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PROGRAMMA LISTA CIVICA
VICOPISANO IN CAMMINO
MATTEO FERRUCCI SINDACO
PREMESSA
La nostra è una Lista Civica e non abbiamo ricevuto alcun contributo economico da
partiti o movimenti politici per questa campagna elettorale. Tutto è frutto di volontariato,
spirito di servizio e della passione e delle competenze di un gruppo di cittadini e cittadine
che si è messo a disposizione, in molti modi, per realizzare iniziative, materiale informativo
e gadget, arredare e tenere aperta la sede, fare comunicazione e pubblicità, ma
soprattutto per realizzare questo programma.

CHI SONO - CANDIDATO A SINDACO

Mi chiamo Matteo Ferrucci, il 23 aprile ho compiuto 46 anni, sono sposato con Rossella e
sono babbo di Alberto ed Enrico, di 10 e 8 anni. Vivo da sempre a Vicopisano e sono
innamorato di ogni angolo di questo territorio. Sono un commercialista e lavoro dal 1993
nello studio di famiglia, di cui sono associato dal 1996, che opera da tre generazioni, nel
quale lavorano oltre venti persone e che è molto radicato nel territorio.
Le mie passioni sono lo sport, ho giocato a calcio a livello dilettantistico in diverse squadre
locali, la musica, il cinema… gli hobby non mi mancherebbero ma negli ultimi anni li ho un
po’ trascurati perché impegnato a fianco del Sindaco Juri Taglioli in questa esperienza
amministrativa, per me estremamente arricchente.
Sono volontario da anni sia con associazioni a livello locale sia con associazioni che si
occupano di cooperazione internazionale e anche questa opportunità mi ha fatto
incontrare persone meravigliose.
Metterò in questa esperienza la passione, l’impegno e lo spirito di servizio che penso di
aver dimostrato. Ritengo che sia questo che deve fare un amministratore locale: avere
visione, concretezza e tanta dedizione. Ho deciso di candidarmi a Sindaco con la Lista
Civica Vicopisano in Cammino perché sentirmelo chiedere da un gruppo così ampio e
motivato è stato decisivo e vorrei continuare il percorso iniziato per fare ancora meglio.
Credo che la comunità e il territorio di Vicopisano vadano amati e protetti, non conquistati,
e ho fiducia in un futuro da costruire insieme.
Vicopisano è in cammino, sempre verso e per qualcosa e qualcuno, mai contro, per
ascoltare tutti, osservare e capire bene, non lasciare indietro nessuno, avere cura di ogni
persona, situazione e realtà e risolvere i problemi.
Tante cose sono state fatte, tante rimangono da fare. Da questo buon punto di partenza
mi impegnerò con ancora più forza con questa Lista per un ulteriore cambio di passo!
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CHI SIAMO - PRESENTAZIONE DELLA LISTA
La Lista civica Vicopisano in cammino è nata da un gruppo di circa cinquanta cittadini e
cittadine del Comune di Vicopisano, di varie età e professioni diverse, uniti da molti valori,
dall'amore per il territorio, dall'apprezzamento per l'operato di questa Amministrazione,
anche in circostanze estremamente critiche e durante grosse emergenze, e dal desiderio
di agire in continuità, facendo insieme ancora meglio, portando nuova linfa direttamente
dalla società civile. Un gruppo che ha sentito l'urgenza di dare un contributo, di
impegnarsi attivamente per la comunità e che continuerà a farlo anche dopo le elezioni.
Abbiamo iniziato a incontrarci, a conoscerci meglio e consolidarci come gruppo, abbiamo
individuato una serie di temi da approfondire e intorno a essi, in base alle nostre
competenze ed esperienze di vita, di lavoro, di volontariato, associative, ci siamo
organizzati in ulteriori gruppi per stendere un programma condiviso, recependo, durante
una campagna di ascolto, le osservazioni e le proposte della cittadinanza e delle
associazioni, di tutti coloro che abbiamo incontrato, in vista delle amministrative del 26
maggio 2019.
Nel corso degli incontri abbiamo individuato una persona come candidato a Sindaco che
ha subito messo d'accordo tutti e tutte, Matteo Ferrucci. Per noi, infatti, rappresenta
continuità ed esperienza, passione e competenza, concretezza di risultati e visione per il
futuro. Lo abbiamo invitato ai nostri incontri e gli abbiamo chiesto la disponibilità a
candidarsi, lui ha accettato... ora stiamo compiendo insieme un percorso importante.
Tutto è sempre stato e sarà frutto, nel nostro gruppo, di tanti momenti di dialogo, di
confronto e condivisione. Questa Lista esprime il civismo nel senso più alto del termine,
come profondo senso dei nostri doveri di cittadini e cittadine e di quello che possiamo
fare e dare per la comunità in cui viviamo.
Il nostro obiettivo è che la Lista civica Vicopisano in Cammino-Matteo Ferrucci Sindaco
coniughi entusiasmo e rinnovamento con esperienza e competenza, elementi
imprescindibili per governare e amministrare un territorio, atto estremamente complesso.

SIMBOLO E NOME
Il Simbolo vuole evidenziare la bellezza, la cura e la forza di tutto il territorio.
Rappresenta un omaggio alle nostre meraviglie artistiche, architettoniche e
paesaggistiche.
Il nostro Monte Pisano ferito, a fine settembre 2018 e di nuovo, purtroppo, a fine febbraio
2019, rinascerà, tornerà il verde come sono tornate e torneranno ancora di più le persone
a visitarlo, viverlo e ad apprezzarne la bellezza. Il nome “Vicopisano in cammino” è
l'espressione di un percorso continuo e costante, con il passo giusto, per non lasciare
indietro nessuno. Camminare infonde benessere, dà la possibilità di incontrarsi e di
condividere.
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PERCHÉ LISTA CIVICA?
Abbiamo fatto una scelta di fondo: quella di dare massimo spazio alle persone e alle loro
idee, a prescindere dalla provenienza partitica, togliendo quindi i simboli dei partiti, ma,
sia chiaro, non abdicando dai valori che sono la nostra piattaforma comune, la nostra
base, il nostro patrimonio e che difenderemo sempre: primi fra tutti democrazia,
antifascismo e principio di uguaglianza, come enunciato dall’articolo 3 della nostra
Costituzione. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, che richiedono un impegno
assiduo contro le discriminazioni, la marginalità e il sostegno delle persone più fragili e in
diﬃcoltà.
Nessuno deve restare indietro, crediamo fortemente che in una comunità in cui abbiamo
la possibilità di stare tutti bene si stia tutti molto meglio.
Per questo ci siamo messi in cammino e questo abbiamo cercato di spiegare nel nostro
programma.
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RISPONDERE AI BISOGNI DEI
CITTADINI E DELLE IMPRESE
1) SOCIALE
Assumere la responsabilità di amministrare il Comune significa, per noi, prenderci cura di
una comunità, coniugando le esigenze del singolo cittadino con l’attenzione alla
collettività. Nel tempo che stiamo vivendo il senso di sfiducia, di solitudine e di precarietà
rischia di reprimere quel bisogno di socialità che vogliamo, invece, impegnarci a far
riemergere, sostenere e soddisfare.
Il pensiero che orienta le proposte di questo programma in ambito sociale si fonda sul
concetto di sviluppo di comunità inteso come metodo e al tempo stesso come obiettivo.
Intendiamo la spesa sociale in termini non assistenziali, ma generativi: favorire l’utilizzo
delle risorse ordinarie per gli interventi e le prestazioni sociali sperimentando il modello di
welfare generativo ovvero coinvolgendo i beneficiari in azioni a favore della collettività.
tutto questo attraverso le azioni sotto riportate.
PERSONE IN DIFFICOLTÀ, sostegno alla fragilità
Manterremo gli alti standard e tutte le risorse per i servizi sociali, confermando i
seguenti contributi attualmente previsti:
- contributi per l’aﬃtto, disagio ed emergenza abitativa;
- Sportello Casa;
- contributi per i farmaci;
- contributo per l’acqua;
- bonus energia e gas;
- sportello immigrazione;
- sportello di ascolto nelle scuole.
- istituiremo il contributo per la TARI al fine di mitigare la spesa per le famiglie in
diﬃcoltà;
- creeremo un osservatorio permanente per monitorare periodicamente le situazioni di
disagio socio-economico e varare misure conseguenti;
- favoriremo il cohousing sociale attraverso ricerca di contributi in sinergia con le
associazioni del terzo settore.
DISABILITÀ, garantire la piena inclusione sociale
A ogni persona in situazione di disabilità è necessario garantire un "progetto di vita".
L’Amministrazione deve avere responsabilità e cura di tale progetto, garantendo la piena
inclusione sociale della persona disabile in ogni fase della sua vita.
Queste le azioni che intendiamo porre in essere:
- continueremo ad attuare il P.E.B.A.-Piano di eliminazione delle barriere architettoniche,
destinando annualmente importanti risorse per i relativi interventi;
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- confermeremo e implementeremo la collaborazione con la SPES di Uliveto Terme per la
cura e il trasporto delle persone con disabilità;

