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25 maggio 2014 

Elezioni 
Amministrative 

La Lista Civica si impegna a valorizzare San Giuliano Terme e il suo territorio, 
migliorarne la vivibilità favorendo la creazione di luoghi e momenti di aggregazione 
per i giovani, le famiglie e gli anziani; aiutare concretamente gli ultimi con la 
consapevolezza che la “persona” è al centro del nostro pensare ed agire; 
intraprendere iniziative tese a migliorare la qualità della vita dal punto di vista 
sociale, culturale ed economico per dare la speranza in un futuro migliore che 
vogliamo costruire da adesso; innovare la gestione del governo di San Giuliano 
Terme attraverso un’azione amministrativa pienamente trasparente, sollecitando la 
partecipazione attiva della cittadinanza alle scelte di governo favorendo con ciò la 
crescita della coscienza Civica. Vogliamo dare spazio ai cittadini rimettendoli al 
centro della vita del Comune, attraverso un coinvolgimento che dia una nuova 
identità al “fare la politica”, intesa come “servizio” che la popolazione fa a se stessa.  
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Un Comune Nuovo 
 

Facce nuove in Comune - Sceglieremo solo amministratori TUTTI nuovi e competenti 

Facce diverse in Comune - Attueremo la piena parità degli uomini e delle donne nella vita politica della nostra 
Comunità e nella formazione della Giunta comunale, formata da sindaco + 2 uomini e due donne 

Il Comune di vetro - Garantiremo la trasparenza amministrativa, pubblicando mensilmente in modo organico sul 
sito web del Comune tutti gli atti ( pratiche edilizie, assegnazioni, avanzamenti lavori pubblici, ...), tutte le entrate 
( oneri di urbanizzazione, Tasi, Cosap, multe, servizi di sportello,...), tutte le uscite. 

Il Comune con i piedi per terra - Attueremo tutti i comportamenti del Buon Governo, eliminando spese inutili e 
sprechi. Ogni euro risparmiato sarà reinvestito in servizi per i cittadini e per la riduzione delle tasse. 

Scegliere in Comune - Promuoveremo tutte le forme possibili di partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle 
associazioni alle scelte strategiche dell'Amministrazione comunale. 

Il Comune dei Cittadini - Proporremo ai Cittadini un governo del territorio al servizio della Comunità, per ricreare 
le condizioni di una migliore qualità di vita e di identità collettiva. 

Il Comune Semplice - Creeremo all'interno del Comune un ufficio che possa guidare e consigliare i nuovi 
imprenditori nella parte burocratica di avvio dell'impresa, prendendosi carico di effettuare tutte le pratiche 
necessarie al posto dell'interessato. 

Il Comune competente - Ci confronteremo da subito con il Personale comunale per valorizzare le professionalità 
e migliorare i servizi a cittadini ed imprese. 

Il Comune in Europa - Istituiremo un ufficio comunale che si occupi specificatamente dei bandi per le 
sovvenzioni europee. 

Il Comune che ama la Terra - Daremo forte sostegno allo sviluppo dell'Agricoltura, attraverso sia 
l'imprenditorialità giovanile, sia il consumo dei prodotti del territorio, promuovendo la filiera corta e la salvaguarda 
dei prodotti locali. 

Il Comune energetico - Prepareremo il Programma Energetico Comunale, per analizzare i consumi e le 
emissioni sul territorio, valutando le potenzialità energetiche per la coltivazione di biomasse. 

Il Comune partecipato - Svilupperemo forme di bilancio partecipato, sul modello del comune di Capannori. 
Creeremo piccoli budget da affidare alle scuole per far decidere i bambini su come impiegarli. 

Il Comune Smart - Inizieremo il processo di sviluppo del Comune secondo i principi delle "Smart City", per scelte 
ecosostenibili e di risparmio ed efficienza energetica. 

Il Comune che s’illumina di più con meno - Sostituiremo  le lampade tradizionali dell'illuminazione pubblica con 



quelle a LED a risparmio energetico, con un possibile risparmio di circa 300000 euro/anno e introdurremo un 
sistema di monitoraggio telematico. 

