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Premessa

FOIANO ORA nasce dall’esigenza riscontrata  non solo nel  comitato dei  coordinatori  del 

progetto, ma anche in larga parte della cittadinanza, di riportare in primo piano le reali esigenze 

del comune e delle sue frazioni, dopo un quinquennio di stasi amministrativa, che reitera un lungo 

periodo di decadenza di Foiano e del suo territorio. Decadenza che investe più aspetti della vita 

del nostro comune.

Il  collasso  produttivo,  imputabile  certamente  alla  crisi  che  dal  2008  in  modo  acuto 

attanaglia la nostra nazione, ma anche la progressiva svendita di quelle che erano le peculiarità 

industriali, artigianali, agricole e culturali del nostro territorio, in nome di politiche amministrative 

di corto respiro o viziate da interessi di parte, hanno reso necessario il nostro fattivo impegno nella 

costituzione di un progetto apartitico, volto alla difesa ed al recupero di quegli aspetti civili, sociali 

ed economici che hanno reso il nostro comune nel recente passato uno dei centri più floridi della 

Val di Chiana aretina.

Da qui la genesi di Foiano Ora, che nasce come associazione nei primi mesi del 2019 e che 

si  struttura come lista nell’aprile dello stesso anno, a supporto del candidato sindaco Gianluca 

Mencucci. La Lista nasce dunque dalla convinzione, forte e sentita in ognuno di noi, che è giunto il 

momento  di  un’alternanza  amministrativa  anche  a  Foiano.  Un’alternanza  per  ripartire  e  per 

ricominciare a ricostruire la nostra comunità.
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IL NOSTRO PROGETTO CONSTA DI TRE PAROLE CHIAVE:

DECORO, SICUREZZA, IDENTITA’ FOIANESE

DECORO: perché Foiano, oltre la vuota retorica, è un patrimonio di tutti. E’ la terra dove 

facciamo  e  faremo  crescere  le  nuove  generazioni.  E’  il  luogo  materiale  e  ideale  dove  si 

concentrano tutti i nostri sogni e le nostre speranze e osservarne il lento declino ci fa male. Decoro 

è un paese pulito, valorizzato e vivibile, nel segno di una riforma che passi dall’estetica e dalla 

bellezza fino alle radici comunitarie e culturali di Foiano e del suo territorio, senza dimenticare la 

funzionalità e la modernità che un centro deve oggi avere.

SICUREZZA:  la sicurezza di poter vivere la nostra città ed il  suo splendido territorio nel 

segno di un’inclusione e di un’accoglienza protette e rinforzate dalla legalità e dal rispetto delle 

regole,  in ossequio al  termine “comunità”,  che sta ad indicare un bene comune al  quale tutti 

devono essere attaccati e del quale devono sentirsi fieri. Dunque più controllo, più prevenzione, 

più educazione alla  legalità oltre che inclusione ed accoglienza.  I  doveri  sullo stesso piano dei 

diritti.

IDENTITA’ FOIANESE: identità perché Foiano ha una ricchezza culturale, sociale e storico – 

artistica  che  aspetta  solo  di  essere  valorizzata.  Una  ricchezza  che  parte  da  lontano:  dai  suoi 

monumenti,  dal  suo  Carnevale,  dalle  sue  ricorrenze  laiche  e  religiose  e  dal  suo  vitale 

associazionismo, senza dimenticare gli istituti scolastici  e le squadre sportive. Identità vuol dire 

però anche economia; l’economia di un territorio che sta soffrendo sia nel comparto commerciale, 

quanto in quello produttivo e manifatturiero, sebbene ci siano alcune esperienze di eccellenza e il 

centro commerciale più grande della provincia sia proprio nel territorio di Foiano. L’obiettivo è 

proprio quello di ripartire dalla nostra forza sociale, culturale ed economica per strutturare un 
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progetto amministrativo che faccia di Foiano un centro commerciale naturale, dove cultura, arte, 

economia ed educazione si saldino insieme.

OBIETTIVI

non sono ideologici ma concreti e realistici e fanno leva sulle esigenze e sui bisogni della nostra 

comunità. Da qui nasce l’idea di programmare in tre punti il rilancio della nostra terra. 