- proseguiremo la stretta collaborazione con la scuola e con le famiglie per garantire
spazi scolastici adeguati;

- promuoveremo esperienze di inclusione per bambini, ragazzi e adulti con disabilità nei
-

-

tempi e luoghi consueti della quotidianità (giardini, spazi pubblici, strutture sportive,
biblioteca ecc.);
valorizzeremo il riconoscimento della Bandiera Lilla, continuando ad attuare le buone
pratiche che hanno portato il Comune di Vicopisano, dopo una serie di controlli e
verifiche, a ottenere la suddetta Bandiera e a recepire proposte e pareri tecnici dalla
Onlus che promuove questo progetto e che possono adattarsi al nostro territorio e alle
nostre esigenze specifiche (a titolo di esempio: parco giochi inclusivo di San Giovanni
alla Vena, accessibile per tutti i bambini, con disabilità e non);
continueremo a organizzare incontri, convegni, iniziative a scuola e in luoghi della
comunità sulla disabilità e sulla valorizzazione delle diﬀerenze (esempi: incontri con
Anna Rastello, con Iacopo Melio, passeggiate con la Joëlette, speciale carrozzella che
consente anche a persone con diﬃcoltà motorie di stare all’aria aperta insieme agli altri,
convegni con associazioni del territorio come AltaMente Diﬀerente, oﬃcina pedagogica
che è un riferimento per le neuro-diversità e che oﬀre supporto a persone di ogni età e
a nuclei familiari, con interventi educativi personalizzati).

PERSONE ANZIANE: sostenere la longevità, il benessere e il buon vivere delle persone
anziane, favorire la creazione di legami intergenerazionali che consentano la trasmissione
delle esperienze e della memoria.
Manterremo i seguenti servizi gestiti dal Comune e favoriremo lo sviluppo di quelli
erogati dalle associazioni del terzo settore:
- Mattinate e Pomeriggi in relax (per tutto il corso dell’anno con attività di vario tipo:
ginnastica dolce, passeggiate, teatro, fotografia, giochi, occasioni di amicizia e di
socializzazione, piscina, gite, cinema, corsi dei Carabinieri per la prevenzione delle
truﬀe, corsi delle associazioni di volontariato sui vari servizi oﬀerti, per la tutela della
salute e del benessere);
- vacanze estive per le persone anziane e attività di tutela di chi è o resta solo
specialmente in estate;
- Punto Insieme per anziani non autosuﬃcienti: a disposizione delle famiglie in diﬃcoltà
con assistenza domiciliare, semi-residenziale o residenziale;
- assistenza domiciliare: persone anziane e non, parzialmente o totalmente
autosuﬃcienti e persone in diﬃcoltà, a rischio marginalità (Presidio Socio-Sanitario e
Spes);
- corsi di computer;
- farmaco a domicilio;
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- Pronto Badante: servizio di sostegno rivolto alle persone anziane della Zona Pisana nel
momento in cui si presenti una situazione di fragilità (telefonando al numero verde
800.593388 entro 48 ore un operatore fisserà la prima visita domiciliare).
Realizzeremo i seguenti progetti:
- “Memory Sharing”, racconta la Storia con le tue storie;
- “Andare a bottega”, apprendimento di saperi e mestieri e trasmissione alle nuove
generazioni;
- corsi AFA (attività fisica adattata) e di psicomotricità.
BAMBINI E RAGAZZI
- Confermeremo i servizi attualmente gestiti dall’associazione OrcoTondo (oltre a
doposcuola e ludoteca nella ex scuola di San Giovanni alla Vena: grande festa dei
bambini e delle bambine, iniziative e laboratori tutto l’anno e in occasione dei vari
eventi organizzati dal Comune e dalle associazioni locali);
- confermeremo il progetto “Spazio ai Giovani” nella ex scuola di San Giovanni alla Vena
(con il supporto educativo di operatori della prevenzione del disagio giovanile);
- promuoveremo percorsi di sostegno alla genitorialità;
- monitoreremo lo Sportello Informagiovani valutando di anno in anno eventuali nuove
esigenze;
- ogni volta in cui rinnoveremo gli spazi gioco pubblici di tutto il territorio lo faremo
seguendo il criterio di inclusività, con giochi adatti a tutti i bambini, anche a quelli con
disabilità (come a San Giovanni alla Vena, in Piazza della Repubblica);
- confermeremo iniziative e laboratori dedicati a bambini e ragazzi promossi dalla
Biblioteca Peppino Impastato (che ha un'ampia sezione dedicata ai bambini con libri,
giochi ecc.) sia a scuola che in biblioteca che sul territorio, in ogni momento dell’anno e
durante i vari eventi;
- confermeremo l’accesso gratuito al Complesso della Rocca del Brunelleschi per
bambini fino a dieci anni e la possibilità, sempre per bambini e ragazzi, di visite gratuite
guidate, durante l’anno, nel borgo di Vicopisano, alla Rocca, sui sentieri del Monte
Pisano e alle altre bellezze paesaggistiche e architettoniche del Comune; sono
disponibili in Biblioteca guide turistiche gratuite dedicate ai bambini e ragazzi;
- istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- l’azione dell’Amministrazione dovrà essere sempre compiuta nell’ottica di rispettare i
bambini, i ragazzi, i loro bisogni e le loro esigenze in ogni aspetto della vita così come
previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

POLITICHE SANITARIE
DISTRETTO ASL
La competenza sull'organizzazione dei servizi sanitari è della ASL, ma non vogliamo certo
nasconderci dietro a un rimpallo di responsabilità.
Ci confronteremo assiduamente con gli operatori sociali e con le associazioni di
volontariato perché siamo consapevoli della necessità di monitorare continuamente i
bisogni della cittadinanza, in continua evoluzione.
Realizzeremo un vero polo socio-sanitario che tenga sempre conto dei bisogni reali stessi
(ad esempio: nuovi servizi per le persone anziane, per i bambini e le bambine con
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disabilità, per i ragazzi e le ragazze con ritardi di apprendimento - DSA O BES - per le
persone con dipendenza da gioco d’azzardo ecc.).
TERRITORIO INTERAMENTE CARDIO-PROTETTO
Tenuto conto del fatto che il nostro territorio è interamente cardio-protetto, grazie
all’installazione di defibrillatori in collaborazione con le associazioni Cecchini Cuore
Onlus, Grande Gio’ e alle donazioni di privati e del fatto che sono stati organizzati
numerosi corsi di utilizzo del DAE e di primo soccorso, anche delle associazioni del
territorio, continueremo in questa direzione, sia a scuola che nei confronti dell’intera
comunità.
La collaborazione delle associazioni anche in questo caso è di fondamentale supporto sia
nella fase di monitoraggio dei bisogni che di organizzazione dei corsi stessi (basti pensare
agli svariati corsi di assistenza e soccorso, di protezione civile, di manovre salvavita
pediatriche ecc. della Misericordia e delle delegazioni della Croce Rossa sul territorio).
UNA SCELTA IN COMUNE
Vicopisano è stato il Comune capofila, nella Zona Pisana, in quanto primo promotore, per
l’attuazione del progetto regionale “Una Scelta in Comune” che consente ai cittadini di
iscriversi al registro nazionale dei donatori di organi e tessuti post mortem (istituito presso
il Ministero della Salute) all’uﬃcio anagrafe o al momento del rilascio/rinnovo della carta
d’identità o in ogni momento, compilando una semplice dichiarazione. Grazie alla
continua sensibilizzazione sul tema i cittadini maggiorenni che hanno espresso il loro
assenso alla donazione nel nostro Comune sono attualmente oltre 1.000.
Continueremo questa opera di informazione e sensibilizzazione, consci dell’enorme
importanza della donazione.
CULTURA DEL DONO: DONAZIONE DEL SANGUE E DI EMO-COMPONENTI
Proseguiremo nella promozione della cultura del dono a tutti i livelli, consapevoli anche di
vivere in una comunità che ha dimostrato più volte la sua forte propensione alla
solidarietà. Se saremo eletti continueremo a donare il sangue periodicamente (sia perché
donare è un atto salvavita e c’è bisogno di sangue sia per opera di sensibilizzazione) e a
organizzare iniziative che raﬀorzino la cultura e l’importanza del dono (sangue, midollo o
‘semplicemente’ tempo) e che siano preziose occasioni di informazione e di risposte ai
dubbi per la cittadinanza.
ORGANIZZAZIONI DI CICLI DI INCONTRI GRATUITI SU SALUTE E BENESSERE
Sempre in collaborazione con le associazioni locali e con alcuni medici che si sono messi
a disposizione organizzeremo cicli di incontri gratuiti per informare i cittadini sulle pratiche
mediche più importanti e necessarie sia per la prevenzione che per la tutela della salute e
del benessere.
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2) SCUOLA
La vicinanza al mondo della scuola dovrà continuare a essere al centro della nostra
azione amministrativa. Impiegare risorse in questo settore per noi non è un costo, ma il
migliore investimento possibile per la nostra comunità. Formare cittadini preparati e
consapevoli significa porre le basi per costruire una comunità sempre più coesa, solidale
e pronta per le sfide del futuro.
Nel rispetto dell’autonomia scolastica realizzeremo tutto questo favorendo la
collaborazione fra Istituto Comprensivo, Amministrazione Comunale, associazioni e
genitori.
SERVIZI SCOLASTICI
In questi anni sono stati rinnovati sia i locali delle mense scolastiche sia la flotta degli
scuolabus. È stato, inoltre, creato un servizio pagamento online dei servizi accessibile sia
tramite APP che tramite PC ed è stato realizzato un sito dedicato alla mensa, al menu
quotidiano e alle buone pratiche alimentari. Nel prossimo mandato:
- manterremo gli alti standard dei servizi di mensa e trasporto monitorando la qualità
degli stessi a costi contenuti per i genitori;
- implementeremo i controlli da parte della Commissione Mensa e dei genitori sui servizi
sopra menzionati;
- continueremo la politica di lotta allo spreco alimentare e di utilizzo degli avanzi, della
mensa scolastica;
- manterremo la figura della coordinatrice pedagogica comunale;
- creeremo le condizioni per una migliore e più eﬃcace mobilità degli studenti della
scuola secondaria di secondo grado che frequentano gli istituti della provincia;
- favoriremo l’aumento e la diversificazione dell’oﬀerta dei campi solari e delle vacanze
per bambini e ragazzi
PROGETTI
Il Comune di Vicopisano è fra i Comuni che più investono nei progetti scolastici in ambito
provinciale. Nei prossimi anni:
- confermeremo i contributi PEZ-Piano Educativo Zonale;
- aumenteremo i progetti relativi all’ambiente: scuola rifiuti zero (acqua in caraﬀa,
raccolta diﬀerenziata, iniziative con Geofor e Ficcatelo in Tasca, Puliamo il Mondo con
Legambiente, Puliamo il Comune con VicoVerde, Opera e altre associazioni ecc);
- confermeremo i servizi attualmente gestiti dall’associazione OrcoTondo e
dall’associazione Capitolium per garantire il doposcuola;
- confermeremo i pellegrinaggi con ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati ai campi
di concentramento e di sterminio con restituzione ai compagni di classe e alla
cittadinanza, durante spettacoli e/o incontri pubblici promossi dall’Amministrazione in
collaborazione con la scuola;
- promuoveremo iniziative e incontri sulla Memoria in genere (con particolare attenzione
alla storia locale e alla tragedia delle foibe e dell’esodo dei giuliano-dalmati)
mantenendo, tra le altre cose, una delega specifica per tutto questo;
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- continueremo a realizzare progetti già in essere su bullismo e cyberbullismo (corsi per
-

