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PROGRAMMA ELETTORALE “FOIANO INSIEME” 

L’esito positivo di questi anni ci spinge a consolidare l’alleanza fra le forze del centrosinistra, unite alle 
migliori espressioni del civismo foianese. Ripartiamo dall’esperienza della passata Amministrazione che ha 
ben governato, per incamminarci su un percorso di ulteriore cambiamento ed innovazione, “Insieme” alla 
gente, coinvolgendo la popolazione. 
Antifascismo, democrazia, solidarietà, accoglienza, rispetto per l’ambiente, sono alcune delle parole chiave 
del nostro vocabolario, antidoto al brutto vento che spira nel paese, vento che guarda minaccioso ad un 
passato che non deve tornare mai più. 
 
Foiano Insieme vuole governare attenendosi ai principi del vivere civile in democrazia, mantenendo quella 
capacità di “accogliere” che è una nostra caratteristica fondante e unendola al rispetto delle regole per 
formare una comunità sociale e coesa. 
Portiamo al giudizio degli elettori una rinnovata squadra di governo, con tante energie corrispondenti ai 
vari settori e alle varie sensibilità presenti nella società, prestando attenzione a “competenza e capacità” 
che oggi sono assolutamente indispensabili. 
Abbiamo come priorità “il fare”, ma anche l’ascoltare, che non vuol dire solo stare a sentire, ma 
comprendere le esigenze, farle proprie per tradurle in soluzioni. 
In questi anni sono stati affrontati e risolti problemi importanti. Bisogna proseguire con questa intensità di 
risultati, continuando a prestare attenzione alle varie problematiche, soprattutto a quelle relative ai soggetti 
più deboli della società, mantenendo uno sguardo costante sulla scuola, il sociale, il lavoro. 
 
Vogliamo rivolgere la massima attenzione allo sviluppo sostenibile, mettendo in campo ulteriori politiche 
attive per tutti i settori produttivi del territorio.  
Vogliamo Foiano in “crescita” soprattutto nella qualità, prestando attenzione sia al costruito che alle 
infrastrutture nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici. 
Vogliamo coinvolgere maggiormente le nuove generazioni che sono il presente e soprattutto il futuro di 
Foiano. Pertanto istituiremo una figura specificamente delegata che in un confronto costante sviluppi 
progetti specifici. 
 
Per fare tutto quello che abbiamo in mente però c’è bisogno di voi, della gente. È con i vostri contributi, con 
i vostri suggerimenti, e perché no, con le vostre critiche, che riusciremo a fare progredire ulteriormente 
Foiano e a migliorarlo sempre di più. Il modo più giusto per farlo è insieme, tendendosi la mano. 
 
I servizi nido, la prima infanzia, la visione della Scuola 
Nel Comune di Foiano della Chiana sono in attività due Nidi per bambini da 3 a 36 mesi per un totale di 65 
posti disponibili. I Nidi di Foiano hanno una lunga storia di investimenti in termini di risorse umane, di 
formazione, di strutture e si avvalgono anche del supporto e della presenza qualificata di un Coordinamento 
Pedagogico Comunale e della programmazione operata dalla Conferenza zonale per l’Educazione e 
l’Istruzione. 
Dal 2018 è stato possibile accedere, tramite bandi specifici, ai contributi messi a disposizione dalla Regione 
Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo a sostegno del rafforzamento dei servizi all’utenza. Infatti, 
dall’anno educativo 2018/19 le famiglie possono aderire a progetti di ampliamento del calendario nel periodo 
delle Vacanze Natalizie così come nel periodo estivo. 
Il Comune di Foiano della Chiana, in attuazione del programma nazionale relativo al nuovo sistema integrato 
per l’infanzia 0-6 avviato con il Decreto Legislativo n.65 del 07.04.2017, ha attivato le procedure previste, di 
concerto con la Dirigenza dell’Istituto scolastico di Foiano della Chiana e nell’ambito della Conferenza 
zonale per l’Istruzione per costituire nella struttura del Castellare un nuovo POLO INFANZIA 0-6, che la 
Regione Toscana ha approvato con la Deliberazione n. 1427 del 17.12.2018 nell’ambito del “Piano regionale 
dell’offerta formativa e del dimensionamento scolastico per a.s. 2019/2020” e dovranno quindi essere definiti 
i termini di attuazione del nuovo percorso di integrazione tra Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia, tra 
Comune ed Istituto Scolastico, una volta che saranno acquisite le linee guida in corso di definizione da parte 
del MIUR e delle Soprintendenze Scolastiche. 
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Prosegue la partecipazione attiva ai processi di programmazione zonale definiti nell’ambito delle nuove 
competenze della Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione, sia in ambito educativo per l’infanzia (Servizi 
0-3 e 0-6) che Scolare, prioritariamente finalizzati al contrasto della dispersione scolastica. 
 
L’impegno del Comune di Foiano per l’esercizio del diritto allo studio resta confermato nel supporto alle 
attività didattiche sia con l’organizzazione del servizio di Trasporto Scolastico, recentemente riformato per 
garantire gli orari delle lezioni, che del servizio di mensa, senza contare il sostegno agli interventi che la 
scuola promuove per l’inserimento di bambini e alunni con disabilità.  
Consapevoli che gli interventi pubblici per la cultura non rappresentano solo un valore aggiunto dell’Azione 
amministrativa, ma ne sono la “matrice costitutiva”, nella conservazione del patrimonio culturale, nel 
miglioramento dei servizi, nell’incremento della fruizione e come stimolo creativo per il tessuto locale, 
riteniamo che le priorità siano le seguenti: 
Sostenere il ruolo culturale della Biblioteca relativamente alle fasce più deboli di popolazione, a partire dagli 
alunni delle scuole, che in essa trovano servizi gratuiti di supporto a partire dai percorsi scolastici fino all’età 
adulta, attraverso l’offerta di un rilevante patrimonio bibliografico. 
Per tale scopo nel corso dell’anno vengono curati specifici progetti a favore delle scuole, molto seguiti ed 
ormai codificati come ricorrenti e stabili, nonché laboratori dedicati ai più piccoli e proposte per “gli adulti”, 
tutte inserite in programmi nazionali di promozione della lettura (es. Il Centro del Libro e della Lettura del 
MIBAC). 
 
