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PREMESSA

UNA VISIONE, CONCRETA.

“Cominciate col fare quel che è necessario, poi quel che è possibile. All’improvviso vi  
sorprenderete a fare l’impossibile”. 

Francesco d’Assisi

Il  testo  che  segue  è  il  programma che  ho  elaborato.  Ascoltando,  soprattutto.  Cittadini, 
associazioni, esperti, forze politiche. Alcuni mi hanno fornito il loro contributo per scritto, ma ho 
personalmente vagliato ogni frase. 

Sono 16 pagine, si trattano 15 macroargomenti  che toccano più di 60 aspetti della vita della 
nostra  comunità.  Manca qualcosa?  Se fosse,  siamo qui  per  recepirlo.  Ma quel  che ci  tenevo a 
precisare che per ognuna delle settemila parole che seguono la responsabilità finale è mia. Perché 
dobbiamo smetterla con la politica che non decide, che rinvia, che è pronta a scaricare il barile. Se 
sarà, la responsabilità che mi aspetta è grande e io voglio assicurarvi che sarò il primo a portarne il 
peso e l’orgoglio.

Tutto quello che leggerete non sono promesse, tutto quel che leggerete è possibile realizzarlo. Ho 
infatti voluto lavorare sul possibile, sul concreto, ma con una visione. La mia visione del futuro di  
San Giuliano Terme come città giardino tra due grandi città d’arte,  come fulcro dell’hinterland 
pisano, come attrattore di turismo dalla regione, dall’Italia e dall’estero, con la volontà e la capacità 
di essere protagonista nei tavoli che contano. Con serenità senza soggezioni di nessun tipo.

Punto e a capo,  diceva lo slogan che mi ha consentito di vincere le primarie. E’ un impegno: 
volteremo pagina. Inizieremo con una nuova idea del bilancio per creare una equità fiscale che dia 
sollievo a chi può meno e a chi è onesto, per finire con una concezione dello sviluppo che non 
consumi suolo (il tanto verde che ci circonda è un patrimonio che dobbiamo conservare) e che 
favorisca le famiglie a cui faremo ponti d’oro perché lavorino sulle abitazioni per accogliere i loro 
figli o i loro genitori.

Interventi contenuti, intelligenti, mirati che daranno lavoro ai nostri piccoli imprenditori,  agli 
artigiani.  Il  lavoro è per  i  nostri  figli  il  primo dei  problemi,  questa  è  una delle  possibilità  che 
abbiamo per crearne. Il nostro territorio ne offre altre legate al turismo, alla ricerca, alle imprese 
avanzate. Sono opportunità e competenze che vanno individuate, incoraggiate, organizzate e farlo è 
nelle nostre possibilità.

Perché, in ultima analisi, quello che vogliamo è che i nostri cittadini sorridano.



LA SCUOLA

“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola. Sbagliano la domanda, non  
dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere  
per poter fare scuola”. 

Lorenzo Milani

Dalla scuola passa il futuro della comunità. L’amministrazione comunale rilancerà con attenzione e 
disponibilità innovative il rapporto con gli Istituti Comprensivi, garantendo a tutti pari opportunità 
di  apprendimento,  di  educazione  e  stimolando  la  partecipazione  attiva  delle  famiglie  e  della 
comunità.  Pensiamo a una scuola dove tutte le migliori  risorse sono impegnate ad accogliere e 
valorizzare le diversità, l’inserimento e l’integrazione degli alunni.

————

EDILIZIA SCOLASTICA

Investiremo risorse programmate nella ristrutturazione e manutenzione dei nostri plessi scolastici, 
affinché siano antisismici ed energeticamente riqualificati. Per questo redigeremo un nuovo piano 
regolatore dei plessi scolastici che consenta di riorganizzarli sul territorio.

ASILI NIDO

La presenza dei nidi ha consentito alle famiglie di usufruire di un servizio all’infanzia pubblico e di  
qualità.  Il  Comune si  impegnerà per adeguare le tariffe tra i  nidi gestiti  dall’amministrazione e 
quelli in convenzione per eliminare la differenza di trattamento che esiste attualmente. 

SERVIZI SCOLASTICI

Dobbiamo continuare a perseguire gli obiettivi di qualità e di educazione alimentare del  servizio 
mensa. Investiremo ulteriormente sul benessere dei nostri figli continuando a valorizzare la filiera 
corta nei menù e introducendo ulteriori innovazioni nei processi e nei metodi di erogazione, per 
salvaguardare la sostenibilità economica del servizio e, contestualmente, garantire l’accessibilità a 
tutte le bambine e i bambini. Il trasporto scolastico sarà riorganizzato, con particolare attenzione 
alle tratte con un basso numero di utenti. Eventuali risparmi ottenuti con una riorganizzazione del 
servizio di trasporto scolastico potrebbero consentire il ripristino dell’utilizzo degli scuolabus per le 
uscite  didattiche,  a  prezzo concordato.  Dobbiamo valorizzare esperienze  di  apprendimento  e  di 
educazione come quella del doposcuola, nato con il progetto “il cerchio di Mattia” e favorire la loro  
diffusione sull’intero territorio. 

ARCHIVIO STORICO E STORIA DEL TERRITORIO

Ci  impegneremo  a  riportare  nel  territorio  l’archivio  storico  del  Comune  di  San  Giuliano,  per 
garantire  l’accesso  alle  scuole  e  alla  cittadinanza,  con l’obiettivo  di  mantenere  sempre  viva  la 
memoria storica del nostro comune. L’amministrazione continuerà a promuovere iniziative al fine di 
sostenere gli Istituti Comprensivi nello studio della storia del territorio anche attraverso percorsi e 
visite guidate a tema. 

POLITICHE SOCIALI

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”. 

Sofocle

In tema di politiche sociali il Comune favorirà innovazioni per qualificare ed estendere i servizi alla 
salute rivolti alla comunità. Lavoreremo per creare un modello di società solidale che rafforzi i 
rapporti tra cittadini, famiglie e associazioni, che tenga conto dei bisogni dei giovani e della loro 



formazione, che cerchi nuovi spazi di aggregazione, che promuova anche attraverso la Consulta 
dell’Immigrazione  il  dialogo  tra  culture.  Saranno  rinnovate  e  implementate  le  convenzioni  tra 
comune, associazioni di volontariato e operatori di settore.

————

FAMIGLIA

Il  Comune garantirà servizi  e prestazioni che migliorino la qualità della vita quotidiana,  per la 
prevenzione del disagio giovanile, per fronteggiare le situazioni di fragilità, per sostenere le donne e 
riequilibrare i ruoli di genere con misure di conciliazione tra famiglia e lavoro. I servizi rivolti alle 
famiglie più deboli saranno riqualificati e rilanciati. Verranno promossi, inoltre, corsi di formazione 
per collaboratrici e collaboratori familiari per l’assistenza domiciliare, con contestuale redazione di 
un albo specifico dal quale le famiglie potranno attingere.

CASA

La casa è il luogo nel quale si concretizzano le relazioni familiari ed è l’elemento fondamentale per 
la  tranquillità  e  il  senso di  sicurezza  dei  cittadini.  Svilupperemo nuove politiche  abitative che, 
tenendo conto del mutamento avvenuto negli ultimi anni e cercando di garantire risposte e soluzioni 
fino a oggi note e praticate (alloggi ERP, interventi di emergenza abitativa, sostegno all’affitto), 
possano aumentare la gamma delle risposte differenziando l’offerta attraverso il ricorso a nuove 
forme di housing sociale (autocostruzione e autorecupero). 