insegnanti e genitori, iniziative e convegni con psicologi, operatori sociali, Polizia
Postale e Forze dell’Ordine);
confermeremo i corsi di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore-DAE nelle scuole
secondarie di primo grado;
proporremo percorsi formativi per insegnanti e genitori sull’educazione alle diﬀerenze;
favoriremo le uscite a piedi sul territorio per andare nella Biblioteca Comunale Peppino
Impastato, al Teatro di Via Verdi, in esplorazione e alla scoperta delle meraviglie
architettoniche e naturali di tutto il territorio;
favoriremo l’organizzazione di “settimane verdi” e di attività sportive extra-orario
scolastico, in collaborazione con i docenti e le associazioni locali.

INFRASTRUTTURE
- Continueremo a monitorare annualmente la sicurezza degli edifici scolastici e di ogni
spazio annesso;
- una volta concluso il nuovo Piano Operativo (ex Piano Regolatore) miglioreremo la
viabilità e le strade di accesso all’edificio della scuola di Vicopisano/San Giovanni alla
Vena;
- favoriremo l’utilizzo del Palazzetto dello Sport creando un percorso sicuro per gli
studenti e promuovendo un accordo con l’associazione che gestisce il Palazzetto
stesso.
CONTRIBUTI
- Confermeremo la concessione di contributi per la frequenza del servizio dei nidi
d’infanzia in centri privati presenti sul territorio comunale e in altre Amministrazioni
pubbliche;
- continueremo a erogare il contributo individuale “pacchetto scuola”.

3) POLITICHE DI SVILUPPO PER LA CRESCITA E IL LAVORO
Sappiamo che oggi lo sviluppo armonico del territorio passa attraverso il sostegno delle
attività di impresa, patrimonio inestimabile per il nostro Comune.
Anche se la competenza non è direttamente comunale vogliamo impegnarci per
potenziare il tessuto produttivo e commerciale di Vicopisano al fine di sviluppare anche
politiche attive di sostegno all’occupazione.
Per questo intendiamo dare strumenti alle quasi mille attività economiche del nostro
territorio con l’obiettivo di semplificare ed agevolarne lo sviluppo.
Ogni comparto ha bisogno di politiche puntuali su cui ci applicheremo.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E DI SERVIZI ALLE IMPRESE
Il comparto produttivo, per le caratteristiche stesse del territorio comunale, è dislocato su
più siti produttivi. Le informazioni sulle attività produttive sono spesso poco conosciute, il
confronto con le stesse ha evidenziato la necessità di lavorare ulteriormente per
aumentare la capacità di fare rete, con la consapevolezza che questo costituisce un
motore per lo sviluppo. Molte di loro non conoscono potenziali fornitori, potenziali clienti.
Capita spesso di avere bisogno di tecnologie e lavorazioni cercate nel mondo e
disponibili, invece, sul territorio. Lavoreremo, quindi, sulla trasparenza e sulla pubblicità
delle specialità produttive oﬀerte nel territorio comunale, usandolo come volano per la
crescita.
Predisporremo un Portale Web delle attività produttive sul territorio censite, con la
collaborazione degli imprenditori, in base alle reali attività svolte con informazioni parlanti
(oltre il codice Ateco, spiegare meglio). Il portale permetterà di aumentare la visibilità delle
imprese come strumento attivo nella ricerca di fornitori e di clienti.
Sempre con l’obiettivo di rendere più appetibile il territorio per nuove attività produttive
lavoreremo per semplificare le ristrutturazioni dei fondi dismessi.
ATTIVITÀ COMMERCIALI/COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESERCENTI)
Concentreremo il nostro lavoro sulla semplificazione per gli esercenti, confermando e
implementando le facilitazioni relative al suolo pubblico adiacente all’esercizio
commerciale.
Continueremo a promuovere attività di animazione delle varie frazioni, menzionate anche
in altre sezioni del programma.
L’esperienza positiva del Mercatino del Collezionismo di Vicopisano, oggi conosciuto in
tutta la Toscana, sarà allargata a sempre più numerosi mercatini tematici (anche di
prodotti tipici locali, alimentari e non) nelle varie frazioni per animare tutte le zone del
Comune e dare visibilità alle produzioni locali.
PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI IMPRESA
Sarà creato un front-oﬃce attivo di counselling per le imprese che richiedono
competenze verticali su:
• avvio di nuove attività;
• check-up impresa con analisi situazione finanziaria, consulenza bancaria;
• finanza agevolata con suggerimento bandi Regione Toscana, bandi Mise e bandi
Camera di commercio;
• aiuto all’internazionalizzazione;
• incontro fra domanda e oﬀerta di servizi di consulenza specializzata con professionisti
del territorio;
• supporto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
• sviluppo di percorsi formativi per le imprese su temi legati all’innovazione del B2B e
B2C;
• politiche attive per la promozione dell’incontro tra oﬀerta e domanda di lavoro e di
professionalità specifiche attraverso la creazione di una banca dati di profili
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professionali di vari livelli ai quali le aziende possano attingere per la selezione del
personale;
• tavoli di confronto;
• incontri periodici delle diverse aree industriali e commerciali del territorio con Pubblica
Amministrazione, imprenditori, associazioni di categoria per confrontarsi su temi di
sviluppo, infrastrutture, politiche fiscali ecc.
PER PREPARARCI AL FUTURO
Per essere preparati a sfruttare ogni opportunità legata a bandi europei predisporremo il
progetto POLO ARTIGIANALE 4.0. una struttura in cui convivano piccole attività
produttive autonome con servizi centralizzati:
• aree commerciali;
• infrastrutture informatiche a uso comune;
• spazi di coworking con professionisti a disposizione per lo sviluppo e la crescita di
iniziative e progetti, un luogo in sintesi dove l’obiettivo di fare rete sia “facilitato” dal
contesto stesso.
Cercheremo, per raggiungere questo obiettivo, anche cointeressenze private e investitori.
Si tratta di un progetto ad ampio respiro che inizierà in questo mandato e porterà nel
tempo a un’area di “eccellenza” in grado di attirare iniziative economiche e quindi lavoro
ed occupazione.

