando la qualità della vita di tutti tramite una riduzione del traffico e una
miglior vivibilità delle aree urbanizzate (riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico,
sicurezza dei bambini ecc.).
Continueremo il lavoro già iniziato con il Piano della Mobilità Ciclabile e la rete
ciclopedonale comunale che dovrà attraversare tutto il territorio per poi collegarsi ai
Comuni limitrofi, anche attraverso passerelle o adeguamenti dei ponti sui nostri corsi
d'acqua, per garantire un collegamento con la linea ferroviaria regionale (pensando anche
all'introduzione del Bike Sharing, ad alcune aree di sosta attrezzate e a dotare le nostre
frazioni di rastrelliere per la sosta delle biciclette). Grande importanza dovrà essere data
anche alla pianificazione, insieme agli altri Comuni dell'area Pisana, del servizio di
trasporto pubblico locale e di altri sistemi innovativi come il Car Pooling (condivisione di
auto private tra gruppi di persone) dedicando a questo strumento una pagina web del sito
istituzionale. Nell’ambito della mobilità continueremo a perseguire la razionalizzazione e la
messa in sicurezza delle arterie viarie principali sia attraverso l’eliminazione delle criticità
(rotatoria di Caprona e revisione del progetto della Botte, con la previsione di una nuova
rotatoria sul lato sinistro del canale emissario) sia prevedendo interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
Riqualificazione urbana – Rigenerazione aree degradate – Borgo Murato
Nell'ambito della riqualificazione urbana il nostro obiettivo sarà quello di attrarre nuovi
cittadini e nuovi turisti, prevedendo politiche e azioni concrete volte alla promozione di
interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate che stimolino gli imprenditori a
investire sul nostro territorio favorendo la progettazione sostenibile anche per gli interventi
di trasformazione in ambiti a destinazione produttiva (prendendo come riferimento i criteri
e le prestazioni di
sistemi innovativi come il modello APEA, aree produttive
ecologicamente attrezzate, l’unico in grado di conciliare lo sviluppo economico col rispetto
e la tutela dell'ambiente).
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Di particolare rilevanza per l’integrazione delle politiche culturali e turistiche del territorio
comunale è il progetto di recupero, intrapreso in questi anni, del Borgo Murato, vero e
proprio laboratorio per la sperimentazione di metodologie e tecniche di recupero dei borghi
storici. Il progetto proseguirà diventando anche punto di riferimento per esperienze
analoghe nei centri storici minori, tramite la valorizzazione dei luoghi pubblici e di ritrovo
sociale (piazze, parchi, edifici di interesse storico e culturale ecc.).
Monte Pisano –Aree Naturali Protette
Continueremo a tutelare il sistema delle ANPIL del Monte Pisano (aree naturali protette di
interesse locale, zone che per la presenza di particolari specie di flora o di fauna e di fragili
ecosistemi, devono essere curate in modo tale da conservare l’integrità dell’ambiente)
attraverso azioni di valorizzazione dei suoi percorsi, delle sue ricchezze, del suo
patrimonio storico e dei prodotti tipici, primo fra tutti l’olio extravergine di oliva, ottenuto con
lavorazione tradizionale.
Cave di calcare
Per promuovere il recupero funzionale, anche in chiave paesaggistica, delle cave di
calcare presenti sul Monte Pisano (che connotano fortemente il nostro territorio) apriremo
un dialogo tra le varie proprietà per alleggerire i vincoli esistenti al fine di favorire lo
sviluppo di nuove idee per un utilizzo pubblico.
Cave di sabbia
Sempre in riferimento alla problematica delle cave dismesse, in questi anni abbiamo
siglato un Protocollo d’Intesa con la Provincia e con la proprietà volto a riqualificare il
sistema dei laghetti. Il progetto completo avrà come obiettivo lo sviluppo turistico - ricettivo
e il recupero ambientale, funzionale e paesaggistico dell’area. Tutto questo sarà
realizzabile attraverso un consorzio tra i soggetti interessati.
Educazione e consapevolezza ambientale
- L'educazione ambientale è fondamentale e per questo coinvolgeremo anche i cittadini
più piccoli che solitamente sono i più efficaci e convincenti nel diffondere buoni
comportamenti. In collaborazione con l'Università di Pisa saranno promossi corsi di orto
nelle scuole e saranno inoltre organizzati una serie di incontri con la cittadinanza anche
per rafforzare la conoscenza in rapporto all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
- Renderemo la cittadinanza più consapevole dei problemi legati all’inquinamento
attraverso l'inserimento di organismi bioindicatori (piante che attraverso la manifestazione
di particolari stati di salute evidenziano la presenza di agenti inquinanti) e altri sistemi,
promuovendo la cultura dell'inserimento di organismi bioaccumulatori (piante che
assorbono particolari inquinanti migliorando la qualità dell'aria).