BAMBINI

Valorizzeremo e progetteremo spazi urbani a misura di bambino, tenendo conto delle necessità di 
incrementare tutti quei servizi che supportano la famiglia e il difficile compito dei genitori.

ANZIANI

Il  comune individuerà nuovi  luoghi di  aggregazione e  soggiorno giornaliero per gli  anziani sul 
modello  della  ludoteca  di  Pontasserchio,  anche  per  favorire  la  solidarietà  e  l’incontro  tra 
generazioni diverse.

Daremo  attuazione  all’accordo  di  programma  tra  la  nostra  amministrazione,  il  Comune  di 
Vecchiano, la USL 5 di Pisa e la Società della Salute, che prevede la costruzione di una nuova RSA 
con  valenza  intercomunale  da  realizzarsi  sul  nostro  territorio.  L’attuale  RSA  di  Madonna 
dell’Acqua, infatti, a oggi non raggiunge gli standard ottimali di appropriatezza, accreditamento ed 
efficienza gestionale.

POLITICHE PER LA COMUNITA’

Daremo priorità ai servizi di ascolto, che si occupano di prevenzione e ricomposizione dei disagi 
che  riguardano,  in  particolar  modo,  i  giovani  e  gli  adolescenti,  allo  scopo  di  monitorare  e 
 intercettare  le  nuove criticità  familiari  e  sociali  e  intervenire  efficacemente  per  promuovere  il 
benessere per la comunità. Promuoveremo con la USL5 di Pisa azioni condivise per rilanciare i  
servizi sociosanitari esistenti e potenziare i servizi specialistici e per le famiglie.

ASSOCIAZIONISMO

L’associazionismo,  come  risorsa  e  valorizzazione  dell’impegno  civile,  e  come  strumento  di 
partecipazione attiva alla vita della comunità locale, sarà rilanciato come espressione di impegno 
sociale  e  di  autogoverno della  società  civile.  Per  questo  un  ruolo  importante  sarà  svolto  dalla  
Consulta del Volontariato.

BENI COMUNI

Avvieremo un percorso che conduca al rispetto degli esiti referendari (Referendum sull’acqua) e 
alla graduale restituzione  ai cittadini dei proventi dei servizi esternalizzati.



POLTICHE DI BILANCIO

“Chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all’infinito in un mondo  
finito è un folle, oppure un economista”. 

Kenneth Boulding

La  struttura  portante  per  il  controllo  della  copertura  finanziaria  di  ogni  decisione 
dell’amministrazione  comunale  è  il  bilancio.  Il  continuo  mutamento  legislativo  della  fiscalità 
comunale, unito alla graduale e costante riduzione dei trasferimenti statali,  ha prodotto notevoli 
conseguenze sulle scelte di bilancio, ma anche sul livello dei servizi erogati ai cittadini. Per questo 
le future scelte finanziarie dovranno essere effettuate assicurando un bilancio stabile nel rispetto 
degli  obiettivi  di  programma  e  dovranno  essere  inoltre  improntate  al  rigore  e  alla  capacità  di 
controllo della spesa.

————

PIU’ CONTROLLI – MENO EVASIONE

Il peso della fiscalità locale sui cittadini è diventato eccessivo, ma non per tutti. E’ quindi necessario 
attivare forme di verifica e di controllo dell’elusione e dell’evasione fiscale che, utilizzando i nuovi 
strumenti informatici e sovrapponendo banche dati comunali e fiscali, consentano di recuperare i 
tributi locali non versati, con conseguente riduzione del peso fiscale su tutti i cittadini. L’attività di 
controllo straordinaria sarà quindi principalmente finalizzata  alle  verifiche dei  versamenti  ICI e 
IMU, con emersione globale del sommerso. Il recupero dell’evasione consentirà, con gradualità, di 
ridurre le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ponendo attenzione alle fasce socialmente più deboli  
e ai settori maggiormente colpiti dalla crisi economica.

PIU’ EQUITA’ SOCIALE – MENO TASSE

Le scelte di graduale riduzione della fiscalità locale, anche grazie al recupero dell’evasione fiscale 
principalmente ai fini ICI e IMU avranno immediato avvio dal primo bilancio 2015, con interventi  
mirati e specifici a partire:

- dall’IMU sul bene strumentale di proprietà delle categorie economiche;

- dall’addizionale IRPEF dei soggetti con ISEE fino a 15.000,00 euro;

- dall’IMU sull’unica abitazione concessa in comodato a figli e a genitori in base ai parametri ISEE;

- dall’IMU sulle abitazioni affittate con canone concordato L. 431/1998.

Rispetto  alle  novità  introdotte  dal  legislatore  nazionale  ai  fini  TASI,  sarà  necessario  attendere 
l’approvazione delle modifiche definitive, ma la politica della nuova amministrazione sarà orientata 
alla riduzione dell’imposizione per gli inquilini e per i proprietari di unica abitazione non di lusso. 
Riguardo invece alla TARI, sarà rafforzato il principio europeo “chi più inquina più paga” e saranno 
garantite  agevolazioni  fiscali  per  le  abitazioni  utilizzate  da  unico  occupante  e  da  anziani  con 
pensioni minime INPS. Le agevolazioni tributarie collegate all’ISEE saranno inoltre concertate con 
il  supporto  delle  organizzazioni  sindacali  o  con  il  settore  del  non  profit,  per  garantire  la 
finalizzazione dei benefici verso coloro che realmente vivono situazioni di disagio sociale.

PIU’ INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI – MENO DEBITI

La politica della crescita dell’indebitamento è finita, sarà quindi necessario garantire il massimo 
rigore nella gestione degli investimenti, privilegiando la leva dell’autofinanziamento e garantendo 
una graduale riduzione dell’indebitamento bancario, senza tralasciare le necessarie attenzioni alla 
cura del territorio e delle frazioni. L’impegno da garantire ai cittadini consiste quindi nella volontà 
di dare risposte serie e rigorose sulle effettive capacità di intervento, in base alle reali disponibilità 
finanziarie, coordinando al massimo gli interventi di manutenzione insieme alla società comunale 



GeSTe e alle aziende partecipate che gestiscono i servizi pubblici.

LA RICCHEZZA DELLE NOSTRE FRAZIONI

“La voglia di scappare da un paese con ventimila abitanti vuol dire che hai voglia di  
scappare da te stesso, e credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddy Merckx”. 

Stefano Accorsi

Una delle ricchezze del nostro comune è l’articolazione in frazioni. Ogni frazione ha le proprie 
vocazioni da potenziare e merita di essere luogo di scambio e di incontro per chi la vive e meta dei  
flussi turistici per chi la vuole scoprire. Il pubblico e il privato dovranno per questo interagire, per  
assicurare  a  tutti  i  territori  il  più  alto  livello  di  servizi.  Il  privato  dovrà  essere  favorito  negli  
interventi  migliorativi  e  il  pubblico  dovrà  mantenere  gli  impegni  assunti  con  i  cittadini  e 
coinvolgerli nella definizione e nella programmazione dei propri interventi, di breve, medio e lungo 
periodo, attraverso le più ampie forme di partecipazione. Il futuro è il luogo in cui andremo a vivere  
e a casa nostra tutto deve essere a posto per accoglierci al meglio. Assicurare la migliore vivibilità  
nelle nostre frazioni è un importante obiettivo politico e amministrativo.