Continuare il servizio pre-scuola e il post-scuola (per ampliare gli orari) che, unitamente ai servizi nel mese 
di luglio e nel periodo natalizio, sono risposte fondamentali per chi lavora. Sono prestazioni che altrove non 
ci sono e che fanno del nostro impianto scolastico un vero modello per le giovani coppie, offerto per di più 
tramite tariffe ferme da anni ed assolutamente ragionevoli. 
Buoni servizi, costi ragionevoli: anche questo può fare la differenza e renderci attrattivi! 
 
Patto Per I Giovani della Valdichiana 
Risulterà estremamente importante proseguire il lavoro fatto con l'istituto Omnicomprensivo Marcelli, 
finalizzato a mantenere i livelli qualitativi che le nuove iscrizioni hanno determinato. L'alternanza scuola 
lavoro, i percorsi di apprendistato e in generale il miglioramento qualitativo ottenuto rendono chiaro il nostro 
intento.  
 
Il fatto incontestabile è che dai pochissimi iscritti del 2013/2014 l’istituto Omnicomprensivo oggi, con 
l’inclusione dell’Istituto tecnico Economico e dell’Istituto professionale, è arrivato a contare più di 1.200 
studenti. Numeri che dimostrano l’impegno concreto che l’amministrazione comunale, di concerto con 
l’istituto scolastico, ha profuso in questi anni.  
Si tratta ora di favorire l’integrazione, stringere rapporti sempre più forti con le aziende, determinare un 
contesto favorevole alla loro valorizzazione e creare occupazione di qualità: su questi temi è fondamentale 
proseguire il percorso già tracciato e raccogliere i frutti di quanto intrapreso. 
I progetti sui giovani sono collegati anche al tema della Biblioteca: spazi a disposizione e servizi innovativi 
sono le tematiche principali su questa direttrice.  
Il nostro intento è quello di potenziare la connessione tra politiche dell’istruzione, della formazione-lavoro e 
politiche sociali al fine di facilitare l’accesso dei giovani della Valdichiana (fascia d’età 15-24 anni) alle 
opportunità di sviluppo, di qualificazione e di partecipazione (empowerment sociale). Attraverso azioni di 
informazione, orientamento e monitoraggio realizzate grazie ad un lavoro di rete, sarà possibile intervenire 
sul rischio di dispersione scolastica, formativa e occupazionale. 
L’impego dell’amministrazione sarà rivolto a costituire una rete informativa con le università del nostro 
territorio per dare la possibilità agli studenti foianesi di fare una scelta consapevole per il proprio futuro. 
 
Va consolidata inoltre una rete territoriale (Scuole, Comuni, Famiglie, Associazioni di Categoria, Aziende, 
privato sociale e associazionismo) valorizzando le attività formative, l’incremento quantitativo e qualitativo 
dell’occupazione e lo sviluppo di una rete intercomunale di vallata. 
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Servizi Sociali e sanitari 
La complessità della gestione degli interventi di assistenza rivolti alle varie fasce deboli di popolazione è 
sempre maggiore ed impone, nell’ambito dei regolamenti zonali di accesso ai servizi, l’attivazione di un 
insieme complesso di procedure, sia di ordine amministrativo che di valutazione dei casi. 
La programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria è gestita a livello di Conferenza dei Sindaci della 
Valdichiana Aretina integrata con i servizi ASL nell’ambito della Zona Distretto Socio-Sanitario Valdichiana  
Aretina. 
In materia di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari il Comune di Foiano e la locale Conferenza dei 
Sindaci vantano un’esperienza di spessore coronata da importanti risultati grazie all’apporto diretto degli 
uffici comunali a tutti gli atti di programmazione che consentono l’accesso diretto ai finanziamenti regionali, 
sia quelli ordinari annualmente erogati, sia quelli oggetto di Bandi pubblici. 
A livello comunale l’impegno a supporto di anziani e disabili resta confermato, a partire dall’Assistenza 
domiciliare e dai servizi residenziali presso la Casa Famiglia di Foiano. 
Il progetto gestionale per la Casa famiglia è in fase di riesame con due obiettivi importanti finalizzati a 
venire incontro alle maggiori richieste di servizi ed alla maggiore complessità della presa in carico: 
o Una gestione unitaria di tutti i servizi assistenziali ed alberghieri per la casa famiglia che consenta il loro 

utilizzo, laddove necessario, anche alle persone assistite presso il domicilio, con particolare riferimento al 
bagno assistito, al servizio di lavanderia, al servizio pasti; 

o Aumento dei posti destinati ad anziani non autosufficienti ed ipotesi di una integrazione di posti destinati 
ad un “centro diurno” per anziani non autosufficienti, stante la presenza dell’unico servizio a Camucia per 
tutta la zona, elementi questi per i quali sono in corso i necessari preliminari contatti con i servizi della 
ASL per tutte le necessarie autorizzazioni. 
 

La presa in carico delle situazioni di fragilità e difficoltà da parte dei servizi sociali del Comune riguarda 
anche le famiglie e soprattutto le famiglie con minori, a favore delle quali restano confermati gli interventi di 
educativa domiciliare necessari al fine di sostenere la genitorialità ed i percorsi di crescita di bambini e 
bambine con processi di integrazione tra i servizi comunali, la scuola, i servizi di riabilitazione della ASL. 
 
In ambito più squisitamente Sanitario il nostro Comune è uno dei pochi che ospita due importanti strutture 
sanitarie territoriali. 
 