4) SICUREZZA E LEGALITÀ
Il nostro territorio è stato classificato dal Ministero dell’Interno “a basso rischio di
criminalità” nonostante questo per noi anche un solo furto all’anno è un furto di troppo.
Vogliamo che i cittadini non solo siano al sicuro, ma si sentano sempre protetti nelle loro
abitazioni e nel loro territorio.
Per raggiungere questi obiettivi:
- inseriremo un vigile in più nell’organico della Polizia Municipale;
- intensificheremo gli incontri con le Forze dell’Ordine;
- incrementeremo le telecamere di videosorveglianza presenti su tutto il territorio
comunale, in entrata e in uscita (il Comune di Vicopisano ha ratificato in Prefettura il
Patto Pisa Sicura. Dopo aver messo a bilancio le risorse per completare il terzo e
ultimo lotto della videosorveglianza l’Amministrazione ha ricevuto, in seconda istanza,
un contributo dal Ministero dell’Interno che sarà utilizzato, in seguito al confronto con i
cittadini e alle indicazioni delle Forze dell’Ordine, per nuove telecamere in tutte le
frazioni);
- sicurezza stradale, miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, corsi nelle
scuole sul codice della strada da parte del Comandante della nostra Polizia Municipale,
controllo degli automezzi attraverso la lettura targhe del sistema di videosorveglianza
sopra menzionato, per identificare le vetture sprovviste di assicurazione RCA e di
collaudo;

12

- monitoraggio costante dei trend di microcriminalità e criminalità e calendarizzazione di
incontri e conferenze dei servizi con la Prefettura di Pisa;

- monitoreremo la realizzazione del progetto di eﬃcientamento energetico, approvato

-

-

dall’attuale Amministrazione Comunale, che sarà realizzato nei prossimi mesi. Tale
progetto avrà come risultato la sostituzione di tutti i punti luce con altri a led, quindi con
maggiore luminosità, minori consumi e minore impatto ambientale. Saranno altresì
aumentati i punti luce sul territorio e tutti resteranno accesi anche nelle ore dopo la
mezzanotte (a diﬀerenza della situazione attuale in cui l’accensione è alternata). Per
una maggiore sicurezza degli utenti deboli della strada tutti gli attraversamenti pedonali
sulla Provinciale Vicarese avranno un’illuminazione più intensa.
Favoriremo forme si sicurezza di vicinato anche in base al protocollo che stilerà la
Prefettura;
un Comune più vissuto, specialmente nelle ore serali, è anche un Comune più sicuro:
renderemo ogni frazione più vivace e animata;
per quanto riguarda la legalità ci impegneremo a contrastare ogni infiltrazione mafiosa
nel nostro territorio con una sistematica azione di verifica amministrativa, per evitare
fenomeni malavitosi quali racket, traﬃco di droga, illeciti nel campo dei rifiuti,
corruzione ecc., promozione di iniziative a sostegno della legalità (ad esempio pedalate
della legalità, cene di raccolta fondi, tour in vespa con sosta davanti ai beni confiscati
nei territori, incontri nelle scuole ecc.) in collaborazione con Avviso Pubblico, Libera e
associazioni e cooperative impegnate nel contrasto alle mafie, progetto relativo al
nostro bene confiscato;
monitoreremo costantemente l’attuazione del regolamento comunale sul gioco lecito e
sul contrasto all’azzardo patologico e alle relative forme di dipendenza e l’applicazione
della normativa regionale e nazionale in materia (saranno previsti, ad esempio, incentivi
economici per le attività che elimineranno le slot dai loro locali e interventi nelle scuole)
ecc.

5) DIRITTI, costruire un mondo di giustizia sociale, parità e uguaglianza
- Manterremo attivo lo sportello d’ascolto contro la violenza sulle donne in collaborazione
con il centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa (050/561628, attivo h24);

- manterremo e sosterremo con ancora più forza il Consiglio per le Pari Opportunità, l
sua attività e le sue iniziative;

- realizzeremo campagne di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia, delle persone con
disabilità e delle persone in condizioni di marginalità;

- continueremo a organizzare iniziative di bioetica e sui diritti civili;
- Banca del Tempo, riproporremo la sua realizzazione migliorando gli aspetti
organizzativi.
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6) VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO, IL CAPITALE DELLA
GRATUITÀ
Il nostro territorio è ricco di una fitta rete di associazioni, molto partecipate, attive in vari
settori, un patrimonio da preservare e tutelare.
Nel prossimo mandato:
- continueremo a sostenere le associazioni di volontariato del territorio confermando le
risorse erogate tramite bando annuale e favorendole ulteriormente nella concessione
delle utilità;
- promuoveremo la realizzazione di un evento annuale (Festa del Volontariato) che dia
ulteriore visibilità e metta in contatto le molte realtà di volontariato locale che, in modo
strutturato o anche informale, sono strumento di aggregazione e di impegno civile.

7) PARTECIPAZIONE, INNOVAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE
- Promuoveremo un utilizzo intelligente e mirato delle nuove tecnologie per la

-

-

-

semplificazione amministrativa al fine di agevolare e rendere più stretto il rapporto tra
cittadini, imprese e Amministrazione, di migliorare la qualità di vita dei cittadini e di
facilitare l’attività delle imprese (anche grazie al potenziamento dei servizi online e a un
trattamento improntato all’accoglienza e alla gentilezza negli uﬃci comunali);
potenzieremo e aumenteremo i punti di hotspot per la connessione Internet gratuita;
continueremo a trasmettere in streaming audio le sedute di Consiglio Comunale e ad
archiviare le sedute del Consiglio sul Canale YouTube del Comune, a disposizione per
consultazione e ascolto;
proseguiremo il processo di informatizzazione di tutte le strutture scolastiche;
promuoveremo il recepimento di nuovi finanziamenti statali e regionali per migliorare e
velocizzare il traﬃco dei dati attraverso la rete in fibra ottica;
faremo un accurato restyling del sito istituzionale del Comune con particolare
attenzione alla sua accessibilità;
continueremo a organizzare incontri pubblici in tutte le frazioni di informazione e
confronto con la cittadinanza su sicurezza, eventuali emergenze, bilancio, opere
pubbliche, ambiente e tutto ciò che si renda necessario in base alle esigenze dei
cittadini;
continueremo ad attuare il regolamento per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione
dei beni comuni realizzato durante il percorso partecipativo Bene (in) Comune (nel
corso del 2016), ispirato ai principi dell’Amministrazione condivisa;
nell’arco dei prossimi cinque anni proporremo una serie di appuntamenti periodici per
favorire il confronto pubblico su temi di interesse dei cittadini utilizzando una specifica
metodologia: l’OPEN SPACE TECHNOLOGY. Le attività partecipative di ascolto e di
dibattito realizzate saranno utili in una duplice prospettiva: come verifica del
programma della Lista e come “rimodulazione/aggiornamento” degli impegni (ad
esempio mettendo a tema questioni specifiche non prevedibili a inizio mandato).
Faciliteremo qualsiasi forma di decentramento e partecipazione: punti e sportelli di
ascolto, luoghi di ritrovo, incontri periodici nelle varie frazioni ecc.
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IL TERRITORIO, LA SUA TUTELA E LA
SUA PROMOZIONE
TURISMO
Negli ultimi anni sono aumentate sia le strutture ricettive sia le attività commerciali e di
ristorazione sul nostro territorio. Tanto è stato fatto, tanto resta da fare. Il brand
Montepisano e il coordinamento dei sette Comuni che ne fanno parte e il lavoro fatto con
Terre di Pisa ci ha permesso di avere una visibilità nazionale e internazionale prima
impensabile. Occorre proseguire con determinazione nella direzione della sinergia con gli
altri Comuni, dell’accoglienza diﬀusa, della qualità dei servizi oﬀerti al fine di promuovere
un turismo sostenibile, ‘verde’ e ‘lento’.
PROGETTI
- Riproporremo corsi di formazione per operatori turistici/commerciali e cittadini
interessati dai quali è nato, tra l’altro, il comitato VIVicopisano che organizza iniziative
nel corso dell’anno e supporta l’Amministrazione in vari eventi,
- Aumenteremo gli incontri e potenzieremo il gruppo turistico, importante ‘luogo’ di
sinergia tra Amministrazione e operatori turistici e commerciali;
- Ci impegneremo a ricostituire il Centro Commerciale Naturale;
- Sosterremo con ancora più forza la ProLoco di Uliveto Terme;
- Continueremo le aperture estive e festive del Complesso della Rocca del Brunelleschi
grazie alle guide turistiche volontarie e molto competenti del Gruppo Culturale Ippolito
Rosellini;
- inaugureremo la Torre del Soccorso e il Camminamento della Rocca del Brunelleschi,
restaurati dopo che l’Amministrazione ha recepito cospicui finanziamenti, e li
renderemo accessibili ai visitatori;
- inaugureremo e riapriremo ai visitatori e ai cittadini la Torre dell’Orologio in Via Lante a
Vicopisano dopo il successo del progetto di crowdfunding, basato sulla misura
governativa dell’Art Bonus;
- sarà completato il restauro, da parte della Soprintendenza di Pisa, della Torre Malanima
di Via Lante, dopo ripetute sollecitazioni da parte dell’Amministrazione Comunale;
- continueremo a promuovere gli spettacoli e gli eventi all’interno del Parco, della Piscina
comunale e dell’annessa struttura turistico-ricettiva, recentemente restaurata, di Uliveto
Terme;
- dopo il completamento delle indagini geognostiche sul Canale della Botte, per cui
abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione di 150.000 euro, una volta
confermata la sicurezza dello stesso, continueremo a promuovere quest’area valutando
la possibilità di rendere percorribile e visitabile il Canale stesso con appositi barchini;
- continueremo a promuovere forme di turismo legate al mondo dei camperisti con
appositi pacchetti e tour;
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- promuoveremo eventi dedicati al turismo sportivo sia indoor che outdoor
(approfondimento nel Palazzetto Sport);

- ci proponiamo di realizzare una nuova segnaletica di alcuni percorsi turistici e punti di
interesse naturale e paesaggistico attrezzati per picnic o brevi soste;

- favoriremo ancora di più la realizzazione di eventi sul Monte Pisano per fare cultura
camminando con visite guidate.