Tre punti chiari, condivisibili e auto evidenti: DECORO, SICUREZZA, IDENTITA’ FOIANESE. 
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Gli ambiti nei quali intendiamo operare attraverso il nostro programma sono i seguenti

1.  TERRITORIO: siamo fautori di una riqualificazione globale del nostro paesaggio urbano e 

rurale, stravolto da una politica di sfruttamento errata e miope, che ha finito per alterare il suo 

aspetto genuinamente toscano e che allo stesso tempo ha finito per compromettere quell’idea di 

decoro pubblico e di purezza estetica, che hanno fatto della nostra terra un esempio di ordine e di 

gusto  nel  corso  dei  secoli  precedenti.  La  cura  del  territorio  implica  la  necessaria  e  doverosa 

attenzione alle risorse ambientali  e  alla  loro preservazione, al  perfezionamento delle forme di 

raccolta  differenziata,  al  rispetto  ed  alla  cura  di  tutte  quelle  eccellenze  naturalistiche  che 

arricchiscono la nostra terra. Il che non significa che debba essere arrestato il piano di sviluppo 

edilizio - elemento che ha comportato la crisi di tutto l’indotto che ruotava attorno all’edilizia –, 

ma che debba essere incanalato, guidato e orientato verso quegli standard di qualità e di eco-

sostenibilità connessi alle nuove tecnologie di costruzione. Una scelta estetica che sia in linea con 

la tradizione locale, per non dimenticare le nostre radici, ma che sia allo stesso tempo consono al 

nostro progetto di comunità e di ambiente. 

2.  ECONOMIA:  si  salda al  territorio in maniera inscindibile  e ne rappresenta l’automatico 

volano  oltre  che  l’elemento  di  attrazione.  Le  precedenti  amministrazioni  hanno  depauperato 

Foiano  e  le  sue  frazioni  del  proprio  retroterra  artigianale,  manifatturiero  e  agricolo.  Noi 

intendiamo ripartire da quelle che sono le attività cardine del nostro territorio e da quei marchi e 

prodotti che ancora lo identificano a livello nazionale. Intendiamo ricreare quel legame fra politica 

ed economia che fino ad oggi si è limitato solo al lato formale, senza evidenti ricadute sull’indotto 

locale. Intendiamo mescolare e unire quegli “antichi mestieri” indipendenti, che sono la fierezza 

delle nostre origini e del nostro essere Foianesi, con tutte quelle strutture ricettive, commerciali e 

finanziarie che sono fiorite nel nostro comune negli ultimi anni e che saranno chiamate a prendere 

fattivamente parte al nostro progetto. Vogliamo che la nostra Foiano torni a essere il perno di un 

sistema economico e sociale degno di tale nome e non una cittadella dormitorio extra-urbana. 

Vogliamo che Foiano torni  a  essere un centro di  attrazione d’investimenti,  di  produzione e di 

eccellenze.  Vogliamo  incentivare  con  sgravi  e  con  agevolazioni  fiscali  chi  intenda  credere  nel 
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nostro comune, facendo impresa sul territorio e per il territorio in legalità e sicurezza. Crediamo 

fermamente che gli  esercizi  commerciali  di  ieri  possano convivere e trarre linfa dalle strutture 

all’avanguardia di oggi e che non necessariamente il successo delle prime precluda quello delle 

seconde o viceversa, come la vulgata di una miope amministrazione ci ha fatto credere fino ad ora. 

Siamo convinti che l’economia di comunità - quella che riesce sapientemente ad amalgamare tutte 

le eccellenze produttive nel pieno rispetto delle loro peculiarità e della loro dignità - abbia bisogno 

di un nuovo modello gestionale e di un radicale piano di riconversione strutturale.  

3.  SERVIZI:  un  settore  chiave  della  nostra  proposta,  che  si  scontra  con  le  accresciute  e 

diversificate  necessità  sociali  ed  economiche  della  nostra  terra.  La  scommessa  è  quella  di 

aumentare  i  servizi  alla  persona  e  al  cittadino,  rimanendo  nei  limiti  di  bilancio  imposti,  ma 

operando secondo una logica razionale, oculata e anti assistenzialista. Una logica che sul versante 

amministrativo fa perno su alcuni principi di ammodernamento, necessari al funzionamento di una 

macchina  comunale  finalmente  efficiente  e  agile.  Il  pacchetto  di  proposte  prevede  la 

riorganizzazione sistematica, la digitalizzazione, il controllo e la costante verifica dell’operato degli 

uffici comunali. In campo sociale ci proponiamo come fautori di una revisione razionale dei criteri 

di attribuzione dei contributi pubblici a cittadini comunitari e non, che si sposa con il contestuale 

rafforzamento di tutte quelle misure sociali mirate a sostenere categorie svantaggiate, soggetti 

non autosufficienti o in crisi di lavoro. Siamo sicuri che le risorse liberate dalla razionalizzazione dei 

contributi e dalla gestione mirata delle dotazioni economiche comunali - pur nei limiti imposti dal 

Patto di Stabilità - possa assicurare un reperimento di fondi in grado di migliorare e attualizzare 

contestualmente quei pilastri del nostro assetto sociale che rispondono al nome di scuola e sanità, 

in ottemperanza ai principi di sussidiarietà e di solidarietà sociale che animano la nostra cultura. 