- Coinvolgeremo i cittadini con concorsi a premi e i commercianti del settore con l'adozione
di spazi verdi pubblici per migliorare la qualità del verde urbano nel nostro Comune.
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Raccolta differenziata
Ci impegneremo a migliorare il servizio e a sensibilizzare maggiormente i cittadini sulle
problematiche ambientali. L'Amministrazione si adopererà affinché il Gestore realizzi, nel
più breve tempo possibile, il nuovo impianto di compostaggio.

Energia fotovoltaica e risparmio energetico
Porteremo avanti il grande lavoro svolto in materia di efficientamento energetico grazie
all’installazione di tetti fotovoltaici e inizieremo la riqualificazione energetica degli edifici
pubblici. Una direzione da seguire è quella del rinnovamento dell'impianto di pubblica
illuminazione attraverso l’installazione di lampade di ultima generazione che ci
permetteranno di recuperare l'investimento e, contestualmente, di migliorare il servizio (i
lampioni resteranno tutti accesi durante la notte e non in modo alternato).
Acqua bene comune
Ci impegniamo a non sottoscrivere o avallare eventuali iniziative di aziende pubbliche tese
a privatizzare questo bene che è e dovrà restare sempre un bene comune.

Un Comune ancora più vivo
Attività produttive e imprenditoriali
Il commercio dovrà diventare un settore determinante della nostra economia, sarà
opportuno favorire nelle frazioni la creazione di centri commerciali naturali, oltre a quello
comunale, con incentivi per le botteghe di paese che hanno anche una valenza sociale
importante. Attraverso lo strumento della concertazione e del rapporto con le associazioni
di categoria lavoreremo per rafforzare il commercio sul territorio che insieme allo sviluppo
turistico potrà esprimere tutte le sue potenzialità. Il nutrito carnet di eventi culturali e
turistici che appronteremo, anche nei prossimi cinque anni, costituirà un volano per il
tessuto economico locale.
Incentivi – fiere e mercati locali
- Riduzione del carico burocratico e fiscale per le attività commerciali.
- Promozione dell’organizzazione di mercati dei prodotti locali tipici e di negozi di
ispirazione equosolidale o di commercio sociale.
- Organizzazione di una fiera-mercato equosolidale, di artigianato locale e di
enogastronomia tipica.
Riaprire le saracinesche in centro storico
Rianimeremo il centro storico del capoluogo grazie a iniziative commerciali, laboratori
creativi e spazi per discutere e confrontarci sul futuro di Vicopisano. Coinvolgeremo coloro
che hanno un’idea interessante e li inviteremo a utilizzare uno dei tanti locali chiusi in
centro storico nell’ambito di alcuni eventi che organizzeremo.
8

L’iniziativa farà leva sulla creatività e sull’inventiva di cittadini e associazioni per riaprire le
saracinesche chiuse: il Comune e i privati metteranno a disposizione gli spazi, i cittadini le
proposte e la volontà di tradurle in realtà. Un circolo virtuoso che potrebbe generare ottimi
risultati.

Un Comune ancora più genuino
Agricoltura e tradizioni locali
Filiera corta – Olio qualità IGP – prodotti tipici
Consideriamo un obiettivo prioritario, oggi più che mai, rivitalizzare le tradizioni agricole.
Cercheremo di farlo sia riportando in vita oliveti dismessi, potenziando l’attività agricola,
contribuendo all’innesco di una catena di necessità (manodopera e quant’altro)
ripristinando i terrazzamenti con i muri a secco. Inoltre ci adopereremo affinché la bontà
dell’olio prodotto nel nostro territorio, di elevata qualità IGP (Indicazione Geografica
Protetta), e il carattere tradizionale del suo processo di produzione siano adeguatamente
riconosciute. Rilanceremo la Strada dell'Olio e promuoveremo l'adesione alla Città
dell'Olio anche in un'ottica di sviluppo turistico.
Considerare le tradizioni agricole una risorsa ci permetterà di realizzare la filiera corta dei
prodotti agricoli e artigianali, anche attraverso il coinvolgimento del Gas (Gruppo di
Acquisto Solidale) locale. Un sistema che sarà utile per valorizzare appieno le peculiarità
dei prodotti tipici di Vicopisano.