TERME DI ULIVETO TERME
Nel prossimo mandato dovranno essere rinnovate la concessione mineraria con la
Società Acqua e Terme di Uliveto. In questo contesto ci impegneremo a promuovere con
la Società forti investimenti sul territorio a partire dalle strutture delle Terme, adiacenti alle
cave, inutilizzate e favorendo forme di turismo (ad esempio quello legato al benessere e
alla medicina) che possano portare benefici sia alla frazione di Uliveto Terme sia alle
strutture ricettive del Comune.
Sarà inoltre posta maggiore attenzione ai seguenti aspetti:
- cura dell’aspetto estetico, in ottica turistica: giardino del parcheggio della piscina,
taglio frequente dell’erba, cura delle piante e pulizia assidua del fosso per evitare
accumulo di materiale residuo;
- illuminazione del tratto di strada nella zona delle Terme.

EVENTI
Continueremo a organizzare direttamente e/o in collaborazione con le associali locali
numerosi eventi e iniziative, per tutte le età e di vario genere, in tutte le frazioni sia per
attirare visitatori e turisti dai Comuni vicini che da tutta la Regione e dall’estero sia per
favorire lo sviluppo delle nostre attività ricettive e commerciali. Iniziative ed eventi saranno
particolarmente mirati a rivitalizzare ogni frazione, piazze, vicoli, strade, luoghi meno
frequentati e visitati, per fare comunità, rendere il territorio più bello, animato e anche più
sicuro.
NUOVE PROPOSTE
- Vorremo intraprende il percorso per far ottenere al nostro Comune la Bandiera
arancione del Touring Club italiano, una certificazione di eccellenza riservata a Comuni
privi di tratti costieri marini e sotto i 15.000 abitanti. Il riconoscimento si concretizza in
un programma territoriale diventato uno standard di riferimento nazionale in grado di
oﬀrire impulso in campo imprenditoriale, culturale, identitario e di valorizzazione delle
risorse del territorio.
- Vorremmo riproporre, semplificando e razionalizzando, l’introduzione della Vicocard,
una carta che favorisca l’accesso a realtà commerciali del territorio da parte dei turisti
italiani e stranieri coinvolgendo le strutture pubbliche e private del territorio. L’obiettivo
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è quello di creare una rete di interscambio turistico sul territorio e portare i visitatori a
soggiornare e consumare sul nostro territorio.
Valuteremo la realizzazione di un parco-avventura Vicotree;
promuoveremo gemellaggi e/o collaborazioni e scambi con Comuni stranieri perché
questo potrebbe significare consolidare la nostra tradizione e al contempo allargare gli
orizzonti;
sosterremo le associazioni che parteciperanno al bando per l’utilizzo del Palazzo
Ducale, ex Casello Idraulico di Vicopisano che, in caso in di assegnazione, darebbe
visibilità a molti artisti. In questo caso potrebbe essere creata all’interno del Palazzo
anche una piccola area ristoro (caﬀetteria-bar) per creare un punto di incontro a
supporto di mostre, esposizioni ecc.
Faremo un restyling del sito Internet www.vicopisanoturismo.it, realizzato in questo
mandato;
incentiveremo il rapporto con le associazioni che si occupano di escursioni aﬃnché il
Monte Pisano sia sempre più conosciuto e amato, in tutte le sue parti.

CULTURA E LUOGHI DELLA CULTURA
EVENTI
- Continueremo a promuovere eventi e iniziative legati a ogni sfumatura di cultura e
destinati a ogni fascia di età, a partire da quelli per bambini e ragazzi.
- Ogni evento organizzato dal Comune è caratterizzato dalla gratuità, per consentire
l’accesso ai più giovani, alle famiglie, a tutti gli interessati, e da spazi e attività dedicati
ai bambini e ai ragazzi.
- Molte associazioni locali si fanno promotrici di eventi culturali legali alla tradizione, alla
rievocazione, all’arte, alla ceramica, alla fotografia, alla riscoperta di antiche usanze, di
prodotti tipici, di lettura, di presentazione di libri, di valorizzazione della memoria, della
storia e delle bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio. Siamo
consapevoli che viviamo quotidianamente circondati da storia e cultura vive e riteniamo
sia nostro compito quello di condividere questo ostro privilegio, rendendole
comprensibili, fruibili, aumentando la conoscenza e amplificando le emozioni.
- cene multiculturali
- cene nei vicoli, nelle piazze e nelle strade ecc.; cene a sorpresa.
BIBLIOTECA COMUNALE PEPPINO IMPASTATO
La Biblioteca, tra le prime cinque nella Provincia di Pisa per accessi e prestiti, uﬃcio
cultura e uﬃcio turistico, è un fiore all’occhiello per la nostra comunità, centro di cultura,
luogo di studio, ricerca e ritrovo per bambini e adulti, fucina di eventi e iniziative di ogni
tipo per tutte le età. Continueremo a sostenere gli alti standard qualitativi e quantitativi di
questa struttura valutando il suo spostamento, nel caso riuscissimo a recepire importanti
finanziamenti extra-comunali, nella ex scuola elementare di Vicopisano, in Piazza
Cavalca. Una posizione più centrale e una struttura più ampia e consona alle
caratteristiche e alle necessità della nostra Biblioteca, molto attiva nelle scuole e con le
sue iniziative in tutto il territorio, e dei suoi utenti.
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Inseriremo nella Biblioteca un’area di bookcrossing, per avvicinare ancora di più la
cittadinanza alla lettura e alla condivisione, promuovendo al contempo il bookcrossing
anche in altri punti del territorio dove poter lasciare e a nostra volta prendere libri.
TEATRO DI VIA VERDI
Il Teatro è cresciuto molto in questi anni sia come presenze che come oﬀerta, in qualità e
quantità. Stimoleremo e confermeremo l’ulteriore crescita dell’oﬀerta teatrale per bambini
e ragazzi, tutti i progetti e laboratori teatrali e di circo-teatro di varia tipologia e i corsi di
musica. A Teatro vengono inoltre organizzate numerose iniziative culturali e socioeducative sia da parte dell’Amministrazione che da parte delle associazioni durante tutto
il corso dell’anno, continueremo a fare in modo che ciò avvenga, rendendo sempre più
conosciuta, aperta e viva questa struttura.

SPORT
Siamo convinti che lo sport, praticato, visto, parlato, raccontato, possa coinvolgere sia le
nuove generazioni che settori ampi e variegati della società, perché strumento capace di
veicolare emozioni, fare comunità, alimentare passioni e senso positivo di appartenenza,
di promuovere stili di vita sani, partecipazione e responsabilità.
I nostri obiettivi:
- ci proponiamo di completare la messa a norma degli impianti sportivi esistenti e il
miglioramento degli stessi;
- installeremo una tribuna al campo sportivo di San Giovanni alla Vena;
- attueremo una manutenzione eﬃcace e costante degli impianti del Palazzetto dello
Sport Vladislovic’ di Vicopisano e realizzeremo un campo da beach volley;
- valorizzeremo gli sport paralimpici invitando sportivi della zona e non e organizzando
eventi dedicati alle suddette discipline;
- promuoveremo il plogging (correre raccogliendo rifiuti) per educare la cittadinanza,
soprattutto i più giovani, al concetto che la pulizia è un bene comune e uno stile di vita
che si può praticare in ogni momento;
- promuoveremo l’insegnamento e il racconto dello sport nelle scuole grazie a sportivi
della zona che si rendano disponibili a incontri con bambini e ragazzi;
- ci impegneremo a portare il Giro d’Italia sul Monte Pisano;
- proporremo alle Amministrazioni limitrofe una manifestazione ciclistica/turistica, su
strade bianche, che colleghi tutte le aree termali dei nostri territori;
- continueremo a promuovere gare podistiche, ciclistiche, di ciclocross e di mountain
bike, anche per solidarietà, ecc. sul nostro territorio e sul Monte Pisano, a livello
provinciale, regionale, nazionale e internazionale con conseguenze importanti anche
per lo sviluppo economico e per il turismo;
- continueremo a sostenere la Federazione Italiana Strongest Man, con sede a Lugnano,
che oltre ad avere trasformato Ironman Lugnano (una gara con prove spettacolari tra
gli uomini e le donne più forti), in una competizione a livello europeo, organizza al
Palazzetto dello Sport Vladislovic’ di Vicopisano il campionato nazionale di questo
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genere di sport, con grande partecipazione da tutta Italia e con positivi ritorni sia in
termini economici che di sviluppo turistico per il nostro territorio;
organizzeremo i giochi della gioventù allo stadio Giuliano Taccola di Uliveto Terme;
provvederemo alla recinzione dell’impianto dello Stadio di Uliveto Terme e alla ricerca
di finanziamenti per la riqualificazione degli spogliatoi, della pista di atletica ecc.
completeremo con spogliatoi e servizi vari l’area sportiva polivalente di Lugnano;
continueremo a promuovere lo sport, gli atleti, le atlete e le associazioni sportive che
operano sul territorio attraverso la Festa dello Sport e la consegna di riconoscimenti a
loro dedicati.