————

LE  FRAZIONI  DI  SAN  GIULIANO  TERME:  UN  NUOVO  MODELLO  DI 
ORGANIZZAZIONE

La vocazione delle diverse frazioni è un tratto distintivo del nostro territorio. Completeremo gli 
interventi  avviati  e  ne  progetteremo  di  nuovi.  Nuovi  interventi  che  saranno  condivisi  con  la 
cittadinanza. Ogni frazione avrà un programma condiviso di organizzazione dei servizi. Il Comune 
si impegnerà per recuperare gli spazi per la socializzazione, le piazze e il verde pubblico e per  
riqualificare i contesti degradati. Utilizzeremo gli spazi pubblici esistenti come  la ex cava di nord 
est, il Parco della Pace di Pontasserchio, il Parco dei Pini ed altri attrezzandoli come necessario, per  
renderli  più  vivibili  e  fruibili.  Rinnoveremo  il  comodato  d’uso  per  l’utilizzo  della  Stazione 
ferroviaria di San Giuliano Terme e ci attiveremo per richiedere il comodato di quelle di Rigoli e di 
Ripafratta. Favoriremo, inoltre, il raggiungimento della rete internet wi-fi, già in fase di attuazione, 
su tutto il territorio, valutando anche l’ipotesi di creare punti liberi di accesso gratuito a internet.

BONIFICA IDRAULICA

Il Comune attiverà la concertazione con il consorzio di bonifica per lo scavo e la manutenzione dei 
fossi  principali  della  bonifica  idraulica.  Saranno  individuate  nuove  soluzioni  di 
allontanamento/collettazione delle acque meteoriche anche mediante idrovore di sollevamento. 

NUOVE RISORSE

Il  Comune ricercherà forme di finanziamento alternative,  pubbliche e private,  per  la  cura delle 
nostre frazioni, utilizzando il canale preferenziale della partecipazione ai bandi di finanziamento 
regionali ed europei. Sul piano locale lavorerà per creare strumenti snelli per la compartecipazione 
tra pubblico, privati cittadini e aziende. 

AMBIENTE, PAESAGGIO E AGRICOLTURA

“L’agricoltura è l’arte di sapere aspettare”. 

Riccardo Bacchelli

La tutela ambientale e del paesaggio e la gestione sostenibile delle risorse e la difesa del ruolo 
dell’agricoltura sono una delle priorità nel nostro programma politico. L’agricoltura fino a pochi 



decenni fa era la nostra principale fonte di sostentamento e di economia. Ancora oggi il territorio 
sangiulianese è ricco di aziende agricole, che vogliamo sostenere. Proseguiremo nella tutela e nella 
valorizzazione  ambientale  e  paesaggistica  del  Monte  Pisano.  Verificheremo  la  fattibilità  della 
creazione di impianti di trasformazione agricola, primo tra tutti un frantoio a uso degli agricoltori 
del Monte. Promuoveremo progetti educativi ambientali, anche in collaborazione con le scuole e 
con il coinvolgimento degli anziani. Il Comune di San Giuliano sostiene la cultura del risparmio 
energetico e della produzione di energie rinnovabili, per incoraggiare il contenimento dell’uso delle 
risorse non rinnovabili in linea con gli obiettivi di risparmio dettati dall’Unione Europea e per il  
raggiungimento dell’autosufficienza energetica comunale.

————

TUTELA E SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA E DELLE RISORSE RURALI 

Il sistema della produzione agricola, che è sempre stato una ricchezza per il nostro territorio, con i 
suoi  ortaggi,  l’olio  del  Monte  Pisano  e  la  produzione  cerealicola  e  l’insieme  delle  risorse 
d’accoglienza agrituristica dovranno trovare un interlocutore unico che provveda a sostenere tutte le 
iniziative necessarie ad accrescere il loro valore e semplificare le loro regole di vita e di sviluppo in 
un sistema di concorrenza. Valorizzeremo per questo lo specifico assessorato all’agricoltura e alle 
risorse rurali. Uno dei compiti assegnati sarà quello di difendere la tipicità e il valore dei nostri  
prodotti dal proliferare di marchi e prodotti contraffatti. Il principio della legalità in questo senso 
sarà il principio ispiratore delle nostre politiche. 

INTERVENTI IN AGRICOLTURA

Sarà  attivata  la  concertazione  sfidante  con  le  attività  agricole  sangiulianesi,  per  qualificare  un 
quotidiano monitoraggio anche a fini antinquinamento e di contrasto agli abusi e una concertazione 
per la manutenzione del sistema minore di scolo della bonifica, per salvaguardare le produzioni 
agricole e le frazioni spesso soggette a ristagni di acqua in caso di forti precipitazioni.

IL NOSTRO MONTE (PISANO)

Il Monte Pisano è ricco di estesi oliveti, muretti a secco, cave di pietra e di argilla, oggi in forte  
stato di abbandono. Questo patrimonio deve essere reso sicuro. Promuoveremo accordi con i privati 
per la riqualificazione degli oliveti, anche attraverso forme di lavoro socialmente utile collegato alle 
politiche sociali. Ciò servirà anche a limitare i rischi idrogeologici, prevenendo il fenomeno delle 
frane. Ci attiveremo per reperire fondi da bandi regionali ed europei, finalizzati agli interventi di  
manutenzione  straordinaria  dei  versanti,  dei  boschi,  delle  coltivazioni,  sollecitando  la 
partecipazione attiva dei proprietari dei terreni, degli operatori e della comunità. Promuoveremo 
forme consortili per la gestione delle strade del Monte.

MARINA DI SAN GIULIANO

Riprenderemo con vigore il progetto già presentato dalla precedente amministrazione per ottenere 
un accesso ecologicamente compatibile a parte dell’arenile del nostro comune ricompreso nel Parco 
Naturale  di  Migliarino  San Rossore  Massaciuccoli,  per  farlo  diventare  occasione  di  esperienza 
ambientale, didattica e turistica per i cittadini e per gli ospiti del nostro territorio.

AGRICOLTURA ESTENSIVA E PICCOLE AZIENDE AGRICOLE

Per sostenere e potenziare le aziende di minore dimensione orientate a una produzione differenziata 
e legata alla stagionalità occorre individuare luoghi e forme che favoriscano il rapporto diretto con i 
consumatori finali (filiera corta). Promuoveremo accordi tra produttori, commercianti di settore e 
ristorazione per la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici.

Sosterremo,  inoltre,  le  innovazioni  necessarie  a  una  moderna  organizzazione  delle  aziende  a 
vocazione  di  tipo  estensivo.  Le  procedure  amministrative  per  investimenti,  ampliamenti  e 
miglioramenti agricoli dovranno essere semplificate.

RISPARMIO ENERGETICO NEGLI SPAZI PUBBLICI



Per ridurre i costi della bolletta energetica e per creare una fonte di entrata alternativa per le casse 
comunali  l’amministrazione  lavorerà  alla  riqualificazione  e  all’efficientamento  energetico  degli 
edifici  pubblici  e  alla  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  energie  rinnovabili,  direttamente  con 
capitali  pubblici  e  indirettamente  cedendo  in  diritto  di  superficie  aree  di  proprietà  pubblica  in 
cambio di un canone di concessione. Verranno adottate ulteriori misure per contenere il costo della 
pubblica  illuminazione  completando  l’istallazione  di  luci  a  basso  consumo  e  introducendo 
gradualmente l’illuminazione a led.