Marchio DOC Vicopisano – orti sociali – presidi Slow Food
Le altre azioni principali da intraprendere sono:
- realizzazione di corsi per potatori di olivi e in generale di corsi formativi nel settore
agricolo;
- promozione e valorizzazione dei prodotti tipici comunali, creando il marchio di
Denominazione di Origine Comunale;
- semplificazione edilizia per favorire le attività produttive del settore agro-forestale;
- incentivi per la messa a coltura dei terreni abbandonati che privilegino la produzione di
prodotti tipici;
- sviluppo di orti sociali;
- creazione di comunità del cibo e di presidi Slow Food.

Un Comune ancora più bello
Patrimonio storico, culturale e turistico
Cultura – Turismo – Paesaggio - Bellezza
Durante il nostro mandato abbiamo considerato la cultura e il turismo come motori
fondamentali dello sviluppo.
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Per questo la politica culturale e la politica turistica continueranno ad essere al centro delle
strategie di sviluppo comunale e a costituire un fattore decisivo per la valorizzazione della
società vicarese.
Accanto all’azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale è, infatti,
ormai acquisito ormai il ruolo della cultura come risorsa economica importante, essenziale
per il benessere dei cittadini e per sostenere la crescita a tutti i livelli della comunità. In
questa prospettiva il campo di azione della politica culturale e turistica si allarga fino a
comprendere l’integrazione con l’ambiente e le attività ricreative. La nuova stagione delle
politiche culturali di Vicopisano, vero e proprio Museo a cielo aperto, si concretizza in un
denso e prezioso tessuto di luoghi restituiti alla frequentazione cittadina, spazio di incontro
e scambio di saperi, di studio e di intrattenimento. Il nostro territorio, ricco di bellezze
paesaggistiche, storiche e naturalistiche è un biglietto da visita capace di attirare visitatori
da tutto il mondo.
Ci impegneremo a ristrutturare la ex scuola elementare di Vicopisano, per creare al suo
interno un centro culturale dove trasferire anche la Biblioteca Peppino Impastato, e a
valorizzare maggiormente la scuola elementare di San Giovanni, grazie a numerose
iniziative.
Iniziative – eventi - manifestazioni
La valorizzazione portata avanti in questi anni dall’Amministrazione ha permesso di
organizzare manifestazioni di grande successo come la Festa Medievale, Castello in
Fiore, la Festa dei Camminanti, Vico in Bici ecc. Continueremo su questa strada,
migliorandoci, promuovendo anche eventi itineranti in sinergia con le Amministrazioni dei
Comuni confinanti, consapevoli che più rendiamo vivo il nostro territorio e più persone
portiamo a conoscerne la bellezza più potenzieremo il nostro tessuto economico.
Sentieristica - monumenti e prodotti tipici - natura e storia – Teatro - Portale
- Lavoreremo per realizzare un polo turistico in grado di arricchire il territorio sviluppando
il turismo in modo ecosostenibile.
- Svilupperemo ulteriormente i punti informativi dislocati sul territorio.
- Valorizzeremo maggiormente la sentieristica che collega l’intero Monte, strumento
importante per riscoprire la bellezza del territorio, anche attraverso l’organizzazione di
escursioni a piedi, a cavallo e in mountain bike.
- Appronteremo una nuova rete segnaletica che colleghi i diversi percorsi turistici.
- Realizzeremo una guida turistica e una guida ad hoc per le persone con disabilità.
- Metteremo a disposizione dei cittadini e delle associazioni il Teatro Comunale appena
ristrutturato per sviluppare un programma di iniziative che moltiplichino l'offerta culturale.
- Lanceremo Vicopisano come brand turistico attraverso la sinergia con operatori turistici
di respiro europeo promuovendo: la locazione di case nel centro storico (rimettendo in
moto così anche il settore dell’edilizia, attraverso le ristrutturazioni) e la valorizzazione
della cultura, della storia, dell’arte, delle tradizioni e dell’enogastronomia locale.
- Promuoveremo Vicopisano e le sponde dell'Arno come il centro del collegamento fra la
via Francigena e il mare attraverso il sostegno alla Via dei Navicelli, presentata durante la
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Festa dei Camminanti svoltasi a fine marzo 2014.