La prima è la Casa della Salute che concentra in un unico plesso i servizi di Assistenza Primaria e 
specialistica ambulatoriale oltreché il punto prelievi, il centro di Prenotazione unificato e lo sportello di 
segretariato Sociale. 
Tale struttura sanitaria, collocata in un ambiente rinnovato e funzionale, oltre ad offrire percorsi assistenziali 
innovativi, quali la sanità d’iniziativa, è destinata, nel nostro programma,  ad ulteriori potenziamenti in virtù 
dei progetti che andremo a concordare con l’Azienda Sanitaria Locale quali lo sviluppo del progetto “ove si 
prescrive si prenota”, finalizzato al contenimento dei tempi di attesa e lo sviluppo del progetto delle “reti 
cliniche integrate” che consente uno stretto rapporto Ospedale-territorio per la più efficace ed appropriata 
presa in carico dei cittadini foianesi. 
 
L’altra struttura sanitaria, che rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro comune è l’Ospedale di 
Comunità. 
Il Comune di Foiano è uno dei pochissimi comuni di tutta l’Area Vasta che pur non costituendo un 
capoluogo di vallata dispone di una struttura per le cure intermedie, cioè un struttura residenziale che eroga 
prestazioni sanitarie in regime di ricovero territoriale. 
 
L’impegno è quello di negoziare con l’Azienda Sanitaria un potenziamento dell’attività di riabilitazione che 
già adesso consente il trattamento di pazienti dimessi da strutture ospedaliere in seguito ad interventi 
chirurgici. Ci impegneremo inoltre perchè la ASL proceda ad una riqualificazione degli spazi ex-radiologia. 
La presenza nella stessa area delle sedi del volontariato locale, impegnato anche nel servizio di emergenza 
sanitaria territoriale, consente la realizzazione di un polo sanitario di primissimo livello a cui non solo 
vogliamo garantire il nostro sostegno ma di cui intendiamo anche favorire il massimo sviluppo. 
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Chiaramente il nostro impegno non può prescindere da uno sforzo congiunto, con le altre amministrazioni 
locali e la ASL, per la valorizzazione dell’Ospedale S.Margherita che rappresenta l’Ospedale della nostra 
vallata. 
In tal senso vigileremo per il miglioramento da parte della ASL del Pronto Soccorso che dovrà avere medici 
dedicati, coadiuvati da specialisti, letti di Osservazione Breve, diagnostica di Laboratorio e strumentale 
(TAC e RX) in h/24, sette giorni alla settimana e dovrà essere dotato di un servizio per la definizione delle 
priorità di accesso (Triage). 
Consapevoli della realtà sanitaria attuale sosterremo la logica della “rete Ospedaliera” cercando di volgere al 
meglio, per la nostra popolazione, le prospettive che essa offre e chiederemo alla ASL la pianificazione di un 
progetto che indichi esplicitamente le linee di sviluppo del nostro ospedale di riferimento a partire dalla 
dotazione di personale medico necessario, soprattutto nelle specialità più carenti di professionisti quali 
l’Anestesia, l’Ortopedia e la Cardiologia. 
 
Gli obiettivi sono quelli di implementare l’attività di Chirurgia programmata che dovrà vedere l’ospedale di 
Santa Margherita quale sede elettiva non solo per la popolazione della Valdichiana Aretina ma anche per 
quella della Valdichiana Senese e dell’Amiata Senese. 
Oltre alla necessità di rafforzare le attività di Riabilitazione, la Reumatologia ed il Percorso Nascita, la 
Dialisi e l’Oncologia, l’obiettivo più ambizioso rimane quello di chiedere la ricostituzione di una Unità 
Operativa Complessa di Ortopedia per tornare ad avere un nostro Primario in quella disciplina. Tale obiettivo 
sarà da condividere con l’adiacente vallata senese in quanto il presidio Ospedaliero, contando ora anche del 
plesso di Nottola, ha le dimensioni ed il bacino di utenza sufficienti per poterlo raggiungere. 
 
Infine chiederemo l’attivazione di ogni specifico percorso finanziato dalla Regione Toscana per 
l’abbattimento dei tempi di attesa per le visite diagnostiche e strumentali che in alcuni casi, con la tempistica 
attuale, sono oggettivamente intollerabili e vigileremo sul servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale che 
vogliamo più all’altezza della situazione. 
 
 
Legalità 
In tale ambito, consapevoli del sistema di competenze stabilito dall’ordinamento giuridico statale e nel 
rispetto delle attribuzioni degli Organi di Ordine Pubblico e Sicurezza, intendiamo promuovere una cultura 
della legalità ed una maggiore sicurezza e tranquillità dei nostri cittadini.  
 
Intendiamo pertanto proseguire e sviluppare i temi già posti in essere in questo ultimo mandato, dove la 
nostra Polizia Municipale è diventata un fulcro centrale nei rapporti con le altre forze di Polizia e siamo 
passati da due a sei vigili a tempo indeterminato. Ciò allo scopo di poter aumentare il presidio e il controllo 
del territorio con un’estensione delle fasce orarie ad oggi garantite.  
Costituiremo perciò periodicamente un tavolo informativo con i cittadini, il Comandante della locale 
Stazione Carabinieri e il Comandante della Polizia Locale, con lo scopo di comunicare le attività effettuate 
sul territorio e di realizzare uno scambio continuo di informazioni necessarie a prevenire tentativi di reati e 
truffe. Inoltre, in piena attuazione della normativa anticorruzione, metteremo in condizione l’apparato 
comunale di porre in essere i percorsi più trasparenti in ogni genere di affidamento esterno. 
 
Accanto a tale sforzo, con basi solide già poste in essere e consolidate, intendiamo sviluppare ulteriormente 
la funzione di polizia locale con l'ausilio di buone pratiche e di nuove tecnologie, come ad esempio le attuali 
70 telecamere di ultima generazione, il potenziamento dell'organico, la presenza di turni serali e notturni. È 
nostro intento inoltre, proseguire quel rapporto di confronto e controllo del territorio che passa dalla 
valutazione delle varie attività, dal controllo delle stesse e dal rapporto con il tessuto sociale in modo da 
prevenire illegalità economiche e presenze non gradite. 
 