CACCIA E PESCA
- In seguito agli incendi di settembre 2018 e di febbraio 2019 ci faremo promotori di
incontri con la Regione (ente competente in materia) per individuare spazi idonei in
cambio di un aiuto da parte delle associazioni venatorie nel tenere puliti i nostri boschi
e percorribili i nostri sentieri (interventi già iniziati e consolidati prima degli incendi);
- aumenteremo gli incontri con le associazioni venatorie attraverso la Commissione
caccia già istituita e molto attiva per coordinare la loro attività e recepire eventuali
nuove esigenze;
- le associazioni venatorie avranno una parte attiva anche nella comunità del bosco in
fase di costituzione;
- coordinare, sempre nell’ambito della commissione caccia e in collaborazione con la
Regione, la problematica della presenza sempre più numerosa degli ungulati (cinghiali
ecc.);
- sviluppare la pesca lungo le sponde recuperate e che recupereremo del fiume Arno, su
tutto il territorio, anche attraverso l’organizzazione di manifestazione sportive.

AMBIENTE
Ecologia e sensibilità ambientale devono essere punti fermi per ogni persona. Limitare il
consumo indiscriminato del suolo, regimare e tutelare il territorio e il Monte Pisano, senza
inibirne la fruizione, sono necessità ineludibili. Per noi contrastare il degrado del territorio
è un dovere morale nei confronti della comunità e delle future generazioni. Per questo:
- continueremo a sostenere le associazioni e i gruppi del Comune attivi su questo tema,
favorendo sinergie tra le stese;
- raﬀorzeremo l’educazione e la consapevolezza dell’importanza della tutela
dell’ambiente con incontri, iniziative e progetti sia a scuola che in luoghi della comunità
in collaborazione con le associazioni locali;
- porteremo avanti il progetto “Puliamo il Comune”, una sinergia tra Amministrazione,
associazioni locali, cooperative, e cittadini che vogliono aderire per continuare a
organizzare e calendarizzare uscite di pulizia e di ripristino del decoro negli spazi
pubblici delle varie frazioni;
- potenzieremo l’associazione VicoVerde nata nel 2012 come supporto per
l’Amministrazione per la pulizia degli spazi pubblici e sempre più attiva;
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- promuoveremo la creazione di centri di riparazione e di riuso, aree in cui vengono ritirati
o riparati beni ancora utilizzabili;

- favoriremo l’upcycling, processo di conversione dei materiali di scarto o di prodotti
ormai inutilizzabili, in nuovi materiali o prodotti di migliore qualità ambientale;

- intendiamo intraprendere ulteriori azioni per incrementare la raccolta diﬀerenziata

-

-

valutando anche la possibilità della tariﬀazione puntuale dei rifiuti urbani in base alla
quale saranno premiati i comportamenti virtuosi dei cittadini più attenti all’ambiente
(questo tipo di tariﬀazione si basa, infatti, su una valutazione volumetrica del rifiuto
indiﬀerenziato, garantendo maggiore equità tra gli utenti e applicando il principio
generale “chi inquina paga” dato che non è giusto pagare per gli errati/illeciti
comportamenti altrui) e continueremo a perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”;
aderiremo al PAES (piano di azione per l’energia sostenibile, detto “Patto dei Sindaci”);
intraprenderemo un cammino di certificazione comunale come l’EEA (European Energy
Award) che in Italia è rappresentata dalla certificazione Comune Clima, messa a punto
dall’agenzia CasaClima;
promuoveremo convegni/incontri/eventi con la cittadinanza e con le scuole che mirino
alla divulgazione di queste tematiche di interesse comune, cercando di far conoscere
sempre di più i materiali ecologicamente sostenibili e il risparmio energetico che può
derivare dall’eﬃcientamento degli edifici esistenti;
cercheremo con l’aiuto delle vecchie memorie delle nostre frazioni le antiche fonti di
acqua per ripristinarle per quanto possibile e creare così un cammino dell’acqua da
poter far percorrere a cittadini e turisti.

MONTE PISANO, LUOGO DA PROTEGGERE
Lo abbiamo scelto come simbolo, insieme ad alcune delle altre bellezze che costellano il
nostro territorio, perché lo amiamo, lo viviamo ogni giorno insieme alle nostre famiglie, per
passeggiate, sport, escursioni, meravigliandoci sempre dei suoi paesaggi e delle sue
vestigia storiche, segni di antichi passaggi, insediamenti, battaglie, preghiere e fonte di
ispirazione per opere artistiche e letterarie. E perché vogliamo prendercene cura e
proteggerlo, facendo tutto il possibile. Anche per questo abbiamo partecipato al
censimento dei Luoghi del Cuore Fai, coinvolti dall’Associazione degli Amici della Certosa
di Calci, e, grazie all’impegno del Comitato Insieme per il Monte Pisano, abbiamo
conquistato il primo posto, con un record assoluto di voti, scalando la classifica nazionale
e facendo avere visibilità al Monte e un contributo per l’acquisto di mezzi per la
prevenzione antincendio.
OPERE DI BONIFICA POST INCENDI
In seguito alle opere di bonifica, già attuate, dell’incendio di fine settembre 2018 la
Regione sta intervenendo (con un finanziamento straordinario di 250.000 Euro) anche per
la bonifica conseguente all’incendio di fine febbraio 2019 che ha coinvolto solo il nostro
territorio. È nostra intenzione attivare sinergie di professionalità e tecnici a tutti i livelli, mai
prescindendo dal contributo delle associazioni di volontariato, per selezionare un tipo di
vegetazione meno soggetta al rischio di innesco e di propagazione degli incendi.
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Continueremo a collaborare con gli altri Comuni del Monte Pisano per un ulteriore
sviluppo organizzativo al fine di prevenire e gestire al meglio e prontamente eventuali
nuove emergenze.
PIT (PIANO TERRITORIALE INTEGRATO) MONTEPISANO
L’Amministrazione Comunale ha preso parte al progetto, che ha avuto come capofila
l’Oleificio Sociale dei Monti Pisani di Caprona, e che ha aggregato 183 partecipanti tra cui
165 imprese, aziende, proprietari o possessori di terreni agricoli sul Monte Pisano e altre 6
amministrazioni locali. Il risultato di questo progetto è stato un finanziamento della
Regione Toscana, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, pari a 3
milioni di euro da destinare a investimenti per contrastare il dissesto idrogeologico tramite
azioni di tutela e salvaguardia del paesaggio, in particolare con il ripristino della corretta
regimazione delle acque superficiali e della rete viabile secondaria e sentieristica.
In futuro ci impegneremo a intercettare ulteriori risorse per continuare in questa direzione
ad attuare interventi di protezione del Monte, di sviluppo agricolo e turistico e di
mitigazione del rischio idrogeologico.
COMUNITÀ DI BOSCO
Nel mese di marzo 2019, in seguito all’incendio del settembre 2018, la Regione Toscana
ha promosso la costituzione della prima comunità di bosco regionale attraverso un
protocollo d’intesa coinvolgendo il Comune di Vicopisano, quello di Calci e altri enti. Il
regolamento della comunità di bosco si propone di ristabilire un equilibrio di compatibilità
ambientale e al contempo di opportunità turistica e di valorizzazione dell’intera area. Il
progetto della Regione è innovativo, valido e lo sosterremo con forza, dando vita ad
azioni concrete che potranno, tramite la comunità stessa, giungere a un uso sostenibile
del bosco e alla salvaguardia idrogeologica dei luoghi, facendo crescere la biodiversità e
la produttività con il fine ultimo di diminuire il rischio di innesco di incendi. Prima di ogni
altro passaggio dovremo, come già evidenziato nella sezione delle politiche agricole,
aggiornare il Regolamento di Polizia Rurale. In seguito dovranno essere compiuti i
seguenti passaggi: censimento delle proprietà boschive, dare una forma giuridica al
Consorzio per ottenere finanziamenti, riportare all’antica manutenzione le proprietà
boschive, organizzando anche corsi di abbruciamento per evitare incendi colposi.
Con la costituzione della comunità di bosco si dovranno coordinare tutti i soggetti
coinvolti a vario titolo: enti pubblici, proprietari dei terreni sul Monte, agricoltori,
cacciatori, associazioni, operatori economici e turistici ecc. per salvaguardare e
promuovere i vari interessi.