- Garantiremo l'apertura al pubblico della Rocca del Brunelleschi e del Palazzo Pretorio,
per un periodo più ampio dell'anno, in modo da attirare un maggior numero di visitatori.
- Daremo ancora più visibilità al Parco Termale di Uliveto, dopo la ristrutturazione della
piscina e dei campi da tennis (facendo conoscere questo stupendo contesto ai turisti
anche attraverso convenzioni da stipulare con le nostre attività ricettive).
- Valuteremo la possibilità di individuare un'area da destinata al campeggio.
- Miglioreremo il portale dedicato al turismo, www.viconet.it/turismo, creato nei mesi scorsi,
per promuovere in modo mirato ed efficace il territorio.

Un Comune più attivo
Sport e attività ricreative
Vivere bene a Vicopisano significa anche offrire l'opportunità e la possibilità ai cittadini di
praticare sport. Al tempo stesso le diverse associazioni sportive che operano sul territorio
e che hanno un ruolo fondamentale nel tessuto sociale, meritano attenzione e
valorizzazione.
Potenziamento offerta sportiva e impianti
- Ci impegneremo a migliorare ulteriormente gli impianti sportivi.
- Promuoveremo la diffusione dello sport per tutti attraverso manifestazioni di numerose
discipline sportive.
- Valorizzeremo i talenti espressi dalle società sportive vicaresi attraverso l’istituzione di un
albo d'oro sportivo.
- Sosterremo i progetti di attività ludico-motoria nelle scuole.
- Verificheremo la possibilità di istituire percorsi riabilitativi, soprattutto nel Palazzetto dello
Sport.
- Realizzeremo alcuni campi per il gioco delle bocce.
- Promuoveremo la costituzione di una società di atletica leggera e la realizzazione di
una pista di atletica.
Ciclismo – Podismo – Turismo sportivo
Valuteremo, inoltre, la possibilità di realizzare nel territorio comunale, con il coinvolgimento
degli enti competenti, una pista ciclabile per gli atleti delle due ruote di almeno 2/3 km
di lunghezza.
Proseguiremo la collaborazione con le associazioni ciclistiche e podistiche presenti sul
territorio per l’organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale promuovendo quindi
anche il turismo sportivo.
Pesca
- Ci impegneremo a realizzare un campo di gara lungo l'asta dell'Arno ed eventuali altri
campi di gara lungo i corsi d'acqua minori, dotati di postazioni per persone con disabilità.
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- Ci adopereremo per ripopolare il Rio Grande anche attraverso la pulizia dell’alveo del
torrente in modo da aumentare il livello dell’acqua durante tutto l’anno.
- Metteremo a disposizione della comunità la vasca di esondazione di Lugnano come
laghetto di pesca sportiva.

Un Comune più trasparente e innovativo
Rapporti e comunicazione cittadino-istituzioni
Il Comune, come ente territoriale più vicino al cittadino, continuerà a essere una casa di
vetro nella quale ognuno può avere accesso agli atti amministrativi, nel rispetto della
legge. Siamo consapevoli che per coinvolgere la cittadinanza è necessario comunicare
meglio e di più, attraverso Il periodico di informazione Il Comune INFORMA, le newsletter,
il sito web e di tutti gli strumenti di cui disponiamo, e mettere a disposizione dei cittadini
strumenti di democrazia diretta.
Proseguiremo e rafforzeremo tutte le azioni compiute nell’ottica della più completa
trasparenza anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, www.viconet.it.
da poco completamente rinnovato, delle delibere del Consiglio Comunale, delle delibere di
Giunta, dei documenti e atti più importanti e di tutti quelli specificamente richiesti dalla
Carta di Pisa. Fra i servizi aggiuntivi, per consentire alla cittadinanza di conoscere
approfonditamente la politica comunale, continueranno a essere a disposizione sul sito le
registrazioni audio di tutti i Consigli Comunali.
Nell’ottica di una perfetta continuità con l’Amministrazione, inoltre, tutti i candidati
della Lista Uniti per Vicopisano si sono impegnati a sottoscrivere di nuovo la Carta
di Pisa. Il documento è un codice etico predisposto da Avviso Pubblico e destinato agli
enti e agli amministratori locali che intendono rafforzare la trasparenza e la legalità nella
pubblica amministrazione, in particolare contro la corruzione e l’infiltrazione mafiosa. Un
codice che fornisce precise indicazioni agli amministratori locali su trasparenza, conflitto
d’interessi, finanziamento dell’attività politica, nomine in enti e società pubbliche e rapporti
con l’autorità giudiziaria e rafforza il rispetto dei dettami costituzionali della diligenza, lealtà,
onestà, correttezza e imparzialità.