PIANO ENERGETICO: LE ENERGIE ALTERNATIVE CI PIACCIONO

Verrà favorita la diffusione delle “energie alternative” semplificando e sostenendo l’installazione di 
piccoli impianti come il mini-eolico, il fotovoltaico e il solare termico in tutte le zone del territorio, 
con particolare interesse per progetti innovativi e sperimentali nelle aree degradate. Per incentivare 
la diffusione degli impianti di risparmio energetico sarà necessario redigere un “Piano energetico” 
da integrarsi ai nuovi piani e regolamenti dell’area pisana.

UN PREMIO AI PRIVATI CHE INVESTONO IN ENERGIE RINNOVABILI

Il  Comune  modificherà  i  regolamenti  per  premiare  gli  interventi  privati  che  prevedano  nuovi 
impianti di auto-produzione di energie rinnovabili ed ecocompatibili nei resedi pertinenziali urbani 
e sui tetti esistenti. A questo riguardo si favoriranno nuove pensiline solari sui parcheggi privati e 
pubblici  esistenti,  anche  con  iniziative  convenzionate  con privati.  Verranno  inoltre  riconosciuti 
incentivi per soluzioni tecnologicamente avanzate (integrata, fotovoltaico, mini-eolico) e idonee a 
promuovere  forme  di  sviluppo  sostenibile,  con  adeguate  misure  di  sgravio  fiscale  e 
implementazione tecnica (bonus volumetrici).

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

La nuova ammistrazione si impegnerà, anche all’interno di un progetto di area vasta, ad individuare 
strumenti economici e sociali per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del comune 
(Acquedotto  Mediceo,  Rocca  di  Ripafratta)  con  il  coinvolgimento  attivo  delle  associazioni 
ambientaliste.

IL PORTA A PORTA

Raccolta differenziata con il metodo del “porta a porta”: vogliamo portare a compimento il nuovo 
centro di raccolta di Albavola per implementare il sistema di raccolta del rifiuto e continuare la 
campagna  di  informazione  e  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza,  nonché  di  controllo  delle 
pratiche non conformi di raccolta e degli abbandoni abusivi del rifiuto.

FOGNATURE

Valorizzeremo gli investimenti fatti attraverso la revisione della programmazione delle estensioni 
fognarie  alle  frazioni  che  ne  sono  prive,  anche  con  l’obiettivo  di  contrastare  il  fenomeno 
dell’inquinamento  delle  acque  superficiali  e  del  suolo.  Inoltre  solleciteremo  al  tavolo  d’area 
l’attivazione dei lavori per il potenziamento dei depuratori. Ci sarà un attento controllo del rispetto 
delle  ordinanze  di  allacciamento obbligatorio alla  fognatura nera in  tutte  le  località  servite  dai  
collettori principali, attraverso il monitoraggio degli allacci attivati, in sinergia con il gestore del 
servizio idrico integrato. Saranno redatte nuove regole sanzionatorie per le ipotesi di inadempienza 
delle ordinanze di allaccio.

PROTEZIONE CIVILE

Ultimeremo i lavori di redazione e approvazione del nuovo piano di protezione civile. Vogliamo 
mantenere i  rapporti  di  collaborazione con i  Comuni di Calci,  Vicopisano e Buti,  attraverso la 
valorizzazione  del  sistema  di  gestione  intercomunale  della  protezione  civile  e  intensificare  la 
sinergia tra l’ente comunale e il volontariato. Investiremo sulla formazione del personale tecnico 
comunale impiegato nel servizio di protezione civile.



SPORTELLO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento per il rispetto e la tolleranza verso tutti 
gli essere viventi e, in particolare, verso le specie più deboli. Per questo la nuova amministrazione 
continuerà  nell’attività  avviata  con  lo  sportello  dedicato,  che  raccoglie  istanze,  suggerimenti  e 
segnalazioni di maltrattamenti o condizioni inadeguate. Lo sportello per la tutela degli animali darà 
informazioni sui servizi presenti sul territorio.

IMPRESE, MICROIMPRESE, OCCUPAZIONE

“L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai”. 

Steve Jobs

Il nostro comune riconosce come ricchezza fondamentale la presenza di quasi 2.200 aziende. Poche 
di queste hanno dimensioni medie e moltissime sono di piccole dimensioni, imprese del commercio, 
dell’agricoltura dei servizi e dell’artigianato. La permanenza e lo sviluppo di queste aziende è legata 
alla capacità professionale dei loro titolari e del loro personale ma, in una certa misura, dipende 
dalle condizioni in cui esse si trovano a operare. Il comune non può essere un soggetto estraneo alle 
problematiche di sviluppo o peggio, come certe volte succede, un vincolo invece che una risorsa. Il 
nostro obiettivo è sostenere politiche di sviluppo che favoriscano la crescita e nuova occupazione. 
Esistono  competenze,  attitudini  al  rischio,  giovani  preparati  e  un  contesto  territoriale  che,  se 
opportunamente sostenuto, può ragionevolmente puntare al raggiungimento di questi obiettivi.

————

UNA BUROCRAZIA PIU’ SEMPLICE

Dobbiamo diventare un punto di riferimento nella nostra zona per l’attenzione,  la snellezza dei 
procedimenti, la capacità di collaborare per attrarre investimenti, di creare le migliori condizioni 
perché i talenti dei nostri imprenditori possano esprimersi e arricchirsi in un sistema che offrirà 
servizi  e beni ai  residenti,  ma che potrà anche trovare nuovi clienti  nelle decine di migliaia di  
cittadini che abitano nelle vicine città di Pisa e Lucca. Istituiremo un tavolo permanente, preseduto 
dal Sindaco, per valutare ogni proposta che possa migliorare lo scenario di chi intende rischiare con 
noi per lo sviluppo del territorio. I tempi per le autorizzazioni necessarie saranno ridotti al minimo e 
sarà possibile  chiederle  e  riceverle  direttamente da casa.  Potremo anche studiare insieme come 
utilizzare  il  regolamento  dei  contributi,  in  modo  da  sostenere  iniziative  volte  allo  sviluppo, 
riducendone i costi quanto più possibile.

MENO TASSE

Ci impegneremo per ridurre le tasse locali per i negozi di vicinato. Riguardo alla Tari compiremo in 
sede di bilancio preventivo ogni sforzo per verificare i margini di possibili riduzioni.

RIDISEGNARE LA RETE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

Il comune deve predisporre il piano del traffico e il piano delle funzioni. La predisposizione di 
questi  strumenti  sarà  l’occasione  per  costruirli  insieme.  I  piani  che  approveremo  saranno  uno 
strumento utile a governare l’organizzazione nelle frazioni e le prospettive per lo sviluppo delle 
attività economiche e commerciali.

RAPPORTI TRA STRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI

Dovremo  adottare  un  piano  di  marketing  territoriale,  un  quadro  di  prospettiva  condiviso,  che 
orienterà l’immagine e le iniziative per promuovere il nostro territorio. Sono maturi i tempi per cui 
il  nostro comune diventi  un soggetto unico,  orgoglioso, riconosciuto,  attivo,  presente,  avanzato. 
Dovremo valorizzare la ricchezza delle nostre reti, da quella dei negozi di vicinato a quella degli 
impianti sportivi, dalla presenza di reti e ambienti naturali, tra le quali le terme e il parco, alla nostra 



offerta culturale. Dovremo valorizzare in ogni modo l’accoglienza dei nostri operatori.