SPORT E TEMPO LIBERO 
“Mens sana in corpore sano“  
Con questo slogan cinque anni fa presentavamo il nostro impegno in ambito sportivo e ricreativo. Oggi, 
cinque anni dopo, possiamo guardare a questo tema con orgoglio: l’area sportiva di Foiano è diventata, con 
l’implementazione del campo in erba sintetica, dei campi da beach volley e beach tennis, oltre alla 
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realizzazione del percorso vita e dell’area sgambatura cani all’interno della nostra Pineta, una vera e propria 
“Cittadella dello Sport”. 
Apprezzata e ammirata dagli sportivi di tutta la Provincia e non solo, l’Area Sportiva di Foiano rappresenta 
oggi un’eccellenza nel territorio toscano e nel centro Italia tutto, offrendo una moltitudine di servizi e di 
attività, rappresentando una valida alternativa alla sedentarietà della vita quotidiana odierna, sempre più 
fossilizzata sull’uso compulsivo delle nuove tecnologie ed incapace di amare le attività all’aria aperta come 
un tempo. La nostra amministrazione perseguirà con ancor più forza la battaglia di offrire ai nostri ragazzi e 
a noi tutti spazi adatti ed adeguati per lo sport e la socializzazione.  
Salute e benessere psicofisico saranno due parole d’ordine per la nostra Amministrazione.   
 
Sono già programmati ed in procinto di realizzazione i lavori di rifacimento dei campi da calcetto in erba 
sintetica, con la sostituzione completa del manto usurato per restituire uno spazio completamente rinnovato 
agli sportivi Foianesi. Allo stesso modo sarà portato avanti e realizzato quanto prima il rifacimento anche del 
campo da tennis in sintetico per avere anche in questo bellissimo sport un impianto di altissimo livello 
valutando successivamente anche l’opportunità di realizzare una tensostruttura o pallone per l’utilizzo 
ottimale anche nei mesi invernali 
Oltre a questo, al fine di migliorare i servizi sportivi aumentando anche il confort degli spettatori, intendiamo 
provvedere al rifacimento e all’ampliamento degli spogliatoi del campo secondario in erba sintetica, nonché 
alla realizzazione di una tribuna e di un parcheggio, così da utilizzare e ottimizzare degli spazi esistenti. Si 
dovrà necessariamente mettere mano anche al campo principale, in un’ottica di continua sinergia e 
condivisione con la Società del Foiano Calcio che ogni Domenica porta in alto il nome di Foiano nello Sport. 
Saranno inoltre realizzati interventi importanti di manutenzione al nostro palazzetto dello sport, in particolar 
modo attraverso un completo rifacimento dell’impiantistica, ormai necessario. 
Per quanto riguarda la pineta, che ha visto di recente la realizzazione del percorso vita e dell’area sgambatura 
cani, procederemo con la realizzazione di una serie di interventi accessori per rendere la sua fruizione la più 
confortevole possibile, come ad esempio fontanelle di acqua per il rifocillamento sia delle persone che dei 
nostri amici a quattro zampe e un nuovo arredo urbano con sedie/tavoli/barbecue a disposizione di tutti. 
A questo punto con impianti sportivi di questo livello sia quantitativo che qualitativo sarà nostra cura provare 
a organizzare con tutte le associazioni sportive del nostro comune “la settimana dello sport foianese” 
provando a portare a Foiano atleti di livello nazionale per dare ancora più risalto alla nostra cittadella dello 
sport  
 
La piscina, con il cambio recente di gestione, ha già portato notevoli miglioramenti. Ora sarà importante 
consolidare questo buon lavoro attraverso l’allargamento dei servizi. 
Ultimo obbiettivo, ma sicuramente non in termini di importanza, è quello di provvedere alla riqualificazione 
dell’area sportiva di Pozzo che deve tornare ai cittadini più bella di prima e soprattutto adeguata alle nuove 
necessità della società odierna. Restituire a tutti i residenti, giovani e meno giovani, un’area verde rinnovata 
e fruibile ogni giorno anche dalle famiglie è un nostro obbiettivo prioritario e ci metteremo fin da subito 
all’opera per permettere che ciò avvenga il prima possibile. 
 
Cultura, turismo e commercio: un’idea di integrazione possibile. 
Dal 2018 la presenza dell’Ufficio Turistico promosso dalla Pro Loco Foiano della Chiana, rappresenta un 
punto di forza per la promozione del territorio, per instaurare e/o implementare i rapporti di collaborazione 
con gli operatori economici del Comune di Foiano della Chiana (esercenti strutture ricettive, operatori 
enogastronomici ecc) al fine di migliorare l’informazione turistica di rete, sia verso il turista, che verso i 
singoli operatori e fornire informazioni sulle risorse turistiche e sull’offerta turistica  del territorio comunale.  
Questa nuova struttura non potrà ovviamente fare a meno di lavorare in sinergia con gli uffici comunali 
competenti: SUAP e Cultura. Manifestazioni come il Ciambellino, la Fiera del Fiore, la Fiera della Zucca, 
Festa di San Martino, Un Pozzo di Regali rappresentano un punto di contatto ineludibile tra commercio, 
cultura e turismo e costituiscono anche il modello ideale di integrazione dei servizi che vogliamo attuare per 
il futuro. Le parole d’ordine sono sempre le stesse: apertura, trasparenza, partecipazione e, soprattutto, 
collaborazione sia con le categorie economiche e le associazioni del mondo del commercio per favorire la 
rinascita dei piccoli negozi di vicinato nei centri abitati, sia con una realtà imprenditoriale importante come 
l’outlet in rappresentanza della grande distribuzione. Convivere si può, anzi si può e si deve crescere 
insieme, dialogando e cercando di fare in modo che le iniziative di promozione possano coinvolgere tutte le 
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aree geografiche del Comune e tutti gli attori in campo attraverso la fattiva mediazione 
dell’Amministrazione.  
In una visione moderna la prima cosa che si deve fare è eliminare l’idea che si possa amministrare con rigide 
divisioni di settore. Le comunità umane sono organizzazioni complesse in cui i vari aspetti dell’esistenza si 
fondono e si intersecano influenzandosi vicendevolmente.  
 Il Comune stimolerà e coordinerà la nascita di nuove iniziative, senza però la pretesa soffocante di gestirle 
da solo. Le tante associazioni sociali e culturali presenti nella nostra realtà devono costituire non solo una 
ricchezza, cosa che è di per sé ovvia, ma anche una rete da cui apprendere e con cui intraprendere un 
percorso di crescita complessiva unitaria. È necessario un dialogo costante e paritario in cui 
l’Amministrazione possa fornire supporto logistico, servizi di promozione e di comunicazione, ma in cui tutti 
possano proporre idee e impegnarsi a realizzarle senza che nessuno degli attori in campo possa vantare un 
diritto di veto assoluto. 
Due saranno le sfide strutturali dei prossimi anni: la rifunzionalizzazione del Teatro e l’istituzione del Museo 
del Carnevale.  
Per quanto riguarda il primo si è già compiuto il primo importante step durante il presente mandato, 
restaurando il tetto dell’edificio con uno sforzo tecnico ed economico di grande respiro. Ora dovremo 
procedere a istillare un’anima in questo ambiente recuperato, riempiendolo di contenuti culturali e 
riportandolo all’antico splendore.  
Il secondo è per ora un bellissimo sogno, anche se importanti contatti sono già stati intrapresi con 
professionisti specializzati di grande caratura al fine di redigere una progettazione che sia all’altezza della 
manifestazione più antica e più amata dai foianesi. 
In quest’ottica naturalmente continueranno ad avere massima centralità e considerazione le manifestazioni 
ormai storicizzate, prima tra tutte il Carnevale, che ormai rappresentano un tratto caratteristico e ineludibile 
della nostra società. Tra di esse non possiamo fare a meno di ricordare Scannagallo, Foianofotografia, il 
Festival “Valentina Giovagnini”, il Festival di Poesia di Renzino, le celebrazioni pasquali di Foiano e Pozzo, 
oltre alle iniziative della Pro Loco e delle filarmoniche musicali Mascagni e Verdi. 
 