Proponiamo inoltre di:
- agevolare e autorizzare la ripresa diretta delle sedute comunali come espressione di
trasparenza e fedeltà dell’informazione;
- proseguire e rafforzare il rapporto e il dialogo con i cittadini attraverso gli strumenti
telematici già utilizzati;
- creare gruppi di lavoro costituiti da soggetti pubblici e privati per la ricerca di
finanziamenti e collaborazioni a supporto delle attività comunali, delle organizzazioni no
profit e delle imprese.
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Un Comune ancora più sicuro
Protezione, prevenzione, Protezione Civile
Il piacere di vivere insieme è oggi minato dalle paure determinate dai pericoli reali e dai
pericoli percepiti. Per garantire maggiore sicurezza è necessario sviluppare un senso di
socialità all’interno della nostra comunità, favorendo la reciproca attenzione tra i cittadini,
anche attraverso azioni di sensibilizzazione miranti a rafforzare la cultura del rispetto delle
regole di civile convivenza. Avendo ottenuto ottimi risultati grazie alla collaborazione con le
forze dell’ordine e con le associazioni di volontariato, continueremo in questa direzione.
Polizia Municipale – servizio notturno e nelle frazioni – Vigile di quartiere
In quest’ottica riteniamo indispensabile rafforzare la vigilanza sul territorio estendendo il
servizio notturno della Polizia Municipale. Un’altra priorità sarà quella di estendere la
vigilanza in tutte le frazioni comunali grazie alla figura del vigile di quartiere che garantirà il
servizio anche in bicicletta.
Campagna contro gioco d’azzardo patologico
Potenzieremo la campagna di informazione e di sensibilizzazione per contrastare il gioco
d’azzardo patologico. In linea con il Piano d’azione nazionale 2013-2015, curato dal
Dipartimento Nazionale Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato
dall’Osservatorio nazionale sul gioco patologico, saranno attivati percorsi di assistenza,
punti di ascolto e sarà diffuso materiale di prevenzione sul gioco patologico (scuole,
insegnanti, famiglie, centri anziani ecc.) anche attraverso Internet e i social network.
Protezione civile e Governo del territorio
Ci impegneremo a garantire risorse alla Protezione Civile per la pianificazione e attuazione
degli interventi volti a controllare e a eliminare le criticità del nostro territorio.
Le azioni della Protezione Civile si svilupperanno soprattutto attraverso:
- operazioni di monitoraggio del territorio a scopo preventivo;
- manutenzione dei corsi d’acqua (ad esempio risagomatura) in particolare del Rio Uliveto,
del Rio Brandano ecc.;
- consolidamento delle sponde dei fossi e dei torrenti a monte, pulizia degli alvei a monte;
- manutenzione periodica dei presidi sull’asta principale dell’Arno, a protezione dell’abitato
circostante;
- stimolazione dei cittadini, proprietari dei terreni, alla manutenzione delle fosse di scolo,
delle scoline dei terrazzamenti, degli acquidocci e delle fosse di guardia tra bosco e olivi
che, oltre a creare dissesto idrogeologico, non rallentano il decorso dell’acqua a valle;
- revisione del Regolamento di Polizia Rurale al fine di migliorare le forme di controllo da
parte degli organi di polizia;
- incentivazione verso le associazioni delle operazioni di prevenzione, anche degli incendi,
identificando un sentiero di pista forestale (il riferimento va alla RET, rete escursionistica
toscana);
- promozione, attraverso la consulta comunale, di esercitazioni di protezione civile allo
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scopo di accrescere la sinergia tra le associazioni di volontariato e a consentire un
miglioramento della conoscenza del territorio;
- pubblicizzazione delle attività delle associazioni e della consulta comunale attraverso il
periodico di informazione comunale e il sito web del Comune;
- informazione rivolta ai cittadini degli allerta meteo, via sms o tramite web, della
disposizione delle aree di attesa e dei rischi che presenta il territorio vicarese;
- invito ai cittadini a segnalare eventuali stati di degrado;
- aggiornamento, tramite la consulta comunale, del piano di protezione civile comunale, in
collaborazione con gli uffici competenti.

Grandi Sfide
Impegni, ambiti, obiettivi e competenze non solamente e strettamente comunali,
comunque sfide essenziali e decisive rispetto alle quali vogliamo continuare a fare la
nostra parte. Percorsi e temi che rendono ancora più importante la partecipazione e
necessario un percorso comune e integrato con i cittadini e le associazioni.