CULTURA, MEMORIA, LEGALITA’

“La memoria  è  necessaria,  dobbiamo ricordare  perché  le  cose  che  si  dimenticano  
possono ritornare: è il testamento che ci ha lasciato”. 

Primo Levi

Le attività culturali realizzate a San Giuliano Terme, i nostri luoghi della cultura (Biblioteca U. 
Martini,  Spazio lettura P. Impastato, Teatro G. Rossini e Centro Teatrale per l’espressione della 
cittadinanza  attiva)  e  le  nostre  istituzioni  culturali  (Filarmonica  Sangiulianese,  Fondazione 
Cerratelli e associazioni culturali) rappresentano un fattore costitutivo essenziale dell’identità del 
nostro  territorio.  L’amministrazione  comunale  si  impegnerà  a  tutelarle  e  a  consolidare  la 
promozione dei valori della pace, della democrazia, della libertà, della legalità, dell’antifascismo, 
della  solidarietà  e dell’accoglienza,  sulla  strada del  connubio tra  cultura e  mondo della  scuola. 
Continueremo  a  svolgere  l’attività  comunale  nel  massimo  rispetto  della  legalità,  formale  e 
sostanziale,  perseverando nell’obiettivo di  fornire ai  cittadini  l’immagine di un’amministrazione 
trasparente.

————

TEATRO ROSSINI

Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo e alla valorizzazione del Teatro Rossini, per dare 
spazio alle associazioni culturali locali e ai giovani emergenti che si formano nelle varie scuole del 
territorio, nelle diverse discipline artistiche.

PROGETTO MEMORIA

Dobbiamo continuare a investire sul Progetto Memoria come strumento necessario per conoscere il 
nostro passato, per conservare il nostro patrimonio storico e per migliorare la cultura del rispetto di  
genere  e  generazionale.  Sarà  importante  per  questo  organizzare  iniziative  pubbliche  che 
coinvolgano gli istituti scolastici sangiulianesi.

LEGALITA’

Il  primo  atto  di  Giunta  sarà  quello  di  sottoscrivere  la  “Carta  di  Pisa”,  codice  etico  degli 
amministratori locali predisposto da Avviso Pubblico.

Promuoveremo, inoltre, l’attuazione del piano anti-corruzione.

POLITICHE GIOVANILI E SPORT

“Praticare uno sport non deve fondarsi sull’idea del successo, bensì sull’idea di dare il  
meglio di sé”. 

Gabriella Dorio

Le  politiche  giovanili  favoriranno  il  processo  di  crescita  culturale,  sociale,  economica  e 
professionale delle nuove generazioni. Saranno per questo programmate azioni mirate all’istruzione, 
alla formazione professionale e al lavoro, alla salute, alla cultura, all’informazione, alla casa e alla 
mobilità. Dovremo incoraggiare e sostenere lo sport, come attività educativa e formativa, esperienza 
umana e civica, momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale. Lo sport è cultura e 
stile di vita ed educa alla tolleranza e alla solidarietà. L’amministrazione comunale valuterà anche 
l’introduzione di uno specifico “Piano dello sport”.



————

I GIOVANI E L’IMPRESA

Proseguiremo nella promozione di “GiovaniSì”, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia 
dei giovani, per renderli protagonisti di un futuro che si basi sul merito nello studio e nell’attività 
lavorativa,  promuovendo,  al  contempo,  tirocini  formativi  e  forme  di  supporto  all’imprenditoria 
giovanile.

IL SINDACO DEI GIOVANI E IL SUO CONSIGLIO COMUNALE 

Per favorire l’incontro tra ragazzi e giovani e per coinvolgerli attivamente nella vita della comunità 
verrà  istituito  il  “Consiglio  Comunale  dei  Giovani”  che  accorperà  gli  attuali  organismi  di 
rappresentanza dei  ragazzi  e dei  giovani,  al  fine di  superare le  loro criticità  organizzative e  di 
composizione, convogliandoli in un unico istituto di partecipazione.

IMPIANTI SPORTIVI

L’amministrazione comunale ricercherà risorse finanziarie ed economiche per la manutenzione e la 
riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e per il miglioramento della loro gestione. Pensiamo 
a una revisione degli strumenti urbanistici che consenta sia l’adeguamento alle normative Coni di 
tutti  gli  impianti,  sia  l’arricchimento  di  funzionalità  su  ciascuno  degli  impianti  esistenti. 
Vogliamo raccogliere  in  un’unica  visione,  dedicata  allo  sport,  tutta  la  fascia  adiacente  Via  del 
Brennero, con collegamenti che rendano possibile spostarsi tra Pisa e San Giuliano a piedi e in 
bicicletta.  Lo  stesso  dicasi  per  la  pista  ciclabile  Puccini  che,  specie  se connessa  al  treno  e  a 
parcheggi scambiatori, potrebbe arricchire e rendere meraviglioso il percorso tra noi e Lucca. La 
nostra posizione di vantaggio in mezzo a due città bellissime e frequentatissime dai turisti non può 
essere soggetto di sole dichiarazioni: deve diventare fatto concreto, materiale e bellissimo in sé.

CONSULTA DELLO SPORT E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Sarà  valorizzata  la  Consulta  dello  Sport  e  verrà  attuata  una  politica  di  collaborazione  con  le 
associazioni  sportive  che  svolgono  attività  a  favore  delle  fasce  di  popolazione  più  giovani  e 
organizzano eventi sportivi con valenza turistica. Le associazioni sportive collaboreranno con le 
scuole per diffondere la pratica sportiva e per promuovere e sviluppare gli sport cosiddetti “minori”. 

PERCORSI SALUTE 

Sarà  data  particolare  valorizzazione  ai  luoghi  pubblici  per  l’esercizio  e  l’allenamento  fisico 
individuale,  con la  creazione  di  percorsi  salute  e  aree  attrezzate  di  libero  accesso,  dedicati,  in 
particolare, ai giovani e agli anziani.

TERMALISMO E TURISMO

“È sorprendente come le persone trascorrano più tempo a pianificare la loro prossima  
vacanza che il loro futuro”. 

Patricia Fripp

Pensiamo a un comune a misura dell’ospite e del turista, organizzato, pulito, accogliente e verde. 
Investiremo in opere di decoro urbano e di riqualificazione dei centri storici delle nostre frazioni. Il 
patrimonio culturale, naturalistico, storico-artistico, enogastronomico e termale sarà valorizzato per 
attrarre il turismo e rilanciare economicamente il nostro territorio. Rafforzeremo ed estenderemo i 
rapporti  con  altri  Comuni  di  altre  Nazioni,  innanzi  tutto  europee,  per  promuovere  scambi  e 
attrazione del nostro territorio, a partire dalle relazioni con le città amiche e gemellate.

————



TAVOLO DEL TURISMO E TASSA DI SOGGIORNO

Istituiremo un “Tavolo del turismo”, di concerto con le categorie e con gli operatori del settore, per 
individuare idonei strumenti  di  marketing territoriale  che guardino alla  destagionalizzazione dei 
flussi turistici e che sappiano valorizzare le bellezze sangiulianesi come appeal per un turismo lento  
ed emozionale. Il tavolo definirà le modalità di spesa della tassa di soggiorno, che sarà destinata a  
sostenere iniziative ed eventi pubblici di promozione che attraggano turisti dal contesto nazionale 
ed estero e individuerà le forme e i soggetti che potranno partecipare ai servizi di promozione e  
accoglienza turistica. 