Il Comune puro - Affronteremo il problema della depurazione delle acque nelle frazioni non servite dalla pubblica 
fognatura attraverso la fitodepurazione 

 

Un Comune di Qualità 
 

Il Comune al risparmio - Applicheremo una nuova cultura del progettare e del costruire per ridurre in modo 
drastico i consumi energetici. Faremo le necessarie modifiche ai regolamenti edilizi per agevolare e incentivare 
l'impiego di fonti rinnovabili per riscaldamento, raffreddamento, illuminazione. 

Il Comune al recupero - Incentiveremo il recupero e la rigenerazione urbana di singoli edifici fatiscenti o di 
complessi non ben integrati nel contesto esistente.  

Il Comune catalogato - Prevederemo per tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni il fascicolo di edificio, 
contenente tutti i documenti relativi all'edificio ( progetti, certificazioni, ecc..) 

Il Comune certificato - Realizzeremo la certificazione energetica degli edifici comunali e riqualificheremo 
termicamente le scuole per ottenere un risparmio di fabbisogno energetico. 

Il Comune veloce - Daremo a tutti i cittadini la possibilità di una connessione veloce. Faremo una convenzione 
con Telecom per completare la rete ADSL a 20 Mb/sec nelle frazioni oggi non servite dalla fibra ottica o in 
alternativa la realizzazione di una rete wi-fi a banda larga per le frazioni non raggiunte dalla tecnologia ADSL. 

Il Comune WiFi - Daremo la concessione wireless gratuita in tutti i principali luoghi pubblici all'aperto. Nei locali 
pubblici favoriremo, in accordo con i privati, la connessione wireless gratuita. 

Il Comune sicuro - Cureremo la sicurezza e viabilità anche pedonale, con marciapiedi e parcheggi adeguati. 

 

Un Comune Solidale 
 

Il Comune sociale - Istituiremo un vero ufficio di coordinamento delle associazioni di volontariato sociale presenti 
sul territorio. Metteremo in rete le risorse delle associazioni per rafforzarne la capacità di intervento. 
Promuoveremo l'integrazione tra pubblico, terzo settore e volontariato per gestire le aree critiche del sociale. 

Il Comune sportivo - Convocheremo tutte le associazioni e società sportive ad un tavolo di discussione relativa 
alla condivisione degli spazi e alle modalità di finanziamento delle attività. 



Il Comune del volontariato - Alimenteremo un diffuso volontariato di prossimità per sostenere un welfare di 
cittadinanza. Istituiremo una "banca del tempo" per il volontariato sociale. 

Il Comune generativo - Utilizzeremo i lavoratori in cassa integrazione per lavori di pubblica utilità sul modello del 
welfare generativo. 

Il Comune dove nessuno si senta escluso - Incrementeremo il progetto di casa condivisa dell'Auser che prevede 
che persone anziane possano dare in comodato d'uso parte della loro casa a persone in difficoltà in cambio di 
servizi. Favoriremo nuove forme di housing sociale come l'autocostruzione e l'autorecupero. 

Il Comune inclusivo - Sosterremo i principi del "reddito minimo di inclusione" come previsto da una proposta di 
legge (www.redditoinclusione.it) 

Il Comune della famiglia - Ridurremo la tassazione delle seconde case se affittate con affitti concordati o se date 
in comodato d'uso gratuito a genitori o figli. 

Il Comune della gente - Istituiremo centri di aggregazione multigenerazionale, almeno in due punti del Comune, 
mettendo a disposizione le strutture per bambini, giovani, adulti, anziani. 

Il Comune no slot - Promuoveremo campagne di sensibilizzazione per le ludopatie, disincentivando la presenza 
di videogiochi d'azzardo sul territorio. 

Il Comune che assiste - Aumenteremo il sostegno per le famiglie numerose e rivedremo periodicamente la 
documentazione presentata e il sussistere dei diritti per le agevolazioni concesse. 

