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L’aspetto più importante di un programma elettorale
non è scriverlo, ma trasformarlo in realtà una volta eletti.
Per questa azione coraggiosa occorre essere cittadini liberi.
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PUNTO 1

Commercio ed attivita’ produttive centro storico Foiano e Pozzo
1.1 - CENTRO STORICO FOIANO E POZZO
Per rilanciare il paese servono strategie e complicità di tutte quelle figure rilevanti del commercio, turismo e
Comune.
Pensando alle attività presenti è doveroso e importante precisare che intendiamo tutelarle, rispettando le loro
necessità.
Il primo obbiettivo per rilanciare il commercio del paese e’ quello di stimolare l’interesse ad aprire nuove attività
commerciali, preferibilmente, ma non esclusivamente, di nuova tipologia commerciale.
Il secondo obbiettivo è quello di promuovere il commercio valorizzando il paese ovvero creando delle opere nelle
piazze legate alle principali caratteristiche del territorio ed altre strutture per far si che cittadini e turisti siano più
invogliati a visitare il paese.
Il terzo obbiettivo e’ quello di dare a Foiano degli eventi che si aggiungono a quelli tradizionali già esistenti ma di
sapore più moderno e attuale, per coinvolgere anche chi fino ad ora non si è riconosciuto nelle manifestazioni
attuali.
A questo punto andremo a vedere nello specifico come si sviluppa quello che è stato appena detto.
● Verrà promosso il progetto “le nuove botteghe del centro” che consisterà nell’apertura di nuovi esercizi
commerciali in locali sfitti.
I titolari dei fondi sfitti, attraverso convenzione con il comune, potranno mettere a disposizione i locali gratuitamente
per 6 mesi ai nuovi esercizi commerciali.
Saranno preferiti negozi tipici ed attività non presenti nel paese.
● Per il rilascio del commercio riteniamo molto importante che il Presidente dei Commercianti sia sempre in
contatto con i titolari delle attività e che ci sia un tavolo di lavoro continuo, con l’assessore di competenza, dove
si raccolgano iniziative nuove, consigli, suggerimenti e criticità.
● Sarà creato un sito comunale nel quale saranno promosse le attività commerciali locali, con i nomi dei negozi
i loro articoli o servizi, gli sconti le promozioni o eventi, e dove verranno pubblicizzati gli eventi del paese con
una facile localizzazione della ricerca.
● Un’altra proposta che riteniamo di attuare è quella di ottenere un continuo e semplice collegamento tra
l’OUTLET ed i centri di Foiano e Pozzo con navette, oltre a promuovere le iniziative del paese all’interno del
villaggio e individuare un accompagnatore per visitare i borghi, i negozi e le opere d’arte del paese.
● Riteniamo sia basilare aumentare i parcheggi a sosta breve, senza invadere la bellezza del paese. A tal
proposito verrà redatto un piano parcheggi per incrementare il numero di almeno 30 posti. Lo schema proposto
è un esempio. Nel contempo dovranno essere individuati percorsi pedonali.
● Vogliamo dare al paese degli eventi e manifestazioni che attirino gente e turismo; eventi mirati sia alla tradizione
locale, sia alle culture di altri paesi come, ad esempio lo ”STREET FOOD”, cioè alcune giornate dedicate ai cibi
del luogo ed altre a quelle dei cibi nazionali e internazionali.
Altre iniziative da svolgere nel periodo estivo possono essere ispirate ad “Umbria jazz” gruppi musicali di
dilettanti e non, in ogni angolo del centro, a spettacoli in strada, a piccoli stand gastronomici, alla spaghettata di
mezzanotte gratuita, magari con allestimenti delle strade del centro con candele.
Le sagre, sempre organizzate nella periferia, potrebbero essere integrate con “LA SAGRA IN CENTRO”, nella

quale potranno essere dei grandi barbecue per la sera in tutte le principali piazze con tavolate, cinema all’aperto,
musica e gelato gratis per i bambini.
● Riteniamo opportuno anticipare l’inizio della manifestazione del carnevale d’estate già dal primo pomeriggio.
● Abbiamo pensato ad un evento, magari ripetuto nel corso dell’anno, da nominare “NONSOLOCARNEVALE”,
durante il quale i centri di Foiano e di Pozzo potranno trasformarsi in aree di riciclo e riuso creativo e dove le
piazze saranno luogo di spettacoli danzanti, di luoghi di lettura, esposizioni di pittura, degustazione e vendita
di prodotti locali. Sarà possibile ammirare numerosissime performance di Street art, di pittori, artisti liberi che
abbelliranno le piazze del nostro paese.

1.2 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CENTRO ABITATO DI FOIANO E POZZO
Si propone la facoltà di occupazione suolo pubblico gratuito, a favore di attività commerciali e produttive che per
finalità espositive:
• si impegnano a praticare totalmente la raccolta differenzia;
• si impegnano ad acquistare e mettere e disposizione, per i clienti contenitori per la raccolta differenziata;
• si impegnano ad apporre cartelli visibili all’interno dei locali finalizzati alla sensibilizzazione della raccolta
differenziata;
• si obbligano a mettere a disposizione un contenitore per i mozziconi di sigaretta;
• si impegnano a pulire la superficie occupata.

1.3 - CENTRO STORICO FOIANO – SECONDA CERCHIA
L’obiettivo è quello di restituire decoro ed ordine al centro storico.
Fino a quando non saranno completate le opere previste nel piano pluriennale, al quale è affidato lo scopo di
raggiungere il rilancio del settore culturale, turistico e commerciale dell’intero paese, occorre agevolare l’ingresso
nel paese anche a chi ha volontà di effettuare acquisti veloci senza sostare molto tempo negli esercizi commerciali.
Nello stesso tempo è necessario individuare percorsi pedonali idonei a garantire il diritto di camminare
tranquillamente.
Le nostre proposte sono:
● potenziare il numero di parcheggi a servizio della sosta veloce. Il numero dei parcheggi attualmente presenti nel
centro storico, seconda cerchia, è di circa 50. Una seria programmazione dei posti auto permetterebbe, come
illustrato nel grafico, di raddoppiarne il numero, ottenendo quasi 80 spazi da destinare alla sosta veloce.
Gli spazi di sosta devono garantire un ricambio giornaliero e lo stazionamento per tempi maggiori di quelli
consentiti deve essere sanzionato.
● la chiusura periodica al traffico delle auto nel centro storico potrà essere prevista previo accordo con i
commercianti e gli abitanti di questa area.
● onde evitare interferenze tra auto e pedoni appare necessario delimitare i percorsi pedonali con apposite
segnalazioni orizzontali e, per ottenere un maggiore decoro urbano, con fioriere disposte, in maniera solo
schematica, come nel grafico.
● le principali piazze nel centro storico sono cinque: piazza Mazzini, piazza Nencetti, piazza Fra’ Benedetto,
piazza Matteotti e piazza della Collegiata.
La prima, piazza Mazzini, può essere lasciata almeno per un primo periodo, ad uso di parcheggio.
Le altre quattro piazze dovranno essere valorizzate mediante un arredo urbano finalizzato a migliorare la vivibilità

del paese, favorire lo stazionamento e la socializzazione delle persone.
Si prevede pertanto il posizionamento di vasi con piante e panchine.
La superficie libera delle piazze, oltre a contenere gli arredi urbani di occupazione del suolo pubblico delle attività
commerciali che ne facciano richiesta, potrà essere utilizzata per il posizionamento di alcuni giochi per bambini
e di opere artistiche da esporre, come ad esempio le strutture cantieristiche del carnevale, mostre di fotografie
o altri oggetti d’arte contemporanea.
Sarà prevista una turnazione delle opere ed il suolo pubblico sarà gratuito.

1.4 – TEMPORARY STORE
Siamo perfettamente consapevoli che in questo momento aprire un’attività commerciale in centro a Foiano è
un’impresa ardua, anche per un commerciante esperto; crisi economica, e-commerce e non ultimo la vicinanza
dell’ outlet, ne sono i principali ostacoli. Siamo però convinti che distinguersi rafforzerà il commercio del nostro
paese.
Si sono rivelati un’ottima realtà, i “temporary store” ovvero dei “NEGOZIO A TEMPO”, che danno la possibilità di
sperimentare “prodotto”, “tempo”,“evento”, senza investimenti importanti, concedendo l’opportunità di sfruttare
l’evento con il prodotto da promuovere a tempo limitato.
Il nostro impegno, sarà quello di adottare un regolamento finalizzato a snellire burocraticamente le pratiche
inerenti le aperture di questa tipologia di commercio e individuare agevolazioni sotto il profilo della tassazione
locale, sia per l’esercente che per il proprietario dell’immobile.

PUNTO 2

Sviluppo attivita’ produttive ed economiche esterne al centro di Foiano
e Pozzo
2.1 - LOGISTICA
La posizione logistica di Foiano è più che eccellente: si può raggiungere Arezzo, Perugia, Siena, Grosseto,
Firenze e Roma agevolmente. Questo deve essere un punto a favore per l’insediamento e la valorizzazione delle
attività produttive di un paese, le quali, se correttamente incentivate, e con luoghi urbanizzati a disposizione,
potrebbero stabilirsi nella nostra vallata.

2.2 – IMPRESE
Da tempo nessuna nuova azienda si stabilisce nel territorio del nostro paese.
La vocazione territoriale industriale esistente è varia (packaging, carpenteria metallica, recupero materiale
elettronico ed altro) e ci sono varie aziende con potenzialità di sviluppo che potrebbero ancora crescere grazie a
nuove opportunità e qualche agevolazione.
La nostra idea è quella di valorizzare le zone industriali delle Farniole e di Renzino, con una migliore manutenzione
delle urbanizzazioni, proponendo agevolazioni fiscali e negli oneri di urbanizzazione per i nuovi insediamenti
artigianali ed industriali che si impegnino ad assumere lavoratori residenti nel territorio comunale.

Un occhio di attenzione deve essere rivolto all’ex stabilimento TAB, che necessita di

un’ accorta riqualificazione.