PIANO DI SVILUPPO DEL TURISMO

Il  Comune,  di  concerto con le  categorie  e con gli  operatori  del  settore,  riuniti  nel  “Tavolo del 
turismo”, redigerà un “Piano Regolatore del turismo” che coinvolga i comuni limitrofi dell’area 
pisana , con particolare attenzione al termalismo, ai percorsi enogastronomici, agli itinerari culturali 
(Dimore  storiche,  Fondazione  Cerratelli,  bellezze  artistiche),  alle  attività  sportive  (trekking, 
equitazione, ciclismo, parapendio), ai sentieri naturalistici (Monti Pisani, Arno e Serchio, Marina di 
San  Giuliano),  alla  mobilità  pedonale,  cicloturistica  e  fluviale.  Daremo  attuazione  alla 
predisposizione  di  aree  attrezzate  per  la  sosta  dei  camper  e  inseriremo  la  previsione  di  un 
campeggio, in modo da completare l’offerta di residenze extralberghiere, per favorire un’ulteriore 
occasione di crescita alla permanenza turistica nel nostro territorio.

TERME 

Le terme sono per il nostro territorio un’importante risorsa economica e occupazionale, ma anche 
un fattore fondamentale di identità storico-culturale. San Giuliano Terme può contare oggi su un 
rinnovato stabilimento termale dotato di una vasta gamma di servizi per l’erogazione di prestazioni 
terapeutiche e di benessere termale, punto identificativo e insostituibile per il nostro Comune, oggi 
più che mai accessibile a tutti i cittadini e turisti oltre che punto fermo per l’offerta turistica del 
territorio. Di concerto con la Società Terme di San Giuliano definiremo nuove strategie turistiche e 
favoriremo una più ampia diffusione dell’offerta del termalismo sociale, per l’utilizzo dei rinnovati 
stabilimenti  termali  da  parte  di  tutti  i  cittadini  sangiulianesi  e  di  quelli  dei  comuni  limitrofi, 
sostenendo la Società terme nel dialogo con gli Enti interessati affinché sia messo a disposizione un 
budget, adeguato alla nuova realtà, per l’erogazione delle cure in convenzione con il SSN.

STRADA DELL’OLIO DEI MONTI PISANI

Il Comune proseguirà nella promozione delle attività della Strada dell’Olio dei Monti Pisani, perché 
possa divenire un importante strumento di promozione del nostro territorio per proporre sul mercato 
in modo più forte il nostro territorio, i suoi prodotti, la sua cultura e il suo paesaggio e per garantire 
un supporto importante alla promozione dell’offerta ricettiva, naturalistica e culturale.

FONDI EUROPEI 

L’amministrazione comunale ricercherà risorse economiche da fondi europei per lo sviluppo del 
settore agrituristico, affittacamere e b&b.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

“Cambiare la struttura urbanistica di una città, significa cambiarne la morale”. 

Raffaele la Capria

L’amministrazione comunale riprenderà con grande determinazione il processo di definizione del 
“Piano Strutturale dell’area Pisana”, d’accordo con gli altri cinque Comuni. Torneremo al tavolo 
con rinnovato impegno, con l’obiettivo di arrivare alla sua definizione in tempi utili, per rimettere al 
centro i temi della discussione e della soluzione delle criticità sangiulianesi.  Il  piano strutturale 



d’area dovrà recepire e rilanciare le sfide che la nuova proposta di legge regionale sul governo del 
territorio assegna ai comuni, contrastare il consumo di suolo (attraverso anche la riorganizzazione e 
riutilizzazione degli  insediamenti  e infrastrutture esistenti  e una nuova concezione del  territorio 
esistente),  adottare  nuove  politiche  per  la  pianificazione  paesaggistica  integrata  alla  sua 
valorizzazione,  guardare  allo  sviluppo e  alla  qualità  del  territorio  rurale,  semplificare  le  regole 
urbanistiche,  edilizie  e  dell’iter  burocratico,  cercare  nuove  forme  di  partecipazione  per  la 
definizione delle principali scelte pubbliche, adottare nuove forme di politica della casa collegate 
con  le  politiche  sociali,  monitorare  gli  interventi  edilizi  e  contrastare  l’abusivismo  edilizio. 
L’amministrazione  avrà  come  obiettivi  la  riqualificazione  del  tessuto  edilizio  storico  e  la 
salvaguardia della qualità urbana.

—————

EDILIZIA E URBANISTICA

La nuova  amministrazione  promuoverà  lo  sviluppo  del  territorio  in  coerenza  con  le  rinnovate 
politiche regionali e statali. Il principio fondante anche nello spirito della nuova legge regionale è il 
“consumo di suolo zero”, usando tutti gli strumenti utili e necessari per raggiungere una qualità 
territoriale  all’altezza  del  nostro  comune.  Dovremo  individuare  il  “patrimonio  territoriale”  con 
metodi  partecipati  all’interno  del  quale  attuare  poltiche  abitative  nuove mirate  al  recupero  del 
patrimonio edilizio. Il territorio dovrà essere tutelato con nuovi strumenti di prevenzione del rischio 
idrogeologico e sismico e adeguatamente connesso con tutto il sistema agricolo e ambientale.

Le attività edilizie saranno riviste con la definizione di regole di dettaglio per tutti i comparti del 
Regolamento Urbanistico non attivati/attivabili  tramite  l’iniziativa pubblico-privata,  in modo da 
liberare  energie,  dare  risposte  attese,  mettere  in  circolo  nuove  occasioni  di  lavoro  per  le  ditte 
presenti sul territorio. Gli oneri di urbanizzazione saranno rimodulati attraverso una revisione delle 
tabelle  parametriche comunali,  con l’obiettivo di incentivare il  recupero del patrimonio edilizio 
esistente, agevolare lo sviluppo delle attività produttive, incentivare l’edilizia sostenibile attraverso 
l’uso di energie rinnovabili. La reintroduzione della rateizzazione degli oneri sarà concessa a fronte 
della  presentazione  di  idonee  fidejussioni  a  garanzia.  Con  l’obiettivo  di  operare  nel  pubblico 
interesse si eviterà la parcellizzazione di nuove aree pubbliche diffuse sul territorio per nuove opere 
pubbliche realizzate a scomputo di oneri.  Privilegeremo strumenti  opportuni per concentrare gli 
standard urbanistici in luoghi e con dimensioni e funzionalità qualitativamente significative e tali da 
poter garantire, in ogni frazione, luoghi di socialità con dimensioni utili alla loro libera fruizione. In 
alternativa si coinvolgeranno i proponenti per la realizzazione di spazi condominiali anche attrezzati 
e vincolati a un utilizzo largo e condiviso.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’accessibilità va garantita a tutti, e specialmente nei luoghi di pubblico interesse che devono essere 
privi di barriere fisiche che ne discrimino l’uso. Per questo compiremo da subito una valutazione 
sullo stato delle barriere architettoniche in tutto il comune. 

RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI: PRIORITA’ SOCIALE

Per  agevolare  soluzioni  del  problema  abitativo  delle  giovani  coppie  e  degli  anziani  saranno 
migliorate e favorite tutte le azioni necessarie al riuso del patrimonio edilizio esistente (ad esempio:  
frazionamenti, piccoli ampliamenti, cambio di destinazione). Questa possibilità, oltre che risolvere 
parte di un problema sociale, servirà a favorire la ristrutturazione di fabbricati da parte dei cittadini  
e concrete occasioni di lavoro per le imprese. 