ARNO
Il progetto sperimentale della golena d’Arno di San Giovanni alla Vena, richiesto
dall’Amministrazione alla Regione e da essa finanziato (e realizzato dal Consorzio di
Bonifica 4 Basso Valdarno) è stato solo il primo di una serie di interventi che si
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estenderanno lungo tutto il corso del fiume, fino a Uliveto Terme e Caprona, e
consentiranno di recuperare aree molto belle e di restituirle alla comunità.
La golena dell’Arno sarà, quindi, utilizzata sia per percorsi vita, per ginnastica dolce, per
aree dedicate al relax e alle passeggiate.
- Attraverso la società che gestisce la piscina di Uliveto Terme stimoleremo e favoriremo
percorsi per canoa in Arno.
- Continueremo a fare il “passo di barca”, per attraversare il fiume come da nostre
tradizioni paesane.

POLITICHE AGRICOLE
- Procederemo all’aggiornamento e alla modernizzazione del Regolamento di Polizia

-

-

-

-

Rurale a integrazione del Regolamento di Polizia Urbana;
proseguiremo nella valorizzazione, attraverso eventi, iniziative, mercatini tipici,
degustazioni ecc., del nostro olio extravergine d’oliva, che ha ottenuto la certificazione
“IGP Toscano sottozona Monti Pisani”, sia come Comune fondatore e membro del
Consiglio d’Amministrazione della Strada dell’Olio Monti Pisani sia come “Città
dell’Olio”, in quanto Comune facente parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio;
promuoveremo il riavvio all’utilizzo dei terreni incolti dopo il loro censimento tramite
anche incentivi per la ripulitura e l’utilizzo di oliveti e terreni in disuso e per la messa a
coltura di quelli che privilegino i prodotti tipici,
sosterremo il ritorno all’imprenditoria agricola, fenomeno che sempre più spesso
coinvolge le fasce giovanili della società, con interventi a favore delle attività agricole
che determinano un miglioramento ambientale e dei prodotti (anche interagendo con il
settore turistico e con la scuola);
continueremo a promuovere, in collaborazione con Coldiretti, il mercato “campagna
amica” degli agricoltori e dei loro prodotti, allestito ogni mercoledì in Piazza Cavalca a
Vicopisano: ortaggi e frutta di stagione arrivano direttamente dalle imprese del territorio
così come olio, vino, confetture, miele, dolci e tante altre specialità alimentari del
paniere pisano e toscano;
continueremo a valorizzare la filiera corta dei prodotti agricoli e artigianali attraverso il
coinvolgimento del GAS-Gruppo di Acquisto Solidale locale;
continueremo a valorizzare le tradizioni e a potenziare le attività agricole;
continueremo nella semplificazione edilizia per favorire le attività produttive del settore
agro-forestale.

PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E
PREVENZIONE RISCHIO INCENDI
A integrazione di tutto il lavoro fatto in questi anni dall’Amministrazione Comunale, che
prevedeva il censimento e la bonifica di tutti gli alvei dei rii e dei fossi del territorio è
arrivato il momento di concentrare le forze sui seguenti obiettivi:
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- realizzazione di piccole vasche di esondazione nella parte a monte (dei rii e dei fossi
-

stessi);
nuovi interventi di escavazione degli alvei al fine di mitigare l’impatto dei cambiamenti
climatici e il conseguente rischio di piogge abbondanti che, concentrate in un breve
arco temporale, possono creare fenomeni alluvionali e allagamenti diﬀusi.

Porteremo a compimento il lavoro avviato dall’Amministrazione per quanto riguarda la
vasca di esondazione di Lugnano (idrovora, funzionante nonostante gli atti vandalici
subiti) che prevede il passaggio della gestione dal Comune al Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno attraverso l’intervento della Regione Toscana (Genio Civile).
Realizzeremo uno studio al fine di individuare una soluzione per gli allagamenti nella zona
PEP (Piano di Edilizia Popolare) di Lugnano.
Nell’ambito del PIT della Pianura Pisana abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento per
un intervento di risagomatura dell’alveo dell’intero fosso di Uliveto Terme (fino a Caprona)
che sarà realizzato dal Consorzio 4 Basso Valdarno.
Continueremo a investire, sia in termini di risorse umane che economiche, per prevenire il
rischio di incendi boschivi, migliorando ulteriormente, anche dopo le esperienze legate ai
due recenti grossi incendi del Monte Pisano, l’organizzazione interna (struttura comunale)
e quella del Centro Intercomunale di Protezione Civile-AIB (Antincendio Boschivo) del
Monte Pisano, in collaborazione con gli altri Comuni coinvolti. Individuazione di un luogo
dedicato alla Protezione Civile e all’AIB-Antincendio Boschivo all’interno del quale possa
essere prevista una base per gli elicotteri (per uso antincendio e per la protezione civile),
da utilizzare nelle eventuali emergenze in accordo con le associazioni del territorio.
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VICOPISANO 2024, DISEGNARE IL
COMUNE DEL FUTURO
URBANISTICA
PIANO STRUTTURALE D’AREA
Nell’ambito della pianificazione urbanistica di competenza comunale il Comune è
attualmente impegnato, come capofila, nella elaborazione del piano strutturale
intercomunale quale strumento sovraordinato al piano operativo comunale, insieme ad
altri Comuni (Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Pisa).
Tale pianificazione intende valutare il territorio a livello di area vasta andando a individuare
uno sviluppo sinergico e condiviso dell’intera zona.
In questo contesto è nostra intenzione anche rivedere il piano di classificazione acustica.
PIANO OPERATIVO
Continueremo a porre la massima attenzione nell’evitare nuovo consumo di suolo in
quanto riteniamo quanto mai necessario governare il territorio in ottica di sostenibilità per
l’ambiente, con strumenti urbanistici adeguati.
Con questa visione realizzeremo, a partire dall’anno in corso 2019, il nuovo piano
operativo.
La base per ripensare la pianificazione è costituita dalle indagini idrauliche e
idrogeologiche per cui l’Amministrazione ha già messo a bilancio le risorse necessarie.
Lavoreremo, nell’ambito della pianificazione, utilizzando la perequazione urbanistica,
strumento indispensabile per un riequilibrio territoriale e utile per attivare capitali privati.
Attueremo i seguenti interventi:
- promuoveremo incontri con cittadini e investitori perché pensiamo che l’urbanistica
partecipata sia indispensabile per giungere a soluzioni condivise e virtuose. In tali
ambiti saranno date informazioni sugli edifici privati e sulla necessità della loro
manutenzione finalizzata in primis alla sicurezza e al risparmio delle risorse energetiche;
- riqualificheremo ulteriormente spazi pubblici e verde urbano in quanto siamo convinti
che la loro cura incida sulla qualità della vita dei cittadini e sul senso di appartenenza ai
luoghi e possa, quindi, essere un fattore decisivo per promuovere una maggiore
coesione sociale;
- attueremo forme di crediti edilizi per gli operatori che realizzeranno interventi di
miglioramento della qualità urbana e della riqualificazione ambientale.
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EDILIZIA
Rivisiteremo il regolamento edilizio unificato in sinergia con gli altri Comuni dell’Area
Pisana al fine di attuare i seguenti progetti:

- proporremo incentivi volumetrici e sgravi fiscali per l’edilizia sostenibile, comunicando
in modo eﬃcace questa possibilità di aiuto pubblico;

- proporremo di attivare uno sportello comunale informativo sul risparmio energetico;
- proporremo di promuovere progetti di autorecupero/autocostruzione di immobili
abbandonati di proprietà pubblica di associazioni e privati presenti sul nostro territorio;

- proporremo, nell’ambito della riqualificazione del patrimonio immobiliare, il
trasferimento dei concetti di compatibilità ambientale (ormai acquisiti per le nuove
edificazioni: impiego di materiali edili eco-compatibili, ricorso a fonti energetiche
rinnovabili, limitazione dell’inquinamento acustico) anche al patrimonio edilizio
esistente.