Vogliamo però anche puntare su intuizioni più recenti, come quella legata al binomio tra Sala della 
Carbonaia e arte contemporanea che ha fatto sì, nell’ultimo scorcio del mandato, che Foiano divenisse 
protagonista di una serie di mostre di artisti di livello internazionale. Questa combinazione tra un ambiente 
estremamente suggestivo e istallazioni concettuali può diventare una grande occasione per conferire un 
ulteriore profilo di originalità ad una città che potrebbe così ambire al titolo di capitale provinciale dell’arte 
contemporanea. 
La volontà di andare incontro a nuove forme di espressione artistica non dovrà però farci dimenticare la 
necessaria valorizzazione dei luoghi classici della nostra storia antica a partire dal Museo della Fraternita 
fino al Tempio di Santa Vittoria a Pozzo che, attraverso una nuova programmazione, dovranno essere inseriti 
all’interno dei percorsi turistici maggiori con l’ausilio di guide multilingue e di un’attività convegnistica ad 
hoc.  
A ben vedere questo coacervo di nuove iniziative e di luoghi della memoria costituisce già il filo conduttore 
della nostra idea di turismo che si basa appunto sulla ottimizzazione degli aspetti più autentici del territorio 
della Valdichiana e sulla capacità di dare loro una veste più accattivante e moderna.  
Abbiamo detto Valdichiana, non a caso. Il tema dell’economia turistica infatti deve necessariamente essere 
declinato in riferimento ad un’area più vasta di quella comunale sia in ragione delle nuove normative 
regionali di settore che spingono con forza nella direzione della massima integrazione tra ambiti omogenei, 
sia perché il turista (specie se straniero) non avendo contezza dei ristretti confini amministrativi tende 
naturalmente a valicarli per cercare di volta in volta storia, enogastronomia, bellezza paesaggistica, folklore e 
chi più ne ha più ne metta. Per questi motivi negli ultimi anni i sette comuni della Valdichiana Aretina 
(Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte san Savino) hanno 
intrapreso un percorso comune che ha già dato ottimi frutti, ma che proprio nel prossimo mandato dovrà 
estendersi ad un livello più alto di collaborazione così da costruire un autentico “brand” capace di affermarsi 
in un mercato che si fa di giorno in giorno più competitivo. 
 
Anche in questo caso però sarà importante attivare un rapporto virtuoso con le strutture ricettive presenti sul 
territorio in modo da calibrare accuratamente le politiche di sviluppo e di promozione, ma anche per ottenere 
dati numerici e caratteristiche specifiche dei movimenti turistici la cui conoscenza proprio a tale scopo risulta 
essenziale. 
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La nostra idea inoltre prevede uno sviluppo del centro storico che passa per le seguenti direttrici: 
1. Fare di Piazzalta il centro nevralgico della vita culturale del paese, mediante la valorizzazione della 

Biblioteca come strumento di aggregazione dei giovani. Luogo aperto dove si va a studiare, dove si 
leggono libri, dove si fruiscono servizi moderni: wifi, netflix gratuito, sky e anche altri piccoli e grandi 
strumenti vicini alla vita dei giovani (impianti gratuiti per registrazioni o concerti per valorizzare artisti in 
erba o conferenze call gratuite per gli universitari). Sono tutte offerte che si trovano solo nelle grandi 
città. Noi vogliamo portarle nel nostro centro storico ed aprirle a tutti, con orari adeguati alle esigenze 
delle nuove generazioni.  

2. Dotare la parte centrale del paese, corso e Piazza in primo luogo, di servizi ormai essenziali in linea con 
quanto già abbiamo sviluppato: valorizzare i servizi ricarica smartphone, dotarsi di wi-fi gratuito, creare 
punti ricarica per bici elettriche, consentire una visione innovativa in linea con la nostra tradizione. Luogo 
ospitale e dotato di ogni servizio, quale corollario essenziale per l'attrattività di chi per scelta sceglie un 
turismo diverso. 

3. Creare, sempre nelle strutture comunali, una CASA DELLE ASSOCIAZIONI: spazi gratuiti in rotazione, 
che permettano la valorizzazione e il collegamento tra loro stesse e i servizi erogati ai cittadini.  