Siamo  convinti  che  politiche  sociali  degne  di  tal  nome  non  trovino  realizzazione 

nell’assistenzialismo  fine  a  se  stesso,  ma  che  debbano  essere  mirate  al  pieno  e  consapevole 

inserimento del cittadino nella comunità. Una comunità che concede diritti, ma richiede anche 

doveri a coloro che vi vogliano partecipare. 
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4.  CULTURA: il  nostro primo impegno in questo settore è dare visibilità a Foiano e al suo 

territorio.  C’impegniamo  a  investire  sull’immagine  del  comune  a  cominciare  da  quella 

pubblicitaria, facendoci promotori di  una campagna d’informazione mediatica volta a rilanciare 

l’immagine del nostro centro storico e delle nostre frazioni, in primis quella di Pozzo della Chiana, 

vero gioiello del comune. Foiano ha bisogno di una promozione continua, mirata e intelligente, che 

punti  al  potenziamento e  all’attivazione  di  nuovi  itinerari  turistici,  enologici  e  gastronomici.  Il 

Valdichiana  Outlet  Village,  le  numerose  case  vacanze del  territorio,  le  strutture  ricettive  e  di 

ristorazione ed i nostri esercizi commerciali sono un polo di attrazione d’innegabile valore, che non 

hanno trovato fino ad oggi una valida interlocuzione nelle amministrazioni comunali. Così come le 

associazioni che operano sul territorio a costo zero e che sul piano sportivo e culturale, pur nella 

mancanza  di  fondi  e  di  adeguato  marketing pubblicitario,  hanno  dimostrato  di  rappresentare 

l’anima più genuina e creativa della nostra vita sociale. Il  nostro obiettivo è creare un circuito 

turistico integrato che faccia perno su tutto questo: sullo shopping, sulla cultura, sul folklore e 

sulla scoperta delle eccellenze culinarie della nostra terra. Un circuito che trovi in Foiano uno dei 

punti di riferimento essenziali. Un circuito che ha bisogno della consulenza e dell’impegno di chi 

costantemente  opera  nel  campo  della  cultura  e  dell’accoglienza  e  che,  di  conseguenza,  può 

rappresentare una voce importante in un settore che è parte integrante del prodotto economico 

della nostra terra. La nostra idea è creare uno stabile collegamento con tutti i referenti del settore 

turistico e culturale locali e di cominciare ad investire sulla cultura e sui monumenti del centro 

storico  e  del  territorio,  agevolando  la  partecipazione  di  sponsor  privati  al  recupero  e  alla 

valorizzazione delle eccellenze artistiche, che niente hanno da invidiare – se adeguatamente e 

capillarmente sponsorizzate - a quelle di centri  limitrofi.  Centri  limitrofi  con i  quali  Foiano Ora 

intende attivare progetti di partnership, al fine di promuovere quel “sistema Val di Chiana”, di cui 

si  parla  solo  in  chiave  amministrativa,  ma  che  avrebbe  motivo  d’interesse  e  d’attrattiva 

soprattutto sotto il  profilo culturale e per l’indotto economico connessovi. Senza precludere la 

fattiva partecipazione a nuove esperienze o a reti  più ampie, create nell’ultimo quinquennio a 

livello toscano.
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5.  LEGALITA’:  da  qualche  anno  qui  come  altrove  è  divenuta  una  necessità  primaria.  Ne 

prendiamo atto quotidianamente e siamo convinti che anche in quest’ambito possiamo migliorare 

e  lo  possiamo  fare  insieme grazie  all’aiuto  dei  cittadini  e  delle  forze  preposte  all’ordine  e  al 

controllo del territorio. Solleciteremo il continuo monitoraggio delle persone in transito e residenti 

a Foiano della Chiana, intervenendo nelle sedi istituzionali preposte. Disincentiveremo tutte quelle 