VIABILITÀ, OPERE PUBBLICHE E TRASPORTO
- Integreremo i percorsi ciclopedonali esistenti nel nostro territorio con la ciclopista

-

-

dell’Arno attraverso i collegamenti dei Ponti di Caprona, di Lugnano e della “Botte”; in
questo ambito è prevista la realizzazione di una rotatoria sulla Provinciale Vicarese in
prossimità del Ponte di Lugnano per snellire e fluidificare il traﬃco;
miglioreremo la viabilità di accesso alla scuola di Vicopisano;
individueremo un’area per la realizzazione di un parcheggio a Vicopisano, anche in
considerazione del sempre più elevato numero di visitatori e turisti (soprattutto in
occasione dei tanti eventi organizzati nel capoluogo);
illumineremo la pista ciclopedonale Lugnano-Noce-Uliveto Terme;
realizzeremo alcuni parcheggi a Cucigliana;
provvederemo ad asfaltature e a manutenzione costante in ogni frazione del territorio;
pianificheremo un nuovo parcheggio a Caprona;
progetteremo la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la Provinciale
Vicarese e la Provinciale Arnaccio Calci;
inseriremo due passaggi pedonali, colorati e rialzati, a Uliveto Terme in prossimità del
nuovo Parco Sportivo per i bambini, in Viale 2 Agosto;
posizioneremo una segnaletica più grande ed evidente sia in italiano che in inglese
sulla pista ciclopedonale che attraversa il territorio;
realizzeremo un parcheggio a Lugnano, sopra il Nido Primo volo, a servizio degli
abitanti della zona, collegato con un passaggio pedonale a Via Cesare Battisti;
realizzeremo il tratto di pista ciclopedonale tra Vicopisano e Guerrazzi;
valuteremo la possibilità di creare convenzioni con aziende titolari di licenze NCC
(noleggio con conducente) per collegare il nostro territorio con la linea di trasporto
pubblico CTT Nord Pontedera-Pisa nelle fasce orarie senza copertura di autobus
(importante anche per il collegamento con l’ospedale di Cisanello-Pisa);
provvederemo, anno per anno, all’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);
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- realizzeremo percorsi vita e aree relax nello spazio recuperato della Golena d’Arno sia a
San Giovanni alla Vena che a Uliveto Terme;

- provvederemo al recupero completo del Teatro di Via Verdi di Vicopisano;
- provvederemo al recupero della Chiesa di Via Crucis di Vicopisano e dell’area
circostante;

- ci occuperemo del recupero della Casa del Fascio di Lugnano;
- realizzeremo l’eﬃcientamento energetico in tutto il territorio con aumento dei punti luce
(a led);

- riqualificheremo i giardinetti alle cave di Uliveto Terme (con fiori, alberi, altalene, attrezzi
ginnici ecc.);

- realizzeremo uno Skatepark a San Giovanni alla Vena;
- monitoreremo e sosterremo il progetto di restauro e di riqualificazione delle ex scuole
elementari del territorio, in collaborazione con l’Università di Pisa;

- riqualificheremo il campo incolto accanto alle scuole elementari di Uliveto Terme con la

-

creazione di un parco e di un collegamento con il Lungarno (con un’area dedicata ai
bambini dove poter realizzare progetti di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente,
delle energie rinnovabili, orti sociali ecc.);
completeremo l’estensione della rete idrica nelle località Gli Scassi e San Jacopo a
Vicopisano;
riqualificheremo Viale Vittorio Veneto e il ponte pedonale sul Rio Grande, in prossimità
della Torre delle Quattro Porte a Vicopisano;
realizzeremo nuovi loculi e ossari nei cimiteri delle frazioni e servizi igienici all’interno
dei cimiteri stessi;
ci coordineremo con la Coop per il recupero dell’ex area Coop a Uliveto Terme e per la
creazione di un centro polivalente (dove le associazioni potrebbero avere uno spazio
proprio con aula per convegni, aula musica e aule studio per i ragazzi, con il supporto
delle associazioni ProLoco, Amos, Urbino Taccola, Podistica Ulivetese ecc.).
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FOCUS SULLE FRAZIONI
VICOPISANO/GUERRAZZI
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
1) miglioramento della viabilità e dei parcheggi;
2) completamento del Teatro di Via Verdi e del recupero architettonico del borgo;
3) pista ciclopedonale Vicopisano-Guerrazzi;
4) recupero del complesso della Chiesa di Via Crucis e della zona circostante.
IL SOGNO
Recupero definitivo della ex scuola elementare, trasferimento della Biblioteca Comunale
Peppino Impastato al suo interno e creazione di un polo museale.

SAN GIOVANNI ALLA VENA/CEVOLI
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
1) Percorso vita e aree relax nella golena d’Arno;
2) realizzazione di uno skatepark;
3) miglioramento e aumento del decoro della Piazza della Repubblica e delle vie di
accesso;
4) individuazione di incentivi per promuovere la rigenerazione dei capannoni decadenti
delle due frazioni.
IL SOGNO
Realizzare un percorso, legato al tema dell’acqua, che unisca le Cateratte Ximeniane, il
Parco Leonardo Ximenes e il manufatto della “Botte” di Alessandro Manetti.

CUCIGLIANA
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
1) Incremento del verde, soprattutto nei giardini pubblici;
2) miglioramento del decoro e della cura delle piazze;
3) riasfaltatura e manutenzione delle strade interne;
4) aumento del numero dei parcheggi.
IL SOGNO
Animazione e rivitalizzazione del paese con nuove iniziative e più eventi.

LUGNANO
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
1) Nuovo parcheggio per Via Cesare Battisti, sopra il Nido Primo Volo;
2) aumento dei punti luce;
3) illuminazione dell’attraversamento pedonale sulla Provinciale Vicarese e della pista
ciclopedonale fra Lugnano e Noce;
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4) realizzazione della rotatoria tra la Provinciale Vicarese e l’ingresso del Ponte di
Lugnano/Cascina.
IL SOGNO
Nell’ambito del recupero della Casa del Fascio avere a disposizione, al piano terra, uno
spazio per le associazioni e per i cittadini e in particolare per i più giovani, al fine di
ritrovarsi, incontrarsi con riunioni, iniziative, aule studio, laboratori ecc.

ULIVETO TERME/NOCE
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
1) Organizzazione dei Giochi della Gioventù allo Stadio Giuliano Taccola e definitiva
sistemazione dell’area sportiva adiacente allo Stadio stesso;
2) recupero della golena d’Arno per far rivivere ai cittadini e ai turisti il ‘passo di barca’ e
la bellezza del fiume da un’altra prospettiva;
3) recupero dell’ex area Coop per la creazione di un centro polivalente destinato alle
associazioni e a iniziative per i più giovani;
4) impegno a promuovere con la Società Acqua e Terme forti investimenti sul territorio a
partire dalle strutture delle Terme (nella zona delle cave e di Noce) inutilizzate e favorendo
forme di turismo che possano portare migliorie ai due paesi e al territorio.
IL SOGNO
Creazione di un parco accanto alle scuole elementari e di un collegamento con il
Lungarno, con un’area dedicata ai bambini dove poter realizzare progetti di
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente, orti sociali ecc.

CAPRONA
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
1) Realizzazione di un parcheggio a servizio dei cittadini e delle attività sulla Provinciale,
nel centro storico;
2) rotatoria all’intersezione tra la Provinciale Vicarese e la Provinciale Arnaccio-Calci;
3) collegamento ciclopedonale tra il Ponte di Caprona, la pista ciclopedonale CapronaUliveto Terme e con la Certosa di Calci.
IL SOGNO
Recupero della Torre degli Upezzinghi. Consapevoli del fatto che si tratta di una proprietà
privata ci impegneremo ancora a trovare un accordo per restaurare questo gioiello del
nostro territorio e per mettere in sicurezza e migliorare, anche dal punto di vista del
decoro, l’area sottostante delle cave.
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- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Aggiorneremo e faremo sempre rispettare il regolamento comunale per la tutela degli
animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 3 marzo 2008,
richiamandoci alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata
dal’UNESCO nel 1978 e alla Convenzione Europea per la protezione degli animali
d’aﬀezione, adottata nel 1987. Individuiamo, infatti, nella tutela degli animali uno
strumento finalizzato al rispetto di tutti gli esseri viventi, in particolare quelli più deboli, e ci
proponiamo di collaborare con le associazioni per la protezione degli animali presenti sul
territorio sia nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di deciso
contrasto al maltrattamento.

- MAPPATURA DELLE ALBERATE PUBBLICHE DEL COMUNE
Proseguiremo nella direzione dell’Amministrazione di monitoraggio e cura delle alberate
pubbliche del territorio. Essa, infatti, aveva aﬃdato a una società specializzata di Pisa la
valutazione delle condizioni fitostatiche di alcune alberate particolarmente critiche per la
presenza di esemplari in età avanzata e in stato di soﬀerenza. Lo scopo del continuo
monitoraggio è garantire la sicurezza di persone e luoghi e il benessere delle piante. Su
quelle analizzate è stata valutata l’evoluzione dei danni e dei difetti e le eventuali ricadute
sulle condizioni vegetative e di stabilità per individuare i giusti interventi da compiere nel
tempo: modalità di potatura o ancoraggio, cure colturali o, in alcuni casi purtroppo,
abbattimento. Ci proponiamo di evitare quanto più possibile questa ultima, estrema
soluzione.
Lista Civica Vicopisano in Cammino - Matteo Ferrucci Sindaco