Il Comune popolare - Promuoveremo la costruzione di nuove case popolari, visto che i PEP sono stati in gran 
parte disattesi, con il minimo impatto ambientale e contributi della Regione e dell'Europa, con particolare 
attenzione all'integrazione sociale e alla qualità urbana. 

 

Un Comune che Cresce 
 

Il Comune dei Beni Comuni - Favoriremo le forme di gestione collettiva degli spazi pubblici, ognuno potrà 
prendersi cura del bene pubblico. Faremo campagne educative di responsabilizzazione per mantenere bello il 
nostro territorio con la partecipazione attiva dei cittadini. 

Il Comune della natura - Metteremo a punto un progetto per tornare ad usare l'ecosistema del Serchio come 
luogo a disposizione per sport e tempo libero. 

Il Comune pulito - Avvieremo il progetto "Ecofeste" per una gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante 
feste, sagre e manifestazioni in genere, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti, minimizzare l'impatto ambientale, 
aumentare la raccolta differenziata, diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, utilizzare le 
manifestazioni per sensibilizzare e informare i partecipanti sul rispetto dell'ambiente. 

Il Comune naturale - Faremo un "piano regolatore" del Turismo naturale. Pulizia e manutenzione dei sentieri con 



promozione sul territorio. 

Il Comune recuperato - Attueremo il recupero paesaggistico e funzionale delle cave dismesse. 

Il Comune promosso - Promuoveremo un portale centralizzato per il sostegno al Turismo nel nostro Comune, 
con la descrizione di tutte le strutture ricettive, di ristoro, manifestazioni, oltre ad un blog per ricevere commenti 
degli ospiti sulla loro esperienza. 

Il Comune bio - Promuoveremo l'uso delle stoviglie biodegradabili compostabili nelle mense scolastiche. 

Il Comune del territorio - Faremo un protocollo di intesa con tutti gli enti interessati per la prevenzione, il 
monitoraggio e gli interventi sul fiume Serchio, chiarendo competenze ed oneri. 

Il Comune Life - Faremo aderire il Comune di San Giuliano alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, 
all'interno del programma LIFE della Commissione Europea. 

Il Comune della nostra storia - Valorizzeremo attraverso eventi le dimore storiche, la rocca, l'acquedotto e i 
luoghi storici dimenticati. Il museo allestito presso la villa Roncioni di Pugnano e della Fondazione Cerratelli deve 
diventare una risorsa attiva del territorio. 

Il Comune a due ruote - Svilupperemo piste ciclopedonabili protette, ad integrazione di quanto già previsto nel 
Piano Strutturale, dando piena attuazione alle direttive regionali per la mobilità ciclistica. 

Il Comune che si promuove - Entreremo nel progetto Campuslab della Fondazione Campus per la promozione 
dei beni paesaggistici e storico-artistici del Comune di San Giuliano. 

Il Comune riciclone - Promuoveremo la raccolta porta a porta dell'olio alimentare. 

 

Un Comune al Futuro 
 

Scuola in Comune - Faremo un piano di ristrutturazione ed ammodernamento degli edifici scolastici, perché la 
scuola rappresenta il punto di partenza di una società più libera e solidale. 

Il Comune per la Scuola  - Promuoveremo giornate di solidarietà per la scuola ( "Una mano per la scuola") nella 
quale raccogliere materiale di cancelleria o di consumo offerti dai cittadini. 

Il Comune civico - Faremo un progetto di insegnamento dell'Educazione Civica all'interno delle scuole elementari 
e medie. 

Il Comune che si muove - Ripristineremo il servizio di scuolabus per le uscite didattiche. 

Il Comune dei Giovani - Promuoveremo l'utilizzo del Teatro Rossini di Pontasserchio e di altri spazi pubblici 
all'aperto per organizzare eventi di musica e cultura per i giovani. 



Il Comune dei meno Giovani - Faremo un accordo con l'Università delle 3 età di Pisa per far svolgere alcuni corsi 
a San Giuliano. 

Fattorie in Comune - Promuoveremo lo sviluppo di fattorie didattiche ( per scuole e famiglie) e, se possibile, di 
agrisili e agrinidi.   

	  