CIMITERI

Pensiamo a una nuova organizzazione dei cimiteri, sollecite risposte ad attese pluriennali in tema di 
sepolture privilegiate (cappelle, edicole, sarcofagi), ridisegno dei campi di sepoltura, definizione di 
nuove espansioni e rivisitazione del regolamento comunale di polizia mortuaria. Vogliamo attuare 
una radicale modifica dei metodi di gestione e manutenzione ordinaria, di concerto con la nostra 



società  in  house,  una  riqualificazione  dell’esistente  e  una  programmazione  di  opere  di 
manutenzione straordinaria, realizzando uno studio di fattibilità, anche con il ricorso al “project 
financing”.

VIABILITÀ E MOBILITÀ

“Camminare a me non va, in bicicletta vo’ meglio. E’ un mezzo meno faticoso. Fino a  
poco tempo fa pedalavo spesso, ricavandone equilibrio, voglia di fare e volontà”. 

Margherita Hack

La mobilità è sinonimo di democrazia. La mobilità sostenibile presuppone di lavorare a una nuova 
idea  di  comunità  che  progetti  tempi  nuovi.  Va  riattivata  la  connessione  tra  amministrazione  
comunale e popolazione. E’ necessario tendere a una comunità solidale. La nuova amministrazione 
affronterà da subito le situazioni di pericolo delle strade. Muoversi in sicurezza all’interno e tra le 
frazioni e garantire un accesso vivibile alle città limitrofe in particolar modo alla città di Pisa deve 
essere una delle priorità. Percorsi pedonabili e ciclabili protetti e sistemi di controllo del traffico di  
attraversamento sono alla base della mobilità sostenibile.

————

TRASPORTO PUBBLICO

La  nuova  gara  regionale  del  trasporto  pubblico  locale  offrirà  all’area  pisana  l’opportunità  di 
sperimentare un progetto urbano d’area, garantendo la possibilità dell’utilizzo del trasporto pubblico 
da o verso Pisa con tempi adeguati. E’ necessario, in questo caso, lavorare a punti di intersezione,  
potenziando i parcheggi scambiatori tra le viabilità radiali per raggiungere la città, con l’obiettivo di 
non modificare i costi del trasporto e, contemporaneamente, qualificare i servizi alla comunità. Si 
dovrà comunque superare la differenza antistorica tra trasporto urbano e trasporto extraurbano in 
un’area di città metropolitana a fortissima connessione.

UNA NUOVA MOBILITA’ DA SAN GIULIANO ALLA CITTA’ E RITORNO

L’amministrazione riorganizzerà il  sistema di accesso dei mezzi pubblici  e  privati  dal  territorio 
comunale alla città,  per privilegiare il raggiungimento veloce dei maggiori poli attrattivi pisani, 
come l’Ospedale di Cisanello, l’area artigianale di Ospedaletto, le scuole superiori, l’Università e il 
centro storico di Pisa e per affrontare con rinnovato impegno le criticità irrisolte, come la nuova via  
Dini a Gello, la viabilità interna all’abitato de La Fontina, il  nodo di Ripafratta, soprattutto per 
quanto  attiene  a  nuove  aree  di  sosta.  Promuoveremo  al  tavolo  dell’area  pisana  il  tema 
dell’indifferibile declassamento del tratto autostradale da Pisa nord a Pisa centro, in attesa della 
realizzazione della nuova strada di circonvallazione a nord della città, per dirottare su questa arteria 
il notevole traffico di attraversamento delle nostre frazioni. 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

L’amministrazione redigerà il piano urbano del traffico, si impegnerà per la manutenzione  delle 
piste ciclabili esistenti e per l’individuazione di nuovi percorsi ciclabili protetti idonei all’utilizzo di 
mezzi ecocompatibili di mobilità urbana e intercomunale. Favoriremo in tempi rapidi la conclusione 
dei tracciati di viabilità sostitutiva alla soppressione dei passaggi a livello  ancora in fase di cantiere. 
La mobilità via treno sarà difesa e potenziata, come via di comunicazione e di connessione con le 
vicine città  di  Pisa e Lucca,  prevedendo anche la possibilità  di  realizzare una metropolitana di 
superficie. Avvieremo un percorso con gli organismi competenti per la riqualificazione e la cessione 
in comodato d’uso gratuito delle stazioni ferroviarie presenti sul territorio (San Giuliano Terme, 
Rigoli e Ripafratta).



ROTONDE D’ACCOGLIENZA

Le rotonde principali,  in  particolare quelle  di  accesso al  comune termale,  saranno riqualificate. 
Pensiamo  all’affidamento  a  sponsor  che  si  occupino  della  loro  costante  manutenzione.  E’ 
importante dare qualità e maggior decoro alla viabilità di accesso, vero biglietto da visita della 
nostra accogliente comunità.

SICUREZZA

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.  

Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 3)

Il nostro Comune è pronto a combattere la microcriminalità per assicurare ai cittadini la sicurezza 
urbana e sociale. Vogliamo formare i giovani alla cultura del rispetto, contrastare la violenza di  
genere e garantire la cura, la pulizia, l’illuminazione e il decoro degli spazi pubblici. Attueremo 
tutte  le  azioni  necessarie  per  il  rispetto  delle  ordinanze  antidegrado  e  lavoreremo  perché  sia 
mantenuta e rafforzata la collaborazione tra le forze di polizia presenti sul territorio come presidio 
di controllo a favore della sicurezza e della legalità.

————

POLIZIA DI PROSSIMITA’

Sarà  sviluppato  un  progetto  concreto  e  sostenibile  di  “Polizia  di  prossimità”  che  consenta  ai 
cittadini  di  beneficiare  della  presenza degli  agenti  sul  territorio,  valutando un controllo  che,  se 
possibile, utilizzi la tecnologia, a partire dall’installazione e dalla manutenzione di telecamere nelle 
zone  a  rischio.  Monitoreremo  il  territorio  con  la  collaborazione  delle  forze  dell’ordine,  per 
prevenire la prostituzione e lo spaccio di droga, gli insediamenti abusivi su aree pubbliche o private, 
le discariche abusive, l’abusivismo commerciale e gli atti vandalici.

Ci impegneremo con gli organismi competenti perché siano mantenute le stazioni dei Carabinieri di 
Pontasserchio e di San Giuliano Terme, presidi importanti per la sicurezza dei nostri cittadini.

SICUREZZA STRADALE

In  tema  di  sicurezza  stradale  faremo interventi  volti  a  completare  la  messa  in  sicurezza  della 
viabilità all’interno del territorio comunale e la prevenzione e sanzione alle violazioni del codice 
della strada. 

UNA SEDE UNICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE

Sarà  ripristinata  una  sede  unica  del  comando  di  Polizia  Municipale  in  cui  concentrare  e 
riorganizzare  tutte  le  energie  disponibili  e  da  implementare,  ove  possibile,  per  garantire  una 
continua presenza degli operatori sul territorio.

AMMINISTRAZIONE

“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una  
tua domanda”. 