Prima di tutto il lavoro
Stiamo ancora attraversando una grave crisi economica che investe l’economia mondiale.
Molte aziende, anche nel nostro Comune, stanno subendo le conseguenze di una
congiuntura economico-finanziaria sfavorevole con pesanti ricadute in termini
occupazionali che colpiscono duramente le famiglie vicaresi.
Al di là delle politiche nazionali e internazionali, il Comune può e deve mettere in campo
azioni in grado di interpretare i bisogni e le esigenze del nostro tessuto sociale ed
economico. Abbiamo tenuto al minimo, in questi cinque anni, le aliquote sulle attività
commerciali e produttive e abbiamo previsto numerosi incentivi e facilitazioni per il
frazionamento degli immobili a destinazione industriale e artigianale. Continueremo in
questa direzione perché siamo consapevoli che mentre, sul piano sociale, è indispensabile
proseguire con azioni di sostegno e agevolazioni per le persone in difficoltà, dall’altra è
fondamentale che il Comune abbia un ruolo attivo nei confronti del lavoro e sia in grado di
creare un ponte tra il sistema di ricerca occupazionale provinciale e le richieste dei
disoccupati, dei precari, delle persone con disabilità ecc.
Pari opportunità
Oltre la metà dei candidati della nostra lista è rappresentata da donne e anche metà
giunta, se i cittadini di Vicopisano ci accorderanno ancora fiducia, sarà composta da
donne. Questo non perché siano chieste e concesse quote rosa, piuttosto perché
crediamo fermamente che più donne in politica, come in qualsiasi ambito lavorativo e
sociale, significhi più innovazione e un’opportuna valorizzazione della forza di
cambiamento rappresentato dall’autonomia e dalla specificità di genere. Una cultura
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paritaria della rappresentanza può portare a un miglioramento della qualità della
democrazia e della politica, partendo dalla partecipazione attiva delle donne alla vita
pubblica. Ciò caratterizza un’idea diversa della politica, intesa come condizione essenziale
per ricostruire il nostro sistema sociale e le nostre istituzioni e un modo per rivedere anche
la distribuzione di potere e incarichi in tutti i settori della società e del lavoro organizzato.
La Commissione Pari Opportunità proseguirà anche nel prossimo mandato il suo ottimo
lavoro di sensibilizzazione, di informazione e di promozione culturale.
Etica, trasparenza e legalità
Sono stati e continueranno a essere, sempre più, i tre cardini fondamentali della nostra
azione amministrativa. Contro la corruzione e l’illegalità le parole non bastano, occorrono
impegni e passi concreti che continueremo a realizzare in continuità con l’Amministrazione
precedente, anche grazie al rinnovo della sottoscrizione della Carta di Pisa, perché la
trasparenza è il primo antidoto contro comportamenti illeciti.
Come ci chiedono Libera, il Gruppo Abele e le altre associazioni in prima linea nella
battaglia quotidiana contro l’illegalità, metteremo la lotta alla corruzione in cima alla nostra
agenda, sempre e comunque. Come nello scorso mandato condivideremo con i cittadini
informazioni e documenti che dicono chi siamo, cosa facciamo e come l’Amministrazione
spende i soldi pubblici. Tanti occhi aperti rendono più difficile il malaffare e Vicopisano ha
la maturità civica per diventare ancor più un modello per l’etica dei comportamenti e
l’applicazione a ogni livello del principio di legalità.
Consapevoli che non c’è futuro senza memoria continueremo ogni anno a ricordare, il 21
marzo, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti e delle
mafie, auspicando che l’Europarlamento la trasformi in iniziativa di respiro europeo.

Accoglienza e integrazione
Vicopisano ha sempre vissuto serenamente l’interazione con migranti, nuovi italiani e
persone provenienti da altri Paesi. Uno degli obiettivi, nel prossimo mandato, è quello di
rafforzare la cultura del rispetto reciproco e dell’accoglienza, anche nell’ottica di una
convivenza pacifica e armonica, e di favorire l’integrazione e l’interazione sostenendo,
anche tramite iniziative di sensibilizzazione e informazione locali, l’approvazione di una
legge sullo ius soli che consenta, in linea di massima, a chi è nato in Italia da genitori
regolarmente soggiornanti da almeno cinque anni, di diventare cittadino italiano.
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