PROGRAMMA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009

LISTA CIVICA “INSIEME PER COLLE”

Cari cittadini del Comune di Colle Val d’Elsa,

ancora una volta siete chiamati al voto e ad esprimere la vostra preferenza in
favore di coloro che ritenete essere in grado e coscientemente pronti a
restituire a Voi, la Vostra città, Colle Val d’Elsa.

La Lista Civica “Insieme per Colle” si presentava nelle ultime elezioni
amministrative del 2004 e in quella occasione, riceveva da numerosi cittadini
di Colle il mandato a rappresentarLi, seppur seduti al tavolo della
opposizione.
Ed in questi lunghi 5 anni la Lista Civica è divenuta una realtà viva e
riconoscibile che ha saputo farsi conoscere per la vivacità che è riuscita a
trasmettere a Voi cittadini di Colle Val d’Elsa e perché ha finalmente
permesso di rendere noto una volta per tutte i retroscena di tutte le iniziative
che l’attuale Amministrazione Comunale ha adottato, facendo cadere dall’alto
scelte arbitrarie e mai condivise.

La Lista Civica “Insieme per Colle” non rappresenta una forza politica
ma si compone di persone, che seppur provenienti da esperienze e culture
diverse, tuttavia sono in grado di trasferire questa loro diversità sul territorio e
di trarre da questa loro diversità una vera alternativa agli attuali
amministratori.

In questi cinque anni la Lista Civica ha potuto conoscere in modo
approfondito della realtà colligiana ed in ogni settore ha cercato di spaziare,

ponendo quale primo obiettivo l’ASCOLTO dei cittadini, delle loro
problematiche, la loro difficoltà ad arrivare alla fine del mese, le loro
preoccupazioni per un lavoro precario, per i servizi locali insufficienti ed
inefficienti, il loro stupore nel vedere lo scempio che alla loro città è stato
compiuto: continue e confuse modifiche nella viabilità che è arrivata al più
totale caos, uno stravolgimento ingiustificato nelle opere pubbliche che è
costato in termini di denaro pubblico, a scapito di attività commerciali chiuse,
di scuole mal funzionanti in termini di sicurezza, di denaro impiegato per
progetti allo stato non indispensabili ma superflui (vedi Dometaia, rifacimento
di Piazza Arnolfo e spostamento del monumento ) di impegni assunti e mai
realizzati.

Ed allora, ecco che il nostro programma elettorale si basa proprio su
tutte le esigenze che Voi cittadini di Colle Val d’Elsa ci avete espresso,
perché la Lista Civica “Insieme per Colle” intende lavorare non soltanto
nell’interesse del Comune di Colle Val d’Elsa, ma anche con la
collaborazione di Voi cittadini, ascoltando le Vostre esigenze ed i Vostri
bisogni, per realizzare una amministrazione realmente vicina ai cittadini,
impegnata sul territorio, ma soprattutto qualitativamente rinnovata, per
garantire una maggiore trasparenza di azione e di informazione.

……Perché la Lista Civica non è simbolo di proteste e lamentele
contro la città e chi la amministra, ma vuole essere e lo è di fatto una realtà
costruttiva e propositiva ed il nostro programma ne è il risultato.

Ed il nostro impegno sarà proprio quello di affrontare i diversi problemi
della nostra Città e garantire a Voi tutti la trasformazione delle promesse in
fatti concreti, creando consenso e compartecipazione.

L’alternanza è il vero fondamento della democrazia.

COSA PROPONIAMO per I PROSSIMI CINQUE ANNI:
1) COMMERCIO

2) SCUOLA.

3) SICUREZZA

4) DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA A COLLE

5) VIABILITA’ E TRASPORTI

6) AMBIENTE

7) SANITA’ E POLITICA SOCIALE

8) URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

9) CULTURA E TURISMO

2) SCUOLA.
La scuola occupa nel nostro programma un posto di assoluto rilievo e
assume, all’interno della nostra città, un ruolo determinante. E’ per questo