Il nostro impegno sarà quello di promuovere ogni iniziativa tesa ad incentivare soggetti e gruppi aziendali ad
interessarsi a questo complesso per una seria riconversione. Si propongono convenzioni, agevolazioni fiscali e
degli oneri di urbanizzazione con l’impegno di assunzione di lavoratori residenti nel territorio comunale.
Altra proposta è quella di adottare una riduzione delle aliquote IMU per strutture artigianali sfitte e proporzionali
al reddito annuo.

2.3 – COMMERCIO
Occorre cercare in ogni modo la collaborazione con l’outlet.
Si crede necessario proporre accordi con i gestori del villaggio per iniziative varie, da svolgere nelle aree
dell’OUTLET, volte a far conoscere il nostro paese negli ambiti della cultura, dell’economia, della gastronomia,
del paesaggio.
Suggeriamo esempi quali organizzazione di eventi tematici (fiera del libro, associata ad interazioni con robot
emozionali)

2.4 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE
Gran parte del sostegno allo sviluppo passa anche dall’innovazione tecnologica per questo è importante che il
Comune di Foiano rivolga lo sguardo verso il mondo digitale attraverso alcune concrete politiche.
La nostra proposta è quella di introdurre e distribuire conoscenze che riguardino la formazione informatica e
digitale per tutti i cittadini, corsi da organizzare anche tramite le associazioni del paese (Università dell’Età Libera)
e l’Istitituto Omnicomprensivo di Foiano della Chiana.
Grande importanza sarà data alla conoscenza delle nuove tecnologie della robotica, dell’intelligenza artificiale e
nelle loro applicazioni pratiche.
Inoltre intendiamo realizzare progetti informatici che mettano in contatto anziani, giovani e giovanissimi, magari
con la cooperazione di associazioni paesane, prima su tutte la PRO-LOCO.

2.5 - AGRICOLTURA
Il settore agricolo è uno dei pilastri fondamentali dell’economia della nostra Vallata.
Gli spazi di intervento e di miglioramento sono molteplici, ma spesso incontrano limitazioni di competenza da
parte di un’amministrazione comunale.
Le criticità di maggiore evidenza sono costituite dalla mancanza delle disponibilità di acqua ad uso irriguo, spesso
limitante anche per la conversione delle produttività verso colture intensive, e nella carenza, nelle vicinanze, di
centri collettivi di trasformazione dei prodotti.
In considerazione di quanto rilevato il nostri impegno sarà orientato a :
● organizzare incontri tra gli imprenditori agricoli del territorio comunale per ottenere una maggiore collaborazione
tra gli stessi e le amministrazioni pubbliche, studiando percorsi per la composizione di filiere corte, definizione di
brand (marchi) distintivi del nostro territorio che garantiscano maggiore tutela nel mercato dei prodotti agricoli e
per verificare la possibilità di pianificare, nel nostro territorio, una struttura idonea a sostenere il ruolo di un centro
aggregato per la trasformazione dei prodotti agricoli ;
● interagire costantemente con le istituzioni di competenza, per ottenere e completare una rete idrica di
conduzione dell’acqua ad uso irriguo a servizio delle aziende agricole.

PUNTO 3

Amministrazione pubblica, servizi al cittadino, trasparenza
3.1 - IL MOVIMENTO 5 STELLE DI FOIANO DELLA CHIANA SI IMPEGNERÀ PER REALIZZARE
I SEGUENTI PUNTI:
• Produzione di un documento di bilancio consuntivo, che sia comprensibile ai cittadini attivi interessati e massima
trasparenza sulle spese dell’amministrazione e assegnazione diretta dei bandi pubblici.
• Alla definizione del bilancio potranno concorrere associazioni e rappresentanti dei cittadini, secondo il modello
del “bilancio partecipato”, per una maggiore condivisione delle priorità e per ridurre la distanza tra cittadino e
istituzioni. Il questo modo gli abitanti di Foiano potranno decidere direttamente dove investire i loro soldi.
• Riduzione delle spese per consulenze esterne. E’ possibile ridurre le spese correnti per consulenze esterne
tramite un migliore impiego delle risorse umane interne, con ricorso ad esterni solo in caso di impossibilità di
questa ad adempiere all’incarico.
• Avviare un’analisi organizzativa approfondita, con lo snellimento delle procedure e della rigidità dell’attuale
organizzazione. La macchina comunale deve essere al servizio del cittadino e non il contrario.
• Tracciabilità di tutti i passaggi burocratici e messa on-line degli stessi da parte del responsabile unico del
procedimento. Il cittadino potrà controllare l’iter della propria richiesta e conoscere il responsabile a cui fare
riferimento.
• Controllo partecipativo della qualità dei servizi comunali tramite questionari di valutazione della soddisfazione
dei cittadini (questionari sia cartacei da poter compilare presso i vari uffici comunali e - per ridurre i costi disponibili online). I risultati di soddisfazione dovranno essere resi pubblici tramite il sito comunale, per permettere
ai dirigenti comunali di apportare le dovute modifiche per migliorare il servizio offerto.

3.2 - PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO - DEMOCRAZIA DIRETTA
Per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte d’interesse pubblico ci proponiamo la realizzazione dei
seguenti punti :
• Applicazione degli articoli dello Statuto comunale relativi alla partecipazione popolare (consultazioni, referendum,
istanze, petizioni e proposte) ed integrazione del Regolamento comunale con gli strumenti di democrazia
partecipativa mancanti, nonché miglioramento degli stessi.
• Introdurre un calendario di town meeting (incontri di ascolto dei cittadini che sia almeno trimestrale) durante
i quali, il Sindaco e gli Assessori si metteranno a disposizione dei cittadini per raccogliere proposte popolari e
riportarle in Consiglio Comunale.

3.3 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di ridurre la distanza fra cittadino e istituzione e rendere realmente trasparente l’azione amministrativa
comunale, riteniamo che sia necessaria la creazione dell’Anagrafe degli eletti: pubblicazione su internet dei dati
riguardanti le presenze, lo svolgimento dei lavori, i risultati, gli stipendi, gli emolumenti, le consulenze, i pagamenti,
di tutte le persone che ricoprono un ruolo politico nel Comune. In modo che il cittadino possa accedere a un
riassunto chiaro e sempre aggiornato dell’azione svolta dal singolo eletto.

3.4 BANDI E CONTRIBUTI EUROPERI E NAZIONALI
Massima attenzione al reperimento di fondi attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei e
finanziamenti pubblici.
L’Italia è il secondo beneficiario di fondi europei; tra il 2014 ed il 2020 alla nostra Nazione sono stati attribuiti quasi
43 miliardi di euro di contributi europei da investire in vari settori quali occupazione e crescita, potenziamento
ricerca e innovazione, tutela dell’ambiente, agricoltura e sviluppo rurale.
A luglio 2018 i fondi spesi erano appena l’8% di quelli attribuiti. Siamo al 24° posto in Europa per la presentazione
di progetti idonei ad ottenere fondi Europei.
Anche i fondi previsti dai programmi nazionali, per gli enti locali, spesso non vengono intercettati dal nostro
Comune.
Si propone pertanto, senza alcun costo aggiuntivo, l’istituzione di un ufficio per lo studio e la progettazione di
opere ed attività al fine di richiedere ed intercettare tutti i fondi europei e nazionali previsti per i comuni.
Il personale, costituito da dipendenti del Comune, verrà adeguatamente formato per esplicare tale compito.
Tale ufficio dovrà essere al supporto delle altre Istituzioni pubbliche locali, in particolare la scuola. Potrà inoltre
operare a supporto di contributi europei, statali e regionali che possono essere erogati a favore di associazioni
del territorio per progetti di natura culturale e sociale

PUNTO 4

Energia, rifiuti e acqua
4.1 - ENERGIA
L’illuminazione pubblica è una delle principali voci della spesa energetica del Comune (quasi 200.000 €/anno),
ma è anche uno dei campi in cui le politiche per l’efficienza e interventi di riqualificazione degli impianti possono
generare maggiori risparmi.
Dal 2009 ad oggi, nonostante che le amministrazioni succedute vantassero l’utilizzo (l’acquisto) di energia
proveniente da fonti rinnovabili, nulla è stato fatto. Monta energia è andata miseramente sprecata a causa della
scarsa efficienza degli impianti di illuminazione.
La finalità è quella di favorire politiche volte all’utilizzo intelligente dell’energia, attraverso la collaborazione con ditte
specializzate denominate E.S.Co (Energy Service Company) che propongono, senza alcun onere per il Comune
e anzi con un beneficio economico da parte dell’ente pubblico, di intervenire sull’illuminazione assicurando un
risparmio energetico considerevole.
La nostra proposta è finalizzata al rinnovamento del parco illuminazione del Comune, portando nel medio
termine risparmi dal 70 all’ 80%.

4.1.1 - PROGRAMMA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Per limitare i consumi, oltre ad un uso intelligente dell’energia, occorre che essa sia utilizzata senza sprechi:
l’energia che non usiamo è il maggior risparmio che possa esistere.
Quindi, il primo impegno che prendiamo rispetto a tali problematiche è individuare criticità rispetto alle proprietà
immobiliari comunali, definirne la progettualità ed attuarla utilizzando altresì le forme di incentivo che di anno

in anno vengono messe a disposizioni dagli enti sovraordinati (Regione e Stato), assicurando in tal modo sia
risparmio economico di gestione, ottimizzazione dei costi di realizzazione, che rilancio e sviluppo delle attività
produttive presenti nel territorio.

4.1.2 - ENERGIE RINNOVABILI
Nell’ambito del progetto pluriennale si propone l’installazione di pensiline fotovoltaiche, da allocare presso i
parcheggi pubblici, che ne permetteranno la migliore fattibilità.
Altra proposta programmatica è la conversione delle centrali termiche obsolete degli edifici pubblici con impianti
che sfruttano biomasse provenienti dal territorio.
Tecnicamente è possibile sostituire il solo bruciatore delle caldaie a metano o gasolio con bruciatori alimentati
con biomasse (pellet, cippato ecc.), alimentandoli automaticamente da contenitori di stoccaggio.
Si propone inoltre l’installazione di impianti solari termici e in pompa di calore presso i centri sportivi comunali,
dove il maggior consumo si realizza per la produzione di acqua calda sanitaria. L’intervento beneficia dei rimborsi
in Conto Termico distribuiti dal GSE.

4.2 - RIFIUTI
4.2.1 - RIDUZIONE DELLA TARI ATTIVITA’ COMMERCIALI
La riduzione spetterà a chi si obbliga a praticare totalmente la raccolta differenziata per il totale dei rifiuti prodotti,
apponendo cartelli visibili all’interno dei locali che promuovano la raccolta differenziata ed il divieto di gettare
mozziconi ed altri rifiuti sul suolo.

4.2.2 - OBBLIGO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Dal 2020, e comunque dopo l’estensione del servizio di raccolta differenziata nell’intero territorio comunale, verrà
introdotto l’obbligo di praticare la raccolta differenziata.
Con apposito regolamento saranno disciplinate le sanzioni per gli inadempienti. Le sanzioni andranno a coprire
i costi per la pulizia delle strade pubbliche. Allo stesso modo saranno previste sanzioni per l’abbandono di rifiuti
sul suolo pubblico.
Con questo sistema si prevede di ridurre ed abbattere, fino a zero, la Ta.Ri.
Verranno monitorate attentamente le destinazioni dei rifiuti differenziati raccolti dall’azienda 6Toscana, al fine di
ottenere lo sviluppo di un’economia circolare completa, nella quale il rifiuto differenziato dovrà diventare una
risorsa economica, compensando i costi del servizi di raccolta e pulizia.

4.5 - RIFIUTI ZERO
La politica dei rifiuti zero non è un miraggio ma un obiettivo concreto che si può raggiungere attraverso un
semplice percorso: occorre considerare i rifiuti una risorsa della quale è necessario comprendere il valore.
Separazione alla fonte: organizzare la raccolta differenziata.
La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico ma organizzativo dove il valore aggiunto è il coinvolgimento
della comunità, chiamata a collaborare in un passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale.
Per cui diviene indispensabile un’accurata campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza.
Imparare a produrre ed utilizzare le risorse con responsabilità. Promuovere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto nelle

scuole e negli altri enti pubblici dotandoli d’impianti di filtraggio al fine di eliminare l’acqua in bottiglia. Promuovere
l’utilizzo di prodotti senza imballaggio o con confezioni biodegradabili, pannolini ecologici o lavabili. Promuovere
inoltre la nascita di esercizi esclusivamente alla spina come già presenti in molte città italiane, nonché la vendita
di prodotti locali.
Le nostre proposte per arrivare a questi obbiettivi sono :
• Raccolta porta a porta. Organizzare una raccolta differenziata “porta a porta”, estesa a tutto il territorio comunale.
Questo è il principale sistema efficace di raccolta differenziata in grado di raggiungere in poco tempo e su larga
scala quote percentuali superiori al 80%, oltre a essere il modo più efficiente per monitorare la qualità della
differenziata. L’attività verrà svolta attraverso l’uso di 4 contenitori: organico, carta, multi-materiale e residuo, il
cui ritiro è previsto secondo un calendario settimanale prestabilito.
La gestione dei rifiuto inoltre rappresenta una nuova economia. Per esempio con il porta a porta si creano 2 posti
di lavoro ogni 1.000 abitanti. A Foiano questo vorrebbe dire 18 nuovi posti di lavoro.
• Compostaggio: realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere prevalentemente in aree rurali e
quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori.
• Deposito differenziata: la nuova stazione ecologica, gestita dall’azienda 6Toscana, deve essere monitorata al
fine di ottenere il totale riciclo dei rifiuti, evitando che la maggior parte finisca nell’inceneritore.
● introduzione sul territorio eco-compattatori, cioè raccoglitori di plastica e alluminio che rilasciano ai cittadini
buoni sconto da spendere negli esercizi locali, mediante una carta ricaricabile (Eco-Card) Ogni volta che i
cittadini consegnano contenitori da riciclare nell’eco-compattatore ottengono sconti da spendere nelle attività
commerciali locali convenzionate.
In questo modo il volume del rifiuto è ridotto di venti volte e può essere consegnato direttamente alle aziende
di riciclaggio senza passare dalla discarica né dai siti di stoccaggio e tantomeno finisca negli inceneritori. Oltre
a limitare l’impatto ambientale, l’eco-compattatore garantisce un risparmio economico, soprattutto nel lungo
periodo: in 12 mesi riduce del 10% il consumo di carburante per il trasporto dei rifiuti.
• Recupero dei rifiuti: prendere accordi con imprese locali che si occupano di recupero e selezione dei rifiuti, in
modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla Raccolta Differenziata.

4.3 - ACQUA
4.3.1 - USO RAZIONALE DELLA RISORSA
Ci impegniamo a svolgere una politica di promozione dell’uso razionale di questa risorsa.
In particolare verrà promosso l’uso dell’acqua del rubinetto, dopo verifica della qualità.
Il beneficio è soprattutto la riduzione del consumo della plastica.

4.3.2 - ACQUEDOTTO IN VIA DI AREZZO
Realizzazione acquedotto lungo via di Arezzo, nelle zone del territorio comunale ancora non servite. L’acquedotto
dovrà essere integrato con il collettore fognario, attualmente non previsto.

4.3.3 - RIMODULAZIONE TARIFFE
Rimodulazione delle tariffe con maggiori agevolazioni per famiglie con reddito basso, limitatamente alla quantità
minima umana.

4.3.4 - RAPPORTI CON NUOVE ACQUE
Cercheremo di far ritornare Nuove Acque un ente pubblico al 100%.
L’acqua è un bene primario e deve essere gestito direttamente dall’ente pubblico.
A tale proposito non rinnoveremo alcuna convenzione a società private per il servizio dell’acquedotto pubblico.

PUNTO 5
Cultura

, turismo , associazionismo

La cultura è il principio di base di una società civile.
Non casualmente, in tutte le istituzioni, il capitolo cultura è la parte più cospicua perché essa è il principale
strumento di «promozione sociale» oltre che di contrasto alla miseria morale e materiale.

5.1.1 - LUOGHI E PROGETTI DI CULTURA
Il Movimento 5 Stelle intende perseguire politiche culturali a tutto campo.
Investire nella cultura è il modo migliore, soprattutto in una piccola realtà come la nostra, per aiutare la comunità
a crescere e raggiungere una coesione ed un’appartenenza sociale proiettata nel futuro.
Le nostre proposte, orientate a 360 gradi prevedono, principalmente, forme di aggregazione da ottenere in una
“Casa della Cultura”, una biblioteca comunale e internet-point, un luogo di cultura, d’incontro e condivisione
d’idee.
La nuova biblioteca sarà la concretizzazione della nostra idea di cultura.
Essa dovrà contenere un vasto patrimonio librario facilmente accessibile attraverso il prestito interbibliotecario,
mediante anche, la creazione di collegamenti con biblioteche telematiche universitarie.
La nuova biblioteca, con l’acquisizione e l’organizzazione d’idonei spazi accessibili a tutti, non sarà solo un
luogo di prestito libri, ma un vera e propria “Casa della Cultura” che ospiterà uno Spazio Incontri, uno Spazio
Studio e una Ludoteca riservata agli utenti più piccoli. Diventerà il “cuore” culturale di Foiano della Chiana, punto
d’incontro e di scambio intellettuale, di formazione e di gioco per adulti e bambini.
Nel contempo, al fine di promuovere efficacemente questo servizio verso la popolazione giovanile, saranno
studiate e messe in pratica nuove forme di divulgazione dei valori culturali attraverso politiche attive collegate ai
social network, alle quali potremmo assegnare richiami come, ad esempio, “nati per leggere”.
Sarà impegno dell’Amministrazione predisporre progetti specifici per dare possibilità occupazionale per le giovani
generazioni mediante la valorizzazione delle peculiarità culturali locali paesaggistiche, artigianali, turistiche ed
enogastronomiche attraverso programmi da sostenere con finanziamenti regionali e dell’Unione Europea.
Si propone inoltre di sostenere l’integrazione etnica e gli scambi culturali tramite corsi di lingua, cucina ed
artigianato organizzati dal Comune.

5.1.2 - TEATRO GARIBALDI
Sono già stati spesi quasi 1,5 milioni di euro per l’acquisto e l’esecuzione di alcuni lavori sul complesso edilizio
del teatro Garibaldi.
Si stima che saranno necessari almeno altri 500.000 euro per il recupero della funzionalità.

Occorre pertanto procedere alla ricerca di fondi europei e nazionali, molto frequenti, per il restauro di edifici di
valenza storica e culturale.
Anche molte fondazioni (come quella Bancaria CTR) offrono opportunità economiche per queste finalità.
Il nostro impegno è quello di cercare, chiedere ed ottenere, con tutte le nostre energie e competenze, fondi e
risorse per ottenere la completa funzionalità della struttura, al fine di restituire alla comunità un bene di elevatissimo
interesse culturale.
Per la gestione potremo affidarci alla PRO-LOCO locale o ad associazioni culturali, disciplinando le condizioni di
utilizzo e monitorando attentamente l’uso.
In alternativa si potrebbe provvedere ad una convenzione d’uso dell’immobile di durata decennale a favore
di associazione culturale, mantenendo l’usufrutto in testa al comune e provvedendo a disciplinare, mediante
convenzione, le finalità culturali della struttura.

5.1.3 - GIARDINI D’ESTATE (La Pista)
Il recupero e la valorizzazione dei giardini d’estate (conosciuti come giardini della Pista) appare indispensabile per
il miglioramento della qualità sociale e culturale del nostro paese.
Questi giardini, un tempo sede di manifestazioni, di eventi sociali e culturali, sono stati limitati nello spazio, con il
nuovo fabbricato di ampliamento delle scuole.
Inoltre, da molti anni, versano in uno stato di abbandono dovuto proprio alla non costante utilizzazione.
La riqualificazione ed il miglioramento dello spazio pubblico permetterebbe una maggiore frequentazione
delle persone nel centro storico, favorirebbe il commercio locale e garantirebbe alla collettività un luogo dove
organizzare numerosi eventi culturali quali: concerti, mostre d’arte, serate danzanti e feste.
La nostra idea per ottenere questi obiettivi è quella di affidare in gestione lo spazio, attraverso lo strumento della
convenzione, all’associazione dei commercianti o ad un associazione composta da giovani del paese.
Prima dell’affidamento in gestione il Comune provvederà alla valorizzazione dello spazio attraverso una serie
di interventi quali il restauro dei servizi per le attività ludiche (giochi per bambini, superficie lastricate ....),
all’installazione di nuove strutture per servizi igienici e per il bar, alla sistemazione delle aiuole, delle piante e della
recinzione ed alla revisione dell’esistente impianto di videosorveglianza.

5.1.4 - SAGRE E FESTE
Le sagre e le feste devono essere orientare a diventare eventi culturali.
Nella maggior parte dei comuni della Toscana e d’Italia è stato adottato un regolamento per queste manifestazioni.
Si prevede pertanto l’adozione di un regolamento per la disciplina del contenuto, che dovrà orientarsi
principalmente agli forme culturali, che possono essere legate ad aspetti eno-gastronomici.
Nel regolamento saranno previste indicazioni quali: somministrazione alimenti provenienti da aziende locali (con
sede nel raggio di 5 km dal centro paese), utilizzo prodotti e materiali biodegradabili o riutilizzabili, contenitori per
raccolta differenziata, definizione del menù tipico della sagra con esclusione di altri piatti.
Inoltre al fine di favorire una maggiore sensibilizzazione culturale di queste manifestazioni, si dovrà prevedere il
versamento di una somma giornaliera simbolica a favore della PRO-LOCO.
Le somme raccolte dalla PRO-LOCO saranno poi utilizzate per la promozione di attività culturali nel paese.

5.1.5 - TUTELE DEGLI ANIMALI
Crediamo fortemente che in una società evoluta sia importante tutelare non solo il diritto delle persone ma anche
degli animali.
Le nostre proposte in questo ambito sono:
●

Vietare la sosta a circhi e spettacoli itineranti che facciano uso di animali esotici;

●

Manutenzione delle aree per cani, disponibilità di sacchetti compostabili nel cestino;

●

Controlli più stretti e campagne educative sul rispetto delle regole d’igiene relativa agli animali

negli ambienti pubblici;
●

È necessario che tutti i soggetti (veterinari, ASL, Comuni, Sindaci, Regione, Associazioni) agiscano

in sinergia per contrastare l’abbandono e il maltrattamento degli animali.
●

valuteremo la possibilità di realizzare un cimitero per animali d’affezione, connesso ad area

attrezzata per lo svago e la sgambatura dei cani
●

attuare una collaborazione continua e quotidiana con il servizio sanitario veterinario per agevolare

le cure di animali per casistiche urgenti o per persone con particolari ed accertati disagi economici
●

attuare una stretta collaborazione con strutture di volontariato ed agevolarne la costituzione

anche nel nostro territorio, per la tutela, supporto della gestione e dell’educazione dei nostri amici animali.

5.2 - TURISMO
Il turismo ha avuto evidenti flessioni nel nostro paese, rimasto indietro rispetto ai comuni limitrofi.
I turisti oggi scelgono Foiano come punto di ritrovo e di pernottamento, ma durante il giorno si spostano in altri
territori, riducendo i vantaggi per l’economia paesana.
Le azioni che occorre perseguire devono essere finalizzate a promuovere il nostro paese, attraverso la
pubblicizzazione delle sue peculiarità positive, verso l’esterno, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
Inoltre occorre contenere il turista nel nostro paese per la maggior parte del tempo del suo soggiorno, offrendo
le opportunità necessarie a tale scopo.
Per ottenere questo risultato si ritiene necessario un impegno notevole dell’amministrazione comunale, al quale
devono partecipare tutti gli abitanti del paese.

5.2.1 - DECORO URBANO
Il decoro urbano costituisce il biglietto da visita di un paese nei confronti di un turista; questo aspetto è strettamente
legato al turismo. Un paese pulito restituisce al turista il piacere di stazionare, soggiornare e frequentare il posto.
Negli ultimi 5 anni il decoro urbano è stata l’ultima priorità; abbandono di rifiuti e deiezioni sono diventati elementi
caratteristici del paese.
Si propone, al fine di ripristinare un paese ordinato e decoroso, l’adozione di un serio regolamento di polizia
urbana (quello attuale è riferito a norme del 1911) e la sua adozione sul territorio, darebbe una segnale ed un
effetto sul decoro.
L’applicazione di sanzioni ai soggetti che violano il regolamento creerebbe un reale deterrente al compimento di
illeciti di questa natura e nel contempo premierebbe i cittadini più corretti.
Al decoro urbano si affiancherà un ricco arredo urbano, per garantire un’accoglienza invitante per chi vuole
visitare il nostro paese.

5.2.2 - PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TURISMO
Provvederemo a redigere un piano marketing del territorio, studiare ed analizzare il fenomeno turistico individuando
attraverso le “swot analyst” le tipologie di turismo da sviluppare ed il piano comunicazione con cui promuoverle.
Si dovrà creare un progetto promozionale in sinergia con Regione e Comuni limitrofi orientato al web e ai social
networks.
Il progetto si avvarrà della collaborazione con strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator che credono
nella necessità di realizzare azioni di marketing per poter sviluppare appieno le potenzialità turistiche di Foiano e
Pozzo, come destinazione multiclient e di richiamo anche internazionale per un turismo fidelizzato.

5.2.3 - VALORIZZAZIONE E ABBELLIMENTO DELLE ROTONDE DI ACCESSO AL PAESE
La nostra proposta consiste nella posa in opera di elementi ornamentali sulle rotonde di accesso al paese.
Magari alcune legate al carnevale, senza trascurare opere di artisti locali. Questa iniziativa costituisce un’ottima
presentazione del paese per chi percorre le rotonde ed un elemento di attrazione per il potenziale turista di
passaggio.

5.2.4 - MUSEO DEL CARNEVALE
La tradizione carnevalesca costituisce un elemento di attrazione turistica da valorizzare e potenziare.
La nostra idea è quella di creare un “museo del carnevale” , ovvero una serie di locali chiusi e spazi aperti da
destinare all’esposizione delle opere d’arte riferite a questa manifestazione.
Il museo dovrà prevedere anche strumenti di interazione digitale e multimediale e verrà compreso in un percorso
di interesse culturale e turistico del nostro paese.

5.2.5 - MUSEI DIFFUSI - PERCORSO CULTURALE E TURISTICO
La promozione del turismo deve essere collegata alla cultura in senso generale.
La nostra idea prevede l’organizzazione dei musei diffusi, ovvero locali interni ed aree all’aperto dove esporre
opere d’arte legate alla storia passata e recente della nostra tradizione.
Nei musei saranno organizzate mostre relative alla bonifica della Valdichiana, alla civiltà contadina dei nostri
territori, alle opere dei Della Robbia, alle storiche fotografie di Furio del Furia ed a quelle di artisti recenti, alla
pittura tradizionale e contemporanea.
Il nostro impegno sarà quello di pianificare ed organizzare un percorso culturale -turistico che comprenda i punti
di interesse artistico, storico, paesaggistico, commerciale ed enogastronomico del nostro paese.
Coccolare il turista e farlo sentire a suo agio, comporta benefici in termini di immagine ed una risonanza
pubblicitaria semplice e gratuita.
Ovviamente occorrono lo stesso adeguate azioni di promozioni turistica, da concretizzare con piani di marketing,
azioni di pubblicità organizzata con altri istituzioni e con aziende private del settore, strumenti multimediali,
nonchè tipiche piante del paese nel quale evidenziare i tanti punti di interesse turistici.

5.3 – ASSOCIAZIONI
Il nostro comune vanta la presenza di decine di associazioni.
Le associazioni devono avere un ruolo fondamentale nello sviluppo culturale, sociale ed economico del paese.
Un punto fondamentale del programma è la valorizzazione delle associazioni che maggiormente portano vantaggi
al paese negli ambiti culturale e sociale.
Saranno pertanto destinate dal bilancio cospicue somme legate ai progetti presentati dalle associazioni che
hanno sede nel paese; i progetti dovranno avere una forte pertinenza culturale e sociale, con riflessi positivi
anche economici per Foiano.
La ripartizione della somma dovrà avvenire mediante un sistema trasparente che preveda la presentazione, da
parte delle associazioni, di progetti/eventi ai quali saranno attribuiti punteggi.
Una parte del punteggio verrà assegnato da una commissione comunale con riferimento all’importanza socioculturale dei progetti/eventi; un’altra parte di punteggio verrà assegnata con petizione popolare promossa
dall’amministrazione comunale.
Un altro passaggio che riteniamo importante per le associazioni è la continua collaborazione con l’assessore alla
cultura.

5.3.1 - SERVIZI NEL TERRITORIO
I servizi nel territorio devono essere efficienti e fruibili da tutti.
Il servizio attualmente più richiesto è il wi-fi, che nel nostro paese è palesemente inefficiente.
Il nostro impegno è quello di attivare una rete efficiente ed efficace, gratuita e fruibile da tutti, nell’intero territorio
comunale.
Un altro servizio, di necessità per le manifestazioni di ogni genere, è l’impianto audio nel centro storico di
Foiano e Pozzo.

L’impianto riveste un ruolo strategico anche per funzioni amministrative, quali emergenze e

comunicazioni istituzionali.
La realizzazione dell’impianto sarà pertanto un impegno della nostra amministrazione.

PUNTO 6

scuola e istruzione
La Scuola è il sostegno della cultura e fornisce le basi del “buon cittadino”.
É il fondamento della società, il luogo nevralgico in cui un bambino, poi ragazzo potrà trovare le condizioni per
poter esprimere se stesso al meglio ed entrare nella società come adulto consapevole e partecipe del mondo
che lo circonda e che gli appartiene.
Il Comune di Foiano può vantare un complesso scolastico e organico interno che è riuscito negli anni a raggiungere
ottimi livelli di formazione e diventare oggetto di vanto e prestigio della nostra comunità.
A questo proposito vogliamo sostenere e potenziare la qualità raggiunta proponendo il seguente programma.

6.1 - NOMINA DI UN ASSESSORE ALLA SCUOLA
E’ fondamentale che sia nominato un assessore alla scuola dedicato appositamente a tale ambito. L’assessore
deve collaborare a stretto contratto con la scuola, essere disponibile e a disposizione dei docenti.

6.2 - RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI POZZO DELLA CHIANA.
La Palestra comunale di Pozzo è una struttura piuttosto moderna, ampia e ben organizzata. E’ utilizzata per
attività pomeridiane e serali ma il suo ruolo principale è quello di essere il luogo prestabilito per lo svolgimento
dell’educazione motoria degli alunni della scuola elementare di Pozzo.
L’intervento di ristrutturazione è stato inserito nel piano triennale 2019-2021; purtroppo però siamo abituati e
vedere opere programmate e mai realizzate (si veda la rotonda di via di Sinalunga o la riqualificazione delle aree
verdi, pianificate nel corso degli anni ma mai realizzate).
Pertanto, mediante un’amministrazione efficiente, potrebbe essere realistico pensare ad una palestra rinnovata
entro breve tempo.

6.3 - IMPLEMENTAZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI
Sarà interesse della scuola e dell’amministrazione trovare accordi per implementare i trasporti pubblici negli orari
scolastici a servizio degli studenti, per portare gli alunni dalle zone circostanti (frazioni e paesi limitrofi a Foiano)
nel nostro paese.

6.4 - RICERCA DI SPAZI FISICI PER ATTIVITA’ CULTURALI E DI AGGREGAZIONE
La scuola di Foiano ha accolto come linea educativa quella che è considerata oggi dalla pedagogia e dalla
neuroscienza la più corretta ed efficace, ossia quella che include un ampio spazio da dedicare all’educazione
motoria, musicale, attività di teatro e degli sport attuabili nel contesto specifico.
Ecco perché ci sembra doveroso recuperare spazi comunali da poter destinare ad attività di questo genere sia
per le scuole che per le associazioni giovanili di territorio.
Esempi di questo genere possono essere alcuni spazi di Piazzalta compresi nell’attuale Palazzo Comunale e
nel palazzo Granducale, nell’edificio ex genio civile, Palazzo Caiani e gli altri fondi ad oggi inutilizzati e lasciati in
malora.

6.5 – MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Abbiamo verificato che la gara per l’affidamento del servizio, di importo pari a circa 2.183.000 €, è stata assegnata
ad azienda il cui titolare è stato successivamente raggiunto da interdittiva antimafia.
Il cibo che viene destinato ai bambini è in gran parte surgelato, arriva in grandi quantità e spesso è inadatto a
bambini di quell’età.
Anche l’origine non è sempre tracciata.
L’alimentazione è una parte fondamentale della crescita di un bambino, è davvero un elemento non solo educativo
ma formativo e crediamo fermamente che i tagli economici necessari a livello comunale non possano ricadere
così tanto su questo aspetto essenziale della vita comunitaria.
Il prossimo anno 2020 scadrà il contratto per il servizio.
La nostra proposta è quella di migliorare il servizio di refezione delle scuole attraverso l’organizzazione di società

a completa partecipazione pubblica, costituita dall’amministrazione comunale e con impiego di personale di
stretta dipendenza del comune.
Con tale metodo si otterrebbe un servizio dotato di un controllo diretto, creando posti di lavoro (almeno 10 posti
di lavoro) ed un sistema di garanzia dei diritti dei lavoratori, ai quali, spesso, con gli affidamenti a cooperative, non
raggiungono livelli di remunerazione e di rispetto dei diritti adeguato alle mansioni svolte.
Nel contempo dovrà essere adottata una politica di fornitura di alimenti a Km zero.

PUNTO 7

Salute e sport
7.1 SALUTE
La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell’individuo. La salute,
nella nostra Carta Costituzionale, è rappresentata come una situazione di benessere psico-fisico intesa in senso
ampio con cui si identifica il bene “salute” e si traduce nella tutela costituzionale dell’integrità psico-fisica, del
diritto ad un ambiente salubre, del diritto alle prestazioni sanitarie e della cosiddetta libertà di cura.
Il Movimento 5 Stelle si propone di intervenire in merito, proteggendo la salute dei cittadini, in quanto bene primario
e fuori dalla logica di mercato, perché il benessere dell’individuo è da considerare un aspetto determinante per
sé e per la salute della comunità in cui egli vive.
A tale proposito si agirà impedendo il depauperamento e la cancellazione di quei servizi socio-sanitari necessari
per la cittadinanza.
Le nostre proposte in merito sono:
● censimento cartografico delle aziende certificate insalubri. Individuazione attraverso un piano operativo
comunale delle criticità, quali ad esempio distretti industriali a ridosso di zone residenziali. Pianificazione di
riconversioni produttive o delocalizzazioni delle aziende in aree idonee;
● censimento degli edifici pubblici e privati con presenza di amianto e progressiva bonifica;
● installazione di una centralina per il controllo della qualità dell’aria respirata dai foianesi, da installare nei pressi
di zone produttive.
● promozione di una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo culturale, per promuovere stili di vita salutari
e scelte di consumo consapevoli, per sviluppare l’autogestione della salute;
● sostegno alle attività delle associazioni di volontariato il cui impegno quotidiano è stato prezioso, negli anni, per
l’assistenza e la cura alla persona;
● miglioramento e potenziamento del servizio offerto dalla Casa della Famiglia con particolare attenzione alla
fruizione dello stesso. In tal senso deve essere data priorità ai foianesi bisognosi di questo servizio;
● Tutela e potenziamento del servizio hospice e riattivare il servizio di medicina del territorio presso l’ospedale
di Foiano (approfondire cosa fa questo servizio).

7.2 SPORT
Noi crediamo che il Comune debba riuscire a promuovere a Foiano della Chiana un modello di sport dilettantistico

ed amatoriale che svolga un ruolo importante d’aggregazione, oltre che di cura del benessere fisico.
In una società come la nostra, infatti, nella quale il benessere viene spesso associato alla capacità d’accumulare
beni materiali, lo sport rimane uno dei baluardi della difesa del benessere reale, fisico e mentale.
Lo sport è una parte fondamentale della vita di una comunità e l’azione del Comune deve essere incentrata sullo
svolgimento di attività sportiva quale strumento educativo. Attraverso la sua pratica si trasmettono ai nostri giovani
il rispetto, la responsabilità, la lealtà, l’amicizia, la tolleranza che sono fondamentali in una società democratica.
Sport è sinonimo di salute e socialità e, non ultimo, anche occasione di sviluppo economico, turistico e lavorativo.
Il ruolo del Comune è principalmente quello di favorire la pratica sportiva diffusa e di base.
Il Movimento 5 Stelle si impegna:
● a procedere alla ristrutturazione e manutenzione degli impianti sportivi, eliminando gli ostacoli che pregiudicano
un corretto utilizzo delle strutture. In particolare occorre una completa ristrutturazione dell’esistente palazzetto
dello sport, edificato circa 40 anni fa ed oggi affetto da evidenti carenze nella copertura e nella parte impiantistica;
● realizzare un programma condiviso di attività ricreative e sportive in collaborazione con varie associazioni;
● allestire un programma di attività motoria per i bambini delle scuole elementari.
● concordare con le associazioni sportive concessionarie delle strutture, periodi settimanali durante i quali
gli impianti possono essere usati liberamente dalla popolazione. In tal senso l’amministrazione concorrerà alle
maggiori spese che le associazioni dovranno sostenere per la manutenzione dovuta alla maggiore utilizzazione.
● Controllo ed aiuto alle associazioni per l’utilizzo dei beni del comune dati in concessione.
● Rifacimento pista di atletica e implementazione di attrezzature per atletica leggera.
● Realizzazione, all’interno del polo scolastico di cui al punto 10, di ampie strutture per la pratica di sport anche
professionali (pallavolo, basket e pallamano);
● Redazione e attuazione di un piano comunale per i percorsi ciclabili, coordinato ed integrato con il piano
provinciale e regionale, che permetta di creare una rete di cicloturismo idonea a favorire l’apprezzamento dei
nostri territori per i tanti turisti interessati a questa pratica.

PUNTO 8

Sicurezza - mobilita’ - immigrazione
8.1 - SICUREZZA
La sicurezza è un tema cruciale in un paese civile.
Vivere in un contesto urbano sicuro è da ritenersi diritto fondamentale di ogni cittadino e impegno primario di
ogni amministrazione.
Bisogna creare una sinergia tra i corpi locali di polizia e sviluppare una lotta al crimine intesa come prevenzione,
adottando misure che riducano i fenomeni criminosi e al contempo restituire alla comunità una percezione visiva
e tangibile di sicurezza.
L’interazione con la Polizia Locale e le forze dell’ordine operanti sul territorio comunale di Foiano della Chiana è
fondamentale.
Il controllo del territorio, rendendo presenti e visibili le forze dell’ordine, è un deterrente nonché stimolo per i
cittadini a contribuire ad una maggiore sicurezza.

L’impegno dell’amministrazione sarà quello di garantire un’attenzione specifica a questo tema sollecitando in
maniera costante i diversi organi di controllo.
La nostra idea è che un paese può considerarsi sicuro quando è vissuto.
Il degrado e l’abbandono rendono il paese preda facile della criminalità.
Per questo secondo noi è essenziale ridare vita al centro storico di Foiano e alle sue aree verdi, come ad esempio
i giardini del castellare, il giardino del “piazzone”, l’area sportiva e il parco “la pista”. Solo così il Comune può dare
un concreto contributo alla sicurezza del paese perchè la vigilanza, tranne quella dei vigili urbani, è demandata
allo Stato.
Il Movimento 5 Stelle risponde alle esigenze di sicurezza dei cittadini mediante un impiego ottimizzato della
Polizia Municipale nelle attività di controllo del territorio, promuovendo un più efficace coordinamento con le altre
forze di polizia operanti nel Comune di Foiano della Chiana.
A tal proposito, le nostre proposte sono:
● istituire, senza alcun costo, l’assessorato alla sicurezza
● incrementare la presenza della Polizia Municipale sul territorio comunale;
● Monitoraggio del territorio sviluppando un’azione sinergica tra Polizia Municipale e forze dell’ordine attraverso
controlli presso cantieri edili per accertare fenomeni di lavoro nero, verifiche relative a locazioni immobiliari (verifica
sia dei domiciliati che dei residenti);
● Nello svolgimento delle mansioni d’ufficio della Polizia Municipale affiancare un impiegato comunale ad un
agente così che il maggior numero possibile di agenti sia presente sul territorio.
● Controllare, sostituire le telecamere non funzionanti sul territorio comunale e implementare la presenza delle
stesse in luoghi sensibili e pubblici (come giardini, palestre, piazze), oltre che potenziare l’illuminazione;
● Istituire lo Sportello Unico della Sicurezza presso il nostro Comune per raccogliere denunce e/o segnalazioni
di episodi di violenza sia pubblici che domestici e condividerle con le altre forze dell’ordine.
● Connessione con i centri antiviolenza esistenti, anche a livello provinciale e regionale, per dare risposte
immediate ai cittadini garantendo il sostegno necessario a chi è vittima di questi abusi.
● Istituire un numero di telefono con messaggistica whattsap, al quale inviare segnalazioni da trattare con
estrema riservatezza, ma con risposta immediata da parte dei funzionari addetti.

8.2 - IMMIGRAZIONE
L’immigrazione incontrollata e non regolamentata limita le possibilità di azione di un Comune, il cui raggio è
veramente ridotto.
Il fenomeno dell’immigrazione richiederebbe, invece, forti interventi a livello nazionale, europeo ed internazionale.
L’esperienza politica recente dimostra che non si governa il fenomeno inasprendo le leggi o proponendone altre
ancora più restrittive, ma promuovendo azioni volte al controllo, alla gestione ed infine all’integrazione.
A ciò deve essere aggiunto l’ovvio ed imprescindibile presupposto del rispetto delle regole della convivenza civile
e della Legge da parte di migranti e Cittadini Italiani, senza eccezione alcuna.
In merito le nostre proposte si propongono un triplice obbiettivo: il primo di limitare l’afflusso di numeri
sproporzionati, rispetto alla popolazione, di richiedenti asilo; il secondo di attuare controlli sulla violazione delle
regole; il terzo di conciliare il rapporto tra la popolazione foianese e gli immigrati che saranno destinati dalla
prefettura a soggiornare nel nostro paese nella fase di riconoscimento della status di rifugiato.
Questi propositi si ottengono con le seguenti azioni :

● Siglare un protocollo d’intesa con la prefettura al fine di far svolgere, ai richiedenti asilo, lavori socialmente utili
● apertura di un tavolo di discussione con la prefettura al fine di ottenere alcune limitazioni sul numero dei
richiedenti asilo da alloggiare nel comune di Foiano ;
● attuazione di assidui controlli sulle generalità dei richiedenti asilo soggiornanti a Foiano, al fine di verificare il
reale status di rifugiato ed in caso di accertamento della clandestinità provvederemo all’immediata segnalazione
alle autorità competenti per l’opportuno rimpatrio;
● attuazione di controlli e sopralluoghi nelle abitazioni che ospitano richiedenti asilo, al fine di verificare se
sussistono i requisiti igienico sanitari e se sono rispettati i criteri di proporzionalità previsti dalla legge tra la
superficie dell’alloggio ed il numero degli occupanti. In caso di violazione saranno adottate le sanzioni pecuniarie
ed amministrative e verrà effettuata segnalazione alla prefettura al fine di una dislocazione in altro comune.
● investimenti mirati principalmente all’apprendimento della lingua italiana e all’educazione civica;
● supporto alle associazioni di volontariato esistenti sul territorio, comunale, provinciale e regionale, con progetti
finalizzati ad affrontare e gestire l’immigrazione regolare;
● Comunicazione di Leggi e Regolamenti comunali in più lingue per favorire la conoscenza delle regole.

8.3 - MOBILITÀ
8.3.1 - Per il Centro
L’economia e la vita nel centro del paese deve essere risollevata, con interventi mirati su più fronti non solo
economici e commerciali ma anche amministrativi. Coerentemente con la rivitalizzazione del centro storico e per
favorire la presenza dei turisti nel periodo estivo proponiamo:
● creazione percorsi pedonali nel centro storico garantendo ai ristoratori ed ai bar la possibilità di poter
disporre fuori dai propri esercizi commerciali, tavolini (con arredo urbano adeguato e omogeneo in modo da
rendere visivamente gradevole il centro storico) senza pagare il suolo pubblico, comunque nel pieno rispetto
degli orari di legge per l’impatto acustico serale, senza disturbare i residenti del centro storico;
● ai residenti nel centro storico il comune dovrà fornire un tagliando di esonero dalla fascia oraria per il periodo
notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00, da esporre nelle proprie auto limitatamente ai parcheggi limitrofi alla
residenza in modo da garantire loro la possibilità di lasciare in sosta la propria auto vicino casa;
● dovrà essere studiato un piano per i parcheggi nel centro del paese finalizzato a consentire la sosta temporanea
gratuita, collegata a limitazioni orarie. Lo studio del piano dovrà condurre ad aumentare il numero dei parcheggi
con sosta breve regolata da disco orario per consentire il continuo scambio dell’occupazione dell’area, favorendo
chiunque abbia la necessità di procedere ad acquisti nei negozi. Con questo sistema si intende supportare le
necessità dei fruitori delle attività commerciali e produttive, eliminando un sistema di gestione del parcheggio che
attualmente causa confusione e forti limitazioni soprattutto per soste brevi.

8.3.2 - Per il Territorio
In linea generale, la politica di mobilità del Movimento 5 Stelle nasce rispettosa della salute dei cittadini e
dell’ambiente, coerente con scelte urbanistiche di salvaguardia del territorio. Le opzioni proposte in tema di
mobilità sono state formulate nel costante rispetto della sostenibilità ambientale, in particolare nell’orientamento
della domanda verso il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e pedonale.
Utilizzare i mezzi pubblici è il miglior modo per evitare l’inquinamento, il congestionamento delle città, spreco di

carburante, di tempo e di denaro. Spostarsi con i mezzi pubblici è meno costoso rispetto all’utilizzo dell’auto, sia
nei tragitti lunghi che in quelli brevi e permette di vivere meglio, evitando lo stress da traffico. Le nostre proposte
sono:
● fornire nuovamente alla cittadinanza una Stazione funzionante e collegata con il paese che permetta all’utenza
di spostarsi sulla tratta per Arezzo con un ulteriore mezzo pubblico e allo stesso tempo rivalutare quell’area
del Comune che appare sempre più abbandonata a se stessa. In merito dovrà essere studiato un piano
pluriennale che preveda la ristrutturazione e la messa in funzione della stazione di Foiano della Chiana, oltre che
la riqualificazione di quell’area comunale;
● in stretta correlazione con il punto precedente, dovrà essere studiato un piano pluriennale in modo da creare
un sistema di collegamento tra il centro del paese, la frazione di Pozzo , l’Outlet Village e la Stazione di Foiano
della Chiana (con navette comunali o tramite accordi con la società erogatrice del servizio di trasporto pubblico).

PUNTO 9

Lavori pubblici, urbanistica e ambiente
9.1. LAVORI PUBBLICI
Sono la parte del bilancio di maggiore impegno economico, pertanto occorre avere una notevole attenzione.
Abbiamo verificato che ogni anno, in media, vengono effettuati investimenti di circa 500.000 € di lavori pubblici.
La maggior parte sono affidati con il metodo diretto, senza alcuna procedura concorrenziale, in quanto di
importo inferiore a 40.000 € .
Moltissimi lavori sono affidati ad imprese che non hanno sede a Foiano, a scapito dell’economia del nostro
paese.
Con questa gestione degli appalti e dei lavori pubblici la maggiore quantità di denaro è pagata a ditte esterne
da Foiano, mentre una minima parte viene riconosciuta ad imprese del territorio comunale ed entra nella nostra
economia paesana.

9.1.1 - REGOLAMENTO AFFIDAMENTI DIRETTI
Riteniamo che per ottenere una corretta e trasparente gestione economica degli affidamenti dei lavori pubblici,
sia necessario l’adozione di un regolamento, presente in quesi tutti i comuni italiani.
Il regolamento dovrà prevedere alcuni criteri :
● gli affidamenti diretti saranno assegnati ad imprese locali che hanno sede nel comune di Foiano o, al massimo,
entro 10 km dal nostro paese. Ciò è giustificato dal fatto che imprese con sede lontana non possono avere
giustificazioni e convenienze economiche dovute agli assidui spostamenti;
● si dovrà prevedere un’equivalenza di frequenza ed economica delle imprese locali negli affidamenti dei lavori
pubblici.
In pratica ad ogni impresa di Foiano saranno affidati lavori in numero uguale e con entità economica simile.
Con tale metodo, nel corso di un anno, l’entità media degli investimenti (500.000 €), suddivisa in appalti di circa
20.000 €, potrà soddisfare il lavoro ad almeno 25 imprese locali, ottenendo un beneficio generale ed il ricircolo

delle risorse economiche nel paese.

9.1.2 - REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
Esiste un regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali esterni, ma non viene applicato. Questo
comporta, per affidamenti inferiori a 40.000 €, una gestione personale nell’assegnazione.
In questo 5 anni gli incarichi professionali affidati a tecnici esterni sono stati numerosi per importo di circa
300.000 €. Di questi solo il 10 % circa è stato affidato a tecnici di Foiano.
Vogliamo invertire il sistema : il 90% degli incarichi dovranno essere affidati a tecnici del paese.
Questo comporterà un enorme beneficio all’economia locale.
Per tale obbiettivo sarà necessaria l’adozione di un regolamento con il quale gli incarichi inferiori a 40.000 €
saranno affidati a rotazione ai tecnici che abbiano sede a Foiano o nel raggio di un massimo 10 km.

9.1.3 - CONTROLLI DEI LAVORI
Abbiamo accertato che la maggiore consistenza dei lavori pubblici, dopo poco tempo, presenta vizi e difetti.
Ne conseguono spese ripetitive ed inutili di risorse che potrebbero essere investire in altri lavori o in altri settori.
Sono stati anche verificati lavori collaudati e pagati, ma non eseguiti.
Questo sistema comporta un grave danno economico alla comunità foianese.
Pertanto ci impegneremo affinchè i lavori vengano diretti e seguiti dal personale dell’ufficio preposto e, nel caso
si dovessero accertare controlli inadeguati ed opere viziate e difettose si procederà con la richiesta di risarcimenti
del danno nei confronti dei responsabili.
Non tollereremo che a rimetterci siano sempre i cittadini!

9.1.4 - OPERE E LAVORI
Le opere e i lavori che riteniamo siano prioritari e da programmare sono (non sono in ordine cronologico) :
- ristrutturazione, ampliamento e adeguamento impianti cantiere del carnevale ;
- rifacimento facciate chiesa della Collegiata ;
- implementazione parcheggi sosta breve nel centro storico e realizzazione passaggi pedonali (vedi schema
grafico) ;
- implementazione parcheggi area piazza Garibaldi (zona piazzone) ;
- recupero giardini del Piazzone
- valorizzazione giardini del Castellare (La Pista)
- manutenzione manto delle strade di Pozzo della Chiana
- collegamento pedonale tra parcheggio via Fra’ Benedetto Tiezzi e piazza Don Blasi in Pozzo della Chiana
- rotonda via Sinalunga e variante S. Domenico
- restauro vicolo Toti
- formazione del giardino zona Fonti, già oggetto di convenzione non rispettata
- sistemazione aiuola ai piedi delle mura Castellane
- ristrutturazione palestra Pozzo della Chiana
- realizzazione percorso di diretto pedonale tra centro del paese e zona sportiva mediante un passaggio
sopraelevato
- riqualificazione campo sportivo e struttura spogliati Pozzo della Chiana

- ristrutturazione sala comunale Pozzo della Chiana
- ristrutturazione fabbricato ex cantieri carnevale Pozzo della Chiana
- sistemazione strade bianche con materiale idoneo
- sistemazione lastricato Centro storico
- investimenti per l’arredo urbano
- rifacimento fognature e condotte idriche nella prima cerchia del centro storico (piazzalta) e posa in opera di
lastricato in pietra al posto dell’asfalto nei vicoli
- realizzazione e miglioramento dei marciapiedi in tutto il centro abitato di Foiano e di Pozzo.
- Piano Pluriennale rappresentato nel punto 10 del programma
Crediamo necessario precisare che i parcheggi a sosta breve nel centro storico e nell’area di piazza Garibaldi
saranno attivi fino alla completa definizione del progetto pluriennale oggetto del punto 10 di questo programma
elettorale.
Con il progetto pluriennale di cui punto 10 di questo programma elettorale, saranno disponibili oltre 250 nuovi
posti auto nel centro storico e nella immediata periferia.

9.2 - URBANISTICA ED EDILIZIA
L’urbanistica riveste un ruolo fondamentale per garantire una migliore vivibilità del territorio ed alzare il livello della
qualità della vita dei cittadini e dei turisti. Per questo il Movimento 5 Stelle di Foiano Della Chiana s’impegna a
governare la trasformazione del territorio secondo una precisa visione che punta alla tutela, alla riqualificazione
e alla valorizzazione del territorio esistente. È necessario far coincidere le esigenze di sviluppo del territorio con
quelle di vivibilità del territorio stesso, così da fermare la speculazione edilizia e immobiliare per migliorare la
qualità della vita dei cittadini.

9.2.1 - RIFORMULAZIONE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO
Gli strumenti urbanistici attuali, costati alla collettività oltre 400.000 €, sono inadeguati, incomprensibili e statici.
Sono slegati dalle norme sovraordinate (leggi regionali e nazionali) e pertanto creano ostacolo alla legalità e forti
dubbi sulla loro applicazione.
Le norme disciplinano aspetti assurdi, come la conduzione agricola (per piantare un olivo è obbligatorio un
progetto di 20 elaborati comprensivo di relazione geopedologica); sono confuse, impositive e recano aspetti
contrastanti nei paragrafi.
Il nostro impegno sarà quello di una completa revisione degli atti di governo del territorio (piano strutturale e
regolamento urbanistico).
L’attività verrà svolta dai funzionari comunali, evitando ulteriori spese per la collettività, con la partecipazione
attiva dei professionisti locali e di tutti gli abitanti del paese.

9.2.2 - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Occorre individuare agevolazioni edilizie per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, al
fine di rendere maggiormente conveniente, sotto l’aspetto urbanistico, procedere ad una ristrutturazione rispetto
ad una nuova edificazione.
A tal proposito ci impegniamo ad adottare la seguente disciplina :

● erogazione contributi per il recupero della facciate nei centri storici di Foiano e Pozzo ;
● deroghe alle altezze minime interne dei locali
● maggiore flessibilità per il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari e di interi fabbricati
● riduzione degli oneri di urbanizzazione in caso di riqualificazione edilizia di edifici e complessi immobiliari vetusti
o abbandonati che creano disagi architettonici, igienici e ambientali all’architettura del paese ;
● riduzione parziale o totale degli oneri di urbanizzazione per lavori finalizzati al cambio della destinazione d’uso
verso destinazioni commerciali di unità immobiliari, fabbricati e complessi immobiliari, dove verranno aperte
attività commerciali entro un anno dalla fine dei lavori ;
● riduzione parziale o totale degli oneri di urbanizzazione per lavori finalizzati al mutamento della destinazione
d’uso di unità immobiliari o edifici che saranno adibiti a prima casa dai proprietari entro un anno dalla fine dei
lavori o saranno locati, con canoni convenzionati a soggetti dotati dei requisiti prima casa previsti dalle normative
fiscali;
● esonero pagamento suolo pubblico per occupazioni legate ad interventi di recupero edilizio;

9.3 - AMBIENTE
L’ambiente è un bene primario ed assoluto e la sua protezione è un diritto ed un dovere di ogni cittadino. La
costituzione riconosce il diritto fondamentale di ognuno a vivere in un ambiente salubre. La qualità della vita è
strettamente dipendente dalla tutela dell’ambiente.
Vivere in un ambiente sano comporta vantaggi per la salute dell’individuo.
L’impegno del moVimento 5 stelle è quello di adottare ogni politica virtuosa per la tutela dell’ambiente ed il
miglioramento delle condizioni ambientali.
Le azioni che ci impegniamo a mettere in pratica sono :
● organizzazione corsi, aperti alla popolazione, finalizzati a sensibilizzare la tutela dell’ambiente mediante azioni
quotidiane e per far conoscere gli strumenti normativi che disciplinano il settore ;
● partecipazione a progetti proposti dagli istituti scolastici, da associazioni e da privati, finalizzati all’educazione
ambientale dei giovani , fin dall’età scolastica;
● miglioramento ed integrazione dei depuratori di acque reflue esistenti nel territorio comunale, al fine di
salvaguardare i corsi d’acqua recettori e la falde sotterranee ;

9.3.1 - SVILUPPO SOSTENIBILE
Lo sviluppo sostenibile si può suddividere in sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito
e lavoro, sostenibilità sociale intesa come capacità di garantire benessere umano (sicurezza, salute, istruzione,
giustizia....) e sostenibilità ambientale intesa come riproducibilità delle risorse naturali.
L’economia ha come paradigma la crescita; il sottosviluppo è considerato incompatibile con il benessere
dell’individuo. Nonostante ciò il paradigma crescita si scontra con il limite delle risorse naturali.
La scienze sociali hanno come paradigma l’uguaglianza, ma i conflitti causati da privilegi ostacolano questo
risultato.
L’ecologia ha come paradigma la garanzia della conservazione degli ecosistemi . Per tale obiettivo occorre una
cultura di rispetto delle risorse naturali.
Quali azioni può adottare un amministrazione comunale per contribuire, a livello nazione e mondiale, ad uno
sviluppo sostenibile?

Ne proponiamo alcune che metteremo in atto :
● favorire, nel territorio comunale, l’insediamento di attività produttive che abbiano obiettivi le tecnologie di
sviluppo sostenibile, quali aziende per la produzione di componenti e strumenti per le energie alternative, le auto
elettriche, il riciclo dei rifiuti e l’attuazione dell’economia circolare ;
● organizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati all’educazione ambientale, alla tutela dell’ambiente e delle
risorse naturali
● attuare accordi con aziende che adottano strategie di sostenibilità ed economia circolare , al fine di ottenere
servizi idonei ad una corretta gestione dei rifiuti con il duplice vantaggio ambientale e di risparmio della Ta.Ri;
● adozione del reddito energetico, già adottato in altro comuni a guida moVimento 5 stelle.
Il reddito energetico consente di risparmiare sulle bollette dell’energia, di diffondere la cultura delle energie
rinnovabili e creare numerosi posti di lavoro. Il progetto si basa su un fondo pubblico necessario a finanziare
l’installazione gratuita degli impianti fotovoltaici sui fabbricati privati.
Il cittadino risparmia sulla bolletta in quanto l’energia prodotta viene direttamente consumata, mentre quella in
eccesso viene ceduta alla rete alimentando il fondo che a sua volta può finanziare i nuovi impianti creando un
circolo virtuoso.
● durante le feste e le manifestazioni nella quali sono somministrati alimenti e bevande,   obbligare al’uso di
prodotti di consumo plastic-free (contenitori di polistirolo, piatti, posate, bicchieri, ecc..)

PUNTO 10

Sviluppo pluriennale
La crescita della qualità della vita è il nostro primario obbiettivo, ed è soltanto attraverso questa visione che
possiamo pensare ad una “rinascita” della nostra comunità.
Rinascita intesa come necessità di riportare Foiano e Pozzo a livelli di eccellenza rispetto al contesto territoriale
della Valdichiana ma anche ben oltre tali confini.
Non dobbiamo dimenticare ciò che è stato il nostro paese: riferimento sociale, culturale ed economico di un
contesto storico-politico che avrebbe poi fatto da trampolino all’attuale modello di società; ovvero a ciò che noi
siamo oggi.
Ma purtroppo, anziché far crescere e valorizzare ciò che la storia ci aveva consegnato, siamo stati dei veri
campioni nel distruggere un patrimonio che molto difficilmente potremmo recuperare nella sua integralità.
Dagli anni ’60 del secolo scorso ad aggi, è stato un susseguirsi di scellerate azioni tutte volte alla distruzione,
quasi sistematica, di un paese e della propria comunità.
La “pianificazione” urbanistica (vedi piazza Garibaldi, la costruzione di palazzo Dragoni, le zone industriali a
“macchia di leopardo” …) e l’attribuzione degli appalti; gli incarichi e gli impieghi tutti (o quasi) gestiti nelle logiche
di spartizione della cosa pubblica, sia all’interno della gestione partitica ma spesso anche semplicemente di
quella familiare; la totale mancanza di visione di uno sviluppo economico e culturale.
Non ci hanno consegnato un paese, ma un caos totale.
Questa parte del programma, denominata “sviluppo pluriennale”, si prefigge lo scopo di delineare una serie

di azioni volte a recuperare le funzioni “vitali” del capoluogo, ovvero quelle necessarie a rendere il paese vivo,
vivibile, apprezzabile.
Un luogo in cui potersi riconoscere e che possa rappresentare elemento imprescindibile della comunità: il paese
torna protagonista della vita dei cittadini i quali potranno sentirsi, nuovamente, parte attiva e integrata della vasta
comunità foianese.

10.1 - POLO SCOLASTICO
Il primo elemento su cui vogliamo focalizzare la nostra attenzione riguarda la realizzazione di un polo scolastico
in cui siano concentrate tutte le scuole di ordine e grado, all’avanguardia sia per programmi e corpo docenti
che per la qualità dell’edificato (ad esempio realizzato con materiali ecocompatibili e tecniche di architettura
bioclimatica), con laboratori e spazi di ricerca, ed aree per attività sportive.
Dotato inoltre di mensa autonoma e prevedendo somministrazione di prodotti biologici e a km zero favorendo in
tal senso le aziende locali del settore ortofrutticolo, dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti alimentari.
Gli elevati standards di qualità di una costruzione, coniugati ad un alto livello di comfort indoor (benessere
abitativo), rappresentano il fondamento ideale per la tutela della salute (oltre l’80% del nostro tempo lo passiamo
in ambienti chiusi). Molti studi, ed in particolare una ricerca estremamente approfondita effettuata dal Ministero
della Salute, confermano che i livelli di apprendimento accrescono notevolmente in ambienti con elevato comfort
indoor. Diminuiscono sensibilmente le assenze per causa di malattie.
Intorno al campus vogliamo costruire un progetto di rigenerazione sociale, educativa ed ambientale del nostro
territorio.
Per la sua realizzazione saranno sfruttate le formule incentivanti e di finanziamento in conto capitale (a fondo
perduto), stanziate appositamente per tali interventi dallo Stato e dall’Europa, come ad esempio il DM 16/02/2016
che stanzia annualmente a favore degli enti locali 200.000.000,00 di euro per interventi di riqualificazione edilizia.

10.2 - CULTURA
Sempre nell’ottica di accrescimento della notorietà di Foiano e Pozzo, sia dal punto di vista turistico-ricettivo
che per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra realtà, saranno compiuti investimenti in
progetti che prevedano la creazione di spazi museali dando particolare attenzione ad argomenti quali: Bonifica
della Valdichiana, Civiltà Contadina, Furio Del Furia, Della Robbia, Carnevale. Al contempo saranno promosse le
opere per il compimento dei lavori di restauro del Teatro Garibaldi.
Ciò favorirà la promozione di un “turismo di qualità”. Saranno elaborati progetti sinergici che possano coinvolgere
più ambiti: arte (Della Robbia, restauro e conservazione) cultura, tradizioni e costume (cibo, civiltà contadina e
carnevale), ricerca (agricoltura e allevamento),
Per gli spazi museali saranno attinti finanziamenti attraverso appositi bandi triennali promossi dalla Regione
Toscana, dai Fondi Europei Diretti, dal Programma Europeo Europa Creativa e dal Contributo Ordinario dello
Stato. Daremo la giusta collocazione, amplificandone la conoscenza attraverso progetti di comunicazione e
organizzazione di eventi, ad eccellenze uniche quali Razza Chianina e Aglione della Valdichiana: valori per i
quali possiamo vantare i luoghi d’origine. Saranno promosse azioni di sensibilizzazione e incentivazione verso i
produttori (allevatori e agricoltori) nell’instaurare reciproche relazioni con ristoratori e commercianti locali. Questo
affinché si possa far leva sulla maggiore qualità possibile dell’offerta nel settore enogastronomico: ristoranti
“stellati”, vendita prodotti tipici, ecc…

10.3 - TUTELA AMBIENTE
Ancora con l’obbiettivo di valorizzare il territorio, vogliamo coinvolgere tutta la popolazione, attraverso
un’informazione seria e puntuale, relativamente alle grandi opportunità economiche che lo Stato offre in merito
alla riqualificazione (energetica e sismica) del patrimonio edilizio esistente. Queste azioni contribuiranno alla
riduzione di emissioni nocive nell’atmosfera e favoriranno un processo di decarbonizzazione del territorio, come
peraltro auspicato nella visione dei firmatari del “Patto dei Sindaci” (l’amministrazione di Foiano della Chiana ne
fa parte, ma non ha mai promosso azioni significative).
La qualità dell’ambiente, oltre che rappresentare un diritto del cittadino a tutela della propria salute, è divenuta
elemento di importanza strategica al fine di catalizzare l’attenzione di un turismo sensibile e di qualità,
rappresentando quindi anche un alto valore economico in particolare per le attività destinate alla ricettività e
all’agriturismo, ma anche e soprattutto alle realtà che gravitano nei settori dell’agricoltura ed allevamento.

10.4 - AREE PEDONALI
Il programma prevede la redazione di un progetto che delinei un nuovo assetto del centro abitato del capoluogo
attraverso l’individuazione di nuove aree pedonali che possano agevolare la fruizione delle zone più rappresentative
del paese (area commerciale e culturale del centro storico) e di verde pubblico (piazza Garibaldi), creazione di
viali urbani corredati da verde e marciapiede (via Gioco del Pallone e via Repubblica), zone a parcheggio per il
centro storico ricavabili anche con il contributo di spazi edificati vetusti.

10.5 - EDIFICI AMMINISTRATIVI
Prevista anche la ricollocazione delle funzioni pubbliche in ambiti più consoni (per posizione e logistica) e funzionali:
gli uffici comunali troveranno collocazione nell’edificio che attualmente ospita la scuola media (piazza Nencetti);
la biblioteca comunale sarà ubicata nell’edificio attualmente utilizzato dall’Istituto Tecnico Economico (ragioneria)
e dove saranno collocati spazi di coworking e start-up; l’edificio di piazza Cavour (Monte Pio) sarà destinato ad
accogliere le sedi delle associazioni culturali e centro per l’impiego; l’attuale palazzo comunale sarà utilizzato
quale spazio museale dedicato a Bonifica della Valdichiana, Civiltà Contadina e Furio Del Furia.

10.6 - CASA FAMIGLIA
Vogliamo ampliare le potenzialità e la qualità del servizio di accoglienza della struttura della Casa Famiglia
trasferendo l’attuale sede di via G. di Vittorio nell’edificio di viale Umberto I attualmente utilizzato per le scuole
elementari.
Questa nuova collocazione consentirà una maggiore disponibilità in termini di ospitalità, nonché l’ampliamento
dei servizi offerti dal punto di vista delle patologie trattate, dell’assistenza medica e delle attività riabilitative.
Non vi è dubbio che questa collocazione possa rappresentare anche un’occasione economica importante,
oltre a restituire la giusta dignità ai propri ospiti potendo così fruire di idonei spazi a verde e della possibilità di
mantenere uno stretto contatto con il paese.

10.7 - MERCATO COPERTO
Riteniamo importante reperire uno spazio in ambito urbano idoneo ad accogliere i piccoli produttori locali affinché
possano, quotidianamente, offrire prodotti freschi del settore alimentare e della relativa filiera, favorendo la
vendita dei prodotti tipici certificati e a denominazione di origine (Agricoltura biologica e biodinamica, Agricoltura

integrata, Dop, Igp, Docg, Doc, Igt) e locali.
Tra gli obiettivi del Mercato ci sono quelli di sostenere le aziende del territorio, agevolare l’accesso dei consumatori
ai prodotti locali, favorire la produzione e il consumo di prodotti biologici e rafforzare il rapporto diretto tra
produttori e consumatori. Inoltre lo strumento della vendita diretta renderà più comprensibile la composizione e
la tracciabilità del prezzo, un “giusto prezzo” per il produttore e per il consumatore.
Ospiterà l’anima “più autentica e popolare del paese” e rappresenterà una porta sul nostro territorio e sulla
Toscana intera.
Attraverso fondi messi a disposizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e mirate forme di
sostegno della Regione Toscana, possiamo realizzare un vero e proprio mercato coperto che possa agevolare il
commercio ed essere un punto di riferimento per il nostro comune e di distinzione nell’ambito della Valdichiana,
ma anche assolvere vera e propria funzione aggregativa e di scambio culturale.