attività legate al gioco d’azzardo e alle scommesse che foraggiano canali illegali o contrari all’etica 

e alla morale comune.  Ridefiniremo i contributi a favore di soggetti esterni residenti nel nostro 

territorio, che non dimostrino di volere partecipare attivamente alla  vita della comunità con il 

lavoro, l’impegno e il rispetto delle regole. Vogliamo che Foiano sia un luogo dove si vive, si lavora, 

si studia, si cresce e s’investe serenamente e non la periferia della legalità e dell’ordine, in nome 

del buonismo di facciata odierno. Amministrazione, cittadini e forze dell’ordine - cooperando nel 

pieno rispetto dei loro doveri e delle loro funzioni – possono raggiungere quest’obiettivo.

6.  SPORT: la cittadella dello sport di Foiano, creata attraverso i lavori sui campi da calcio e 

l’assegnazione  della  piscina  comunale  in  gestione  ad  un’associazione  sportiva  del  territorio, 

abbisogna  di  una  serie  di  migliorie  e  di  una  puntuale  manutenzione,  soprattutto  per  quegli 

impianti  e  per  quelle  strutture  sportive  deputate  a  sport  diversi  dal  calcio:  pallavolo,  atletica, 

tennis. L’obiettivo nel breve periodo è quello di riqualificare e valorizzare le strutture esistenti, 

creando una polisportiva che gestisca ambienti ed attività.  Per Pozzo della Chiana e Renzino è 

prevista  invece  l’implementazione  di  due aree sportive  dedicate  al  calcetto,  all’attività  all’aria 

aperta ed al tempo libero in generale.

Foiano della Chiana, 25/04/2019

Lista Civica “Foiano Ora”

Candidato Sindaco Gianluca Mencucci
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PIANO PROGRAMMATICO

TERRITORIO

1. Un piano di sviluppo sostenibile

2. Edilizia di qualità e restauro del decoro urbano

3. Salvaguardia dell’ecosistema

4. Abbattimento barriere architettoniche

ECONOMIA

5. Obiettivo riconversione

6. Coordinamento produttivo e consulte del lavoro settoriali

7. Un progetto europeo di finanziamento

SERVIZI

8. Sussidiarietà non assistenzialismo

9. Esternalizzazione dei servizi

10. Educare per crescere: la scuola e la biblioteca

CULTURA

11. Marketing del territorio

12. Turismo e cultura: una sinergia di risorse

13. Sistema Val di Chiana

LEGALITA’

14. Pari diritti e pari doveri: un patto di cittadinanza

15. Accoglienza e deterrenza: un nuovo modello di gestione della sicurezza

16. Rafforzamento del monitoraggio e del controllo territoriale

SPORT

17. Aree sportive e società polisportiva
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TERRITORIO

1. UN PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

� Completeremo immediatamente le forniture di acqua, elettricità e gas su tutto il  territorio 

comunale, con assoluta precedenza per l’adeguamento degli allacciamenti di adduzione idrica 

del tratto viario di Via Ponte al Ramo.

� Predisporremo inoltre la revisione dettagliata del collettore fognario e delle sue articolazioni 

sul territorio, con manutenzione dei tratti attualmente fuori uso. 

� Rafforzeremo  le  misure  di  manutenzione  stradale,  con  l’abbattimento  delle  barriere 

architettoniche di Viale Umberto I e la riqualificazione di Via Renaia, inseribili in una revisione 

ponderata del piano di circolazione stradale nel centro del paese. 

� Ridefiniremo  gli  orari  della  ZTL  -che  oggi  bloccano  Foiano  -  ed  individueremo  aree  di 

parcheggio attrezzate e funzionali per residenti e turisti; regolamenteremo la sosta dentro o 

nelle aree limitrofe al centro storico, così da favorire residenti e i lavoratori. Valuteremo inoltre 

la creazione di due passanti di collegamento pedonale fra le aree di parcheggio - poste in via 

Della libertà e in via Gioco del Pallone - e il centro storico.

� Nella frazione di Pozzo attiveremo la costruzione di un passante viario che raccordi Piazza Don 

Blasi con i parcheggi di Via fra Benedetto Tiezzi. 

� Riqualificheremo le aree verdi del territorio comunale, con implementazione di adeguati arredi 

e  di  servizi  funzionali  alla  vita  e  all’aggregazione  della  comunità.  Rientrano  nel  progetto  i 

giardini del Castellare (con una piccola area