motivo che ogni profilo ad esso collegato ad ogni livello e grado di istruzione,
dovrà essere adeguatamente preso in seria considerazione e non potrà
essere tralasciato.
ASILI NIDO. Modifica dell’attuale assetto gestionale che non viene incontro
alle reali esigenze della famiglia e in special modo delle donne che lavorano.
Gli orari nonché i costi debbono essere rivisti e modificati, al fine di
incrementare il numero delle famiglie che usufruiscono del servizio che ad
oggi è pressoché nullo rispetto alla popolazione di Colle.
SCUOLA MATERNA. Si propone di ripristinare nuovamente il prolungamento
dell’orario di chiusura delle scuole materne sino alle ore 18.00, così da
consentire alle famiglie di non dover chiedere dei permessi dal lavoro per
andare a prendere i loro figli alle ore 17.00.
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. La priorità che riguarda sia le scuole
elementari che la scuola media di Colle concerne la messa in sicurezza delle
strutture scolastiche. Troppi sprechi di denaro pubblico vi sono stati in questi
anni da parte della amministrazione comunale e troppa poca attenzione per
un problema di tale delicatezza e così attuale. Le strutture debbono essere
messe in sicurezza ed i lavori che debbono essere compiuti certificati e
adeguatamente collaudati. Collegato alle scuole elementari in particolar modo
è il problema del trasporto pubblico degli studenti che allo stato non è idoneo,
perché lascia scoperti alcuni quartieri ed alcuni percorsi effettuati dai pulmini
non rispondono alle reali esigenze dell’intera popolazione studentesca.
Sostegno delle famiglie sotto il profilo finanziario per quanto concerne poi le
spese relative all’acquisto dei libri di testo e degli strumenti didattici, nel
rispetto della normativa con cui sono stati fissati i tetti massimi di spesa per
l’acquisto dei libri. Per questo motivo appare indispensabile un
coordinamento costante tra il Comune e i docenti, al fine di consentire loro la
scelta dei libri di testo, ma in assoluta osservanza dei contributi erogati dal
Comune stesso e dei tetti fissati con decreti ad hoc.

4) DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA A COLLE
La partecipazione dei cittadini di Colle deve essere alla base dell’azione
amministrativa. Per questo motivo proponiamo di incentivare, per quanto
possibile, ogni forma di partecipazione alla vita amministrativa del Comune, al
fine di conoscere gli orientamenti della intera cittadinanza sui singoli aspetti di
particolare rilevanza ed oggetto di importanti decisioni amministrative,
utilizzando a tale fine anche e soprattutto i sistemi di comunicazione
informatica.
Le attività di certificazione anagrafica dovranno inoltre essere telematizzate e
a tal fine occorre creare dei punti informativi sul territorio ai quali sia possibile
accedere per poter conoscere dei servizi erogati dal Comune, per poter
acquisire certificazioni ed informazioni utili.
Sia i cittadini che le imprese debbono poter accedere immediatamente alle
pratiche amministrative tramite un Portale centrale del Comune, con ciò
favorendo e semplificando anche i pagamenti, ovvero l’interscambio tra il
Comune ed altri uffici come il Catasto.

6) AMBIENTE.
L’impegno a favore dell’ambiente deve poter essere mantenuto e garantito
sempre nella realizzazione di ogni iniziativa o di progetto di riqualificazione
urbana.
L’ambiente dovrà sempre essere tutelato in modo puntuale, garantendo
sempre la presenza di giardini e di parchi pubblici nelle zone di espansione
edilizia, nonché il potenziamento di quelle aree verdi che già sono esistenti.
In prospettiva di questi obiettivi, si ritiene opportuno altresì acquisire le aree
ed i siti più interessanti del nostro Comune dal punto di vista naturalistico,
valorizzandoli nonché attrezzandoli ulteriormente, per favorire proprio una
rivalutazione per il nostro ambiente e per garantirne una promozione anche
didattica e culturale.

Non solo, ma occorrerà valutare, quando verranno progettate le grandi opere
di riqualificazione urbana, la loro utilità effettiva e il danno che potranno
arrecare sotto il profilo dell’impatto ambientale.
Si auspica infine che si possa dare maggiore impulso al trasporto pubblico,
scongiurando così l’uso eccessivo delle autovetture nel nostro Comune,
nonché si propone di attivare la promozione del trasporto ciclabile urbano, al
fine di ridurre il traffico nelle nostre strade, promuovendo magari una
domenica al mese di stop all’uso delle autovetture con abbinato l’utilizzo delle
biciclette.

7) SANITA’ E POLITICA SOCIALE.
L’impegno sulle politiche sociali deve costituire il fondamento dell’attività di
ogni amministrazione, nel senso che proprio l’amministrazione deve prestare
massima attenzione a quella che è l’evoluzione della realtà sociale della
propria città.
Proprio l’attenzione e la verifica presuppongono un impegno forte al fine di
potenziare ancora di più i servizi alla persona e di sostegno alle famiglie,
favorendo forme partecipative da parte delle famiglie del volontariato e
dell’associazionismo.
Tutto questo dovrà avvenire cercando di favorire la realizzazione a livello
locale e territoriale di una rete di servizi, favorendo altresì la collaborazione
anche con i comuni limitrofi e le altre istituzioni all’uopo preposte (ASL,
PROVINCIA,REGIONE).
L’amministrazione dovrà raccogliere le diverse esigenze di tutte le categorie
dei cittadini, soprattutto quelli maggiormente “a rischio”.
Parliamo cioè dei bambini e degli anziani.
I bambini hanno sempre bisogno di una costante attenzione e di una
specifica politica di controllo, così da facilitarli poi nelle loro relazioni sociali,
sia familiari che scolastiche. Ciò può significare creare maggiori spazi

appositamente dedicati a loro, individuare, anche previe indicazioni dei
cittadini stessi, edifici e zone da adibire a spazi educativi