Italo Calvino

L’attuazione del programma presuppone un nuovo modello organizzativo con diversi e distinti ruoli 
di  responsabilità  e  una  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  comunali.  La  nuova  struttura 
amministrativa  deve  essere  capace,  non  solo  di  rispondere  agli  indirizzi  programmatici  degli 
amministratori, ma anche di recepire istanze provenienti dai cittadini e dalle aziende, dando risposte 



certe in tempi certi. I servizi al cittadino devono essere riorganizzati, con attenzione maggiore alla 
qualità e  ulteriore contrazione dei costi  intermedi  anche attraverso il  ricorso all’associazione di 
servizi.

————

ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE

Pensiamo a  una  riorganizzazione  degli  uffici  comunali  in  funzione  degli  obiettivi  fissati  dagli 
Amministratori  nell’ottica  della  valorizzazione  delle  capacità  professionali  dei  dipendenti,  del 
raggiungimento del benessere organizzativo interno, introducendo un nuovo sistema di valutazione 
e di merito che misuri l’efficienza dell’azione amministrativa.

VIA LA BUROCRAZIA

Vogliamo che la gestione delle pratiche per privati e aziende sia più semplice, con rapidi tempi di 
approvazione in tutti  i  settori  dell’attività  amministrativa.  Le aziende avranno un referente loro 
dedicato. Rivedremo pertanto i regolamenti comunali, anche per renderli più intellegibili.

UN COMUNE SEMPRE ONLINE

Il  Comune  lavorerà  per  la  revisione  e  l’adeguamento  dei  sistemi  informativi  e  per  sviluppare 
l’informatizzazione,  favorendo  e  potenziando  i  contatti  via  web con  il  cittadino.  Creeremo, 
all’interno del sito istituzionale, una pagina web con relativa applicazione (smartphone e tablet), per 
la segnalazione degli interventi di piccola manutenzione e un numero verde dedicato, attivo negli 
orari  di  apertura  degli  uffici  comunali.  Realizzeremo  anche  un  quotidiano  online  curato 
dall’amministrazione comunale.

UN COMUNE CHE SI FA VEDERE

La trasparenza sarà il nostro motto, così come la semplicità e la chiarezza. Tutti provvedimenti 
emanati dall’amministrazione saranno più intellegibili, ogni provvedimento che sarà pubblicato on-
line avrà una spiegazione sintetica (abstract).

UN COMUNE PER LA PARTECIPAZIONE

Dobbiamo attivare  nuove  forme di  “democrazia  partecipata”:  un’ufficio  preposto  alle  politiche 
partecipative  e  alla  misurazione  della  soddisfazione  dei  cittadini,  i  consigli  di  partecipazione 
territoriale con il compito di monitorare i bisogni dei cittadini e la priorità degli interventi nelle 
frazioni  e  i  comitati  consultivi  con  la  partecipazione  dei  cittadini,  delle  categorie  e  delle 
associazioni.

DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA’

“L’ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia per la giustizia ovunque”.

Martin Luther King

Una società democratica vive nel rispetto dei diritti civili e dei principi di uguaglianza e libertà. 
Particolare attenzione sarà rivolta  al  riconoscimento,  alla difesa e all’estensione dei diritti  della 
persona.  Il  ruolo  di  un’amministrazione  locale  nella  costruzione  della  parità  è  essenziale. 
L’obiettivo primario dell’intervento pubblico è  quello di  garantire  il  ben-essere/ben-vivere della 
persona. E’ necessario un forte impegno politico e pubblico della Giunta e del Consiglio Comunale 
in favore delle pari opportunità (organismi di parità, bilancio di genere, piano dei tempi e degli 
orari, azioni di sensibilizzazione e lotta alle discriminazioni).

————



DONNE E UOMINI DECIDONO INSIEME

Il Comune garantirà uguale partecipazione di donne e uomini nei processi decisionali, per il buon 
governo locale, nel segno della parità e del rispetto delle diversità.

LE DISCRIMINAZIONI NON CI PIACCIONO

Continueremo a  promuovere  le  pari  opportunità  all’interno  dell’amministrazione  locale  e  nelle 
prestazioni dei servizi alla cittadinanza. 

QUALITA’ DI VITA 

L’amministrazione comunale adotterà politiche specifiche tese al miglioramento della qualità della 
vita, che tengano conto dei bisogni di donne e uomini.

UNIONI CIVILI E TESTAMENTO BIOLOGICO

L’amministrazione comunale si adopererà per consolidare il registro delle unioni civili e quello del 
testamento biologico,  già da tempo istituiti  a San Giuliano Terme, in attesa di una legislazione 
nazionale che disciplini le norme per i diritti civili.

GESTE

“Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano  
sperimentati negli ultimi cinquanta”. 

Bill Gates

La società in house GeSTe avrà sempre un ruolo fondamentale in un percorso che continui a vederla 
come società erogatrice di servizi di interesse pubblico locale, collocata in un contesto territoriale di 
riferimento intercomunale, con particolare riguardo ai Comuni del lungomonte pisano e oltre.

————

UN NUOVO PIANO INDUSTRIALE 

La società di proprietà al 100% del Comune di San Giuliano Terme dovrà impostare un nuovo piano 
industriale, concordato e concertato con la nuova amministrazione comunale, relativo ai prossimi 
cinque anni e finalizzato all’ampliamento dei servizi realizzati, garantendo il rispetto degli equilibri 
finanziari ed economici e l’attivazione del controllo di gestione aziendale e dei centri di costo per 
ambiti operativi. Un piano industriale che dovrà essere caratterizzato dall’incremento dei servizi da 
gestire in autonomia, riducendo con gradualità le esternalizzazioni dell’attuale amministrazione e 
investendo  ulteriormente  sulla  formazione  e  sulle  competenze  del  personale  dell’azienda, 
accrescendo qualità e quantità dei servizi resi alla cittadinanza.

LA RICERCA DELLA QUALITA’

La società dovrà tendere a rafforzare i livelli di qualità dei servizi resi, con particolare attenzione 
alla tutela dei servizi alle persone e all’infanzia, ponendo in essere forme e strumenti di controllo e 
di gestione che garantiscano partecipazione e condivisione dell’utenza nelle scelte organizzative. 
Una società quindi più in sinergia con il Comune e più vicina ai cittadini e ai territori, che consenta 
di  dare  risposte  più  rapide  alle  scelte  e  alle  azioni  amministrative  adottate  dalla  nuova 
amministrazione, coniugando il rispetto della qualità e l’efficacia degli interventi.

LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE PERSONE

L’esperienza  accumulata  dalla  società,  le  scelte  di  internalizzazione  dei  servizi,  della 
razionalizzazione  e  della  valorizzazione  del  personale,  sono  una  valida  base  di  partenza  per 
razionalizzare i servizi al territorio e alle persone, accentuando la caratteristica di global service 
territoriale  di  qualità  del  Comune  di  San  Giuliano  Terme.  La  razionalizzazione  dovrà  essere 



ulteriormente  migliorata  nella  gestione  dei  costi,  al  fine  di  alzare  il  livello  di  competitività 
economica  anche su ambiti  territoriali  limitrofi,  tendendo ad  ampliare  il  numero degli  utenti  e 
riducendo l’incidenza dei costi fissi. La valorizzazione delle risorse umane, l’incremento di nuovi 
servizi,  l’allargamento degli  ambiti  territoriali  e il  rispetto  di  livelli  qualitativi  elevati,  sono gli 
obiettivi  da  raggiungere  attraverso  la  generale  razionalizzazione  dei  servizi  al  territorio  e  alle 
persone.
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