4. Creare, sempre in questa zona e negli spazi che stiamo acquisendo o che già possediamo, un primo 
esperimento di TURISMO DI QUALITA', tramite piccoli ostelli a servizio delle nuove forme di turismo 
che vogliamo attrarre: camminatori, e-bike, viaggiatori in bici dovranno trovare piccoli spazi di alloggio 
ed adeguati servizi per i loro mezzi (ricariche elettriche, lavanderie comuni, spazi comuni etc), che 
potrebbero rappresentare un primo modello di turismo attrattivo. L'esempio della Valdorcia e del turismo 
lento, vanno introdotti anche nella nostra zona, ed in quest’ottica le avvenute adesioni ai Sentieri 
rappresentano un primo tassello fondamentale. 
 

Accanto a tali misure di carattere turistico/relazionale, il Centro Storico troverà poi supporto in altre 
importanti misure che completano tale disegno.  
E' nostra intenzione procedere, attraverso un bando annuale, ad erogare contributi agli esercizi commerciali 
esistenti per consentire piccole ristrutturazioni, adeguamenti, migliorie. Insomma una misura simile a quella 
già prevista per le ristrutturazioni edilizie: il cinquanta per cento dei costi li paga il Comune fino a 3.000 € 
totali per esercizio. 
Vogliamo creare, altresì, misure regolamentari e normative favorevoli quali il canone gratuito sul suolo 
pubblico per facilitare l'uso degli spazi e creare uno sviluppo, semplificazioni edilizie e regolamentari sugli 
atti comunali, contenere la tassazione ai livelli attuali, rendere Foiano ancora più attrattivo sul mondo 
Booking. 
 
Agricoltura 
Da sempre riveste un ruolo di presidio insostituibile per il territorio comunale, per quanto riesce a dare con le 
imprese strutturate in termini di produzione e occupazione, e per quanto la piccola proprietà diffusa elabora 
in termini di cura nell’assetto del territorio. 
Nel complesso, il settore agricolo può essere definito “un’eccellenza” e un ambito in cui abbiamo il dovere 
di investire favorendo e incentivando sia le produzioni tipiche locali sia il legame agrituristico. 
Stiamo lavorando in sinergia con le aziende agricole, le associazioni, il Consorzio di Bonifica e la Regione 
per dotare le stesse di quell'importante infrastruttura che è rappresentata dall'uso irriguo dell'acqua di 
Montedoglio. 
Questo darà la possibilità di nuove piantumazioni, di nuovi prodotti agricoli ad oggi non coltivabili, di nuove 
opportunità che dovranno affiancarsi alle attuali produzioni, con progetti di FILIERA che daranno la 
possibilità di trasformazione ed accordi che vanno dalla TERRA alla TAVOLA. 
 
La vera sfida per Foiano è quella di continuare a valorizzare con gli altri comuni della Valdichiana aretina e 
senese le cose che abbiamo, con un taglio volto ad ottenere una maggiore visibilità ma anche quel valore 
aggiunto che i nostri prodotti meritano. 
Valorizzare la Chianina, che è un nostro prodotto tipico e sulla quale possiamo essere protagonisti, collegare 
le produzioni agricole ai moderni concetti di buon cibo e qualità (aglione, prodotti ortofrutticoli, frutta, grani 
antichi), tentare collegamenti per un turismo di qualità dove le nostre eccellenze enogastronomiche rivestono 
un ruolo fondamentale. 
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Ambiente che ci circonda 
  
Una sempre più importante e sentita sensibilizzazione mondiale è andata espandendosi in questi anni. Le 
battaglie di associazioni, cittadini, ragazzi e ragazze da ogni parte della terra su clima, mari ed oceani puliti, 
riduzione di plastiche e riciclaggio dei rifiuti vanno spesso in contrasto con interessi industriali o politiche di 
governo di grandi e grandissimi stati mondiali.  
 
Il comune di Foiano in questi cinque anni di amministrazione ha portato avanti un’idea di ambiente 
impegnata, inclusiva e non impattante per il nostro paese. Per quanto riguarda il tema dei rifiuti, 
l’Amministrazione Comunale dopo anni ha riqualificato e riaperto il Centro di Raccolta Intercomunale (noto 
come ex-discarica), oggi un punto di riferimento per i tantissimi cittadini che quotidianamente utilizzano la 
struttura che oltre a differenziare e riciclare i vari materiali, grazie ad un sistema incentivamene tramite 
apposita card alleggerisce la tariffazione di chi conferisce.  Altra struttura messa in piedi in questi anni è 
l’Isola Ecologica del Carnevale, che permette ai quattro cantieri di dividere e riciclare materiale da 
lavorazione carnevalesca, mantenendo un’area, quale il piazzale dei cantieri, sempre molto visitato, pulito e 
in ordine.  
Numeri alla mano il comune di Foiano è uno dei comuni della provincia che negli anni è riuscito ad abbattere 
maggiormente il brutto fenomeno degli abbandoni di rifiuti in strada, questo grazie alle strutture sopra citate 
ma anche e soprattutto ad una capillare sensibilizzazione sia nelle scuole che tra le varie associazioni del 
paese, inoltre avendo istituito gli Ispettori ambientali e introdotto un numero elevato di foto-trappole nelle 
zone più colpite la situazione è andata sempre migliorando. Il lavoro non è finito e continuerà l’interesse di 
questa Amministrazione ad educare e quando serve sanzionare chi non rispetta il proprio paese.  
Obiettivo dei prossimi anni è di arrivare, come previsto anche per tutta la Valdichiana, sia aretina che senese, 
ad un sistema di raccolta porta a porta con una tariffazione puntuale, cosi che ogni cittadino paghi la tariffa 
sui rifiuti in base a quanto ricicla, aumentando di conseguenza la percentuale di raccolta differenziata con un 
importante vantaggio economico per tutta la popolazione.  
Il gestore Sei Toscana, dovrà necessariamente portare dei miglioramenti sulla qualità del servizio e al 
contempo portare anche più benefici dal punto di vista economico, poiché non sarà più possibile e accettabile 
scaricare responsabilità o costi sui singoli comuni e cittadini. Il tutto adeguando politiche che tengano conto 
dei costi industriali, ma anche della qualità dell’ambiente con attivazione di tecniche più moderne e 
innovative.  
 
Una vera e propria rivoluzione ambientale per Foiano è stato l’arrivo nelle condotte cittadine dell’acqua 
approvvigionata dalla diga di Montedoglio. Un lavoro iniziato nelle passate legislature e che con questa 
amministrazione ha trovato la sua conclusione. Ad oggi tutti i cittadini foianesi sono servita da questa acqua, 
di ottima qualità, e con parametri ben superiori alla classica “acqua del supermercato”. Grazie a questo 
investimento è stata eliminata definitivamente la storica carenza idrica del nostro comune nei momenti di 
siccità, purtroppo sempre più frequenti negli anni. Il nuovo approvvigionamento permetterà anche di 
allungare la conduttura dell’acqua in quelle poche zone del paese ancora non servite da acquedotto, la prima 
di cui, una delle più importante, in Via di Arezzo, dove il gestore e il Comune con finanze proprie ha già 
dato il via alla nuova condotta che sarà pronta per la fine di questo anno.  
 
Il Comune di Foiano continua i suoi investimenti all’interno del PAES. Il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile è il documento chiave che indica gli obiettivi prefissati per il 2020, tra cui il più importante la 
riduzione di CO2 in atmosfera. L’amministrazione foianese ha ottenuto negli ultimi cinque anni la 
certificazione della provenienza da fonti rinnovabili del 100% dell’energia pubblica utilizzata. È in corso una 
delle più importanti strategie di riqualificazione energetica grazie alla sostituzione di tutti i 1.300 punti luce 
del territorio foianese con nuova illuminazione completamente a led. Questo permetterà di ridurre i costi di 
gestione per il comune, aumentare i punti luce, dove necessario e abbattere di oltre il 70% il Co2. 
Altri investimenti sono stati fatti da Comune assieme ad aziende private sulla mobilità sostenibile. Installate 
presso il Valdichiana Outlet Village colonnette per la ricarica di auto elettriche, il nostro impegno sarà di 
installarle nei pressi del centro storico in un’area dedicata assieme a postazioni di bike sharing.  
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Urbanistica 
Il tema dell'urbanistica dovrà uscire dalla logica strettamente localistica, ed aprirsi ad una unitaria, per 
consentire quello sviluppo generale dell'intera valdichiana che ci sta portando dei buoni frutti su altri ambiti. 
Senza cancellare le specificità dei territori in modo da sommare le potenzialità in maniera virtuosa. 
Collaborando con gli altri comuni, che a differenza di Foiano possono sviluppare meno alcuni settori come 
ad esempio quelli legati al commercio ed alla produzione. 
La posizione logistica di Foiano e la presenza di importanti vie di comunicazione nel nostro territorio 
consentiranno, anche dentro una visione estesa a tutta la valdichiana, di sviluppare l'area delle Farniole, con 
azioni mirate volte a far decollare le volumetrie in esse previste. 
La nostra visione della zona passa per un potenziamento dei servizi offerti, per una tecnologia estesa su tale 
zona e per una "globalizzazione dell'intera area outlet a beneficio di tutta la zona. Non più outlet e zone 
limitrofe, ma un ampliamento commerciale e di valorizzazione di tale intera zona. 
In tema di attività edilizia, accanto alla valorizzazione del centro storico e delle specifiche iniziative per 
questa zona, è nostro intento avvicinare ancor di più l'Amministrazione ai cittadini con ulteriori 
semplificazioni, con un nuovo regolamento edilizio, con una visione ancor più attenta ai singoli bisogni. 
Nessuno stravolgimento o volumetrie in forte aumento, ma facilitazione dei recuperi e dei piccoli 
ampliamenti di chi si trova a veder mutate le proprie esigenze. Siamo vicini ai bisogni della gente e dello 
sviluppo, cercando di attuare le previsioni presenti nello strumento urbanistico, prestando particolare 
attenzione ad operazioni che generino possibilità occupazionali. 
Per quanto riguarda le costruzioni, andranno incentivate le quelle eco-compatibili, riconoscendo vantaggi a 
coloro che inseriranno nella realizzazione, materiali della tradizione toscana con spessori tali da produrre 
risparmio energetico, e a chi sceglierà soluzioni tecnologiche che limitino l’uso di energie e lo spreco di 
acqua. 
 
 
Artigianato e PMI 
Uno spazio importante nell’economia locale lo ricopre il settore dell’artigianato e la Pmi, un mondo 
produttivo che necessità di attenzioni, noi vogliamo intervenire con iniziative specifiche come il favorire 
l’insediamento nel centro storico di alcune attività specifiche come le botteghe artigiane che vanno 
dall’artigianato artistico ai prodotti tipici locali. Puntiamo a migliorare i servizi di connettività, i 
collegamenti sono importantissimi, abbiamo già avviato approfondimenti per far si che le nostre imprese 
siano messe in condizione di usufruire delle migliori tecnologie. Oltre alle reti immateriale intendiamo 
impegnarci anche nelle reti infrastrutturali fisiche, viabilità, segnaletica, in particolare vogliamo essere molto 
attenti al mondo dell’autotrasporto, categoria molto rappresentata nel nostro territorio. Abbiamo già fatto 
notevoli passi in avanti in tema di sicurezza con l’installazione della videosorveglianza, intendiamo 
completare il progetto avviato. Un capitolo speciale è quello riguardante la pressione fiscale relativa alle 
imprese, su cui stiamo già da tempo lavorando, in particolare sulla Tari, anche a fronte della apertura 
dell’isola ecologica. 
 
Lavori Pubblici 
Nella passata legislatura sono state compiute e realizzate molte opere pubbliche di rilevante importanza, con 
investimenti considerevoli da parte dell’Amministrazione per dare ai Foianesi nuove strutture e nuovi servizi 
al fine di aumentare qualitativamente la vivibilità del Paese. 
Tuttavia non dobbiamo accontentarci e non lo faremo: anzi, rilanceremo con forza le politiche di 
investimento del Comune per migliorare dove c’è da migliorare e sviluppare il Paese in un’ottica realmente 
sostenibile ed attuale. 
Tanti gli interventi che abbiamo in programma per i prossimi cinque anni: 
o Progettazione e interventi di adeguamento sismico edifici comunali  
o Completamento Teatro 
o Terminare lavori e riutilizzo dell’edificio ex macelli 
o Nuovi bagni pubblici 
o Manutenzione straordinaria Chiesa della collegiata di San Martino e Leonardo 
o Consolidamento delle azioni di abbattimento delle barriere architettoniche con approvazione specifico 

piano per arrivare in tempi celeri a rendere tutto il territorio del Paese ed i suoi edifici accessibili  a tutti 
o Riqualificazione area sportiva di Pozzo 
o Progettazione lastricatura centro storico 
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o Progettazione per riutilizzo della scuola ex Pino, per finalità socio sanitaria 
o Ristrutturazione camera mortuaria nell'ex Ospedale di Foiano 
o Ampliamento giardini Castellare (Pista)  
o Rotonda tra via di Sinalunga e Variante San Domenico 
o Progettazioni di nuovi Marciapiedi per continuare nel percorso intrapreso in questi anni  investendo sulla 

sicurezza stradale  
o Riqualificazione di Viali Santa Vittoria e Viale Umberto I  
o Riqualificazione giardini via Martiri della Libertà 

 
Oltre alle opere di maggior rilievo, ci adopereremo fin da subito per mettere in atto una serie di interventi di 
manutenzione urbana ordinaria ed anche straordinaria.  
Ambienti ordinati e ben tenuti, incentivando il rifacimento delle facciate nel centro storico e aumentando in 
maniera significativa il decoro urbano complessivo, dovranno essere il primo biglietto da visita ed un 
obbiettivo da perseguire con forza per agevolare e porre le basi per l’attrazione dei turisti. 
Oggi più che mai la capacità di un’Amministrazione attenta ai bisogni della gente si nota nella capacità di 
rispondere ai piccoli problemi, sarà necessario un impegno ancor più forte per rendere Foiano un Paese da 
ammirare da ogni punto di vista. 
 
Manutenzioni 
In questo ambito, la cura del territorio, servizi innovativi, spazi ben curati e cura delle nostre infrastrutture 
rappresentano un tema centrale e non più rinviabile: cambiano le esigenze e quello che fino ad oggi poteva 
sembrare sufficiente e corretto non lo è più, ora è necessario un salto di qualità al quale pensiamo sempre più 
spesso. 
E' un bisogno esponenziale, che cresce alla crescità di altre domande poiché complementare ad esse: chi 
visiterà il Museo del Carnevale e i nostri spazi espositivi, attenderà di entrare a Teatro non può trovare i 
servizi adeguati ma di vecchia concezione tipici di un normale Paese. Serve un salto di qualità, al quale 
stiamo lavorando.  
o Assunzione di nuovi operai; 
o Nuovi strumenti di lavoro ed attrezzature 
o Convenzioni con ditte locali 
o Convenzioni con agricoltori e piccole aziende, per affidare direttamente a loro con rapporti di partenariato 

la cura del verde su alcuni tratti 
o Valorizzazione degli spazi ed accordi, in un crescendo parallelo con lo sviluppo, simili alle 

sponsorizzazioni  (adotta un aiuola, baratto tra spazio pubblico e cura di qualche spazio, tariffe agevolate 
per gli occupanti che ci aiutano, collegamenti tra servizi ed imposte). 

 
Comune Aperto  
Foiano della Chiana siamo noi, Pubblica Amministrazione e Cittadini. È per questo che vogliamo mantenere 
nel tempo un ponte tra l’Amministrazione Pubblica la cittadinanza.  
Sarà quindi nostro compito garantire e continuare questo avvicinamento alla cittadinanza, mediante la 
semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.  
 
La tecnologia negli ultimi anni ci è venuta incontro e con il progetto “Open Foiano” abbiamo attivato nuovi 
canali per informare e dialogare con la popolazione. Dal canale di messaggistica Whatsapp, all’apertura dei 
social Facebook ed Instagram, strumenti per i foianesi ma anche per i turisti  
Il nostro agire non si fermerà al programma, ma continueremo ad essere attenti alle esigenze del nostro 
paese, arricchendolo giorno per giorno dalle nuove proposte di utilità pubblica che ne nasceranno e 
rimodulando le priorità a seconda delle esigenze reali del territorio.  
Sarà rinnovato completamente il sito internet del Comune di Foiano per renderlo ancora più semplice ed 
intuitivo per la cittadinanza e accattivante per i turisti. 
 
Obbiettivo della prossima legislatura sarà l’efficientamento della “macchina comunale” con la valorizzazione 
del personale potenziandone la dotazione organica per dare risposte necessarie alle esigenze dei cittadini. 
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La Pressione fiscale locale 
In questi anni il ruolo degli enti locali è stato spesso di gabellieri dello stato centrale, la crescente difficoltà 
nel far tornare i conti hanno spinto a spostare sui comuni tutta una serie di costi prima in parte pretesi dallo 
stato centrale. 
Oggi ci troviamo ad analizzare bene le nuove e le mutate imposte o tasse, al fine di limitare in futuro 
eventuali aumenti, è vero che spesso tali imposizioni derivano da scelte che non dipendono esclusivamente 
dal comune, però intendiamo adoperarci per far si che i costi non crescano e i servizi migliorino, il “patto con 
i cittadini” dovrebbe avere come cardine “che solo in presenza di mutate condizioni di servizio” si possa 
rivedere l’imposizione tariffaria. 
La politica tariffaria deve tener conto di una serie di parametri al fine di evitare che paghino sempre i soliti 
noti.  
E’ necessaria una nuova “equità, suddividendo il peso in maniera adeguata fra cittadini, famiglie ed imprese. 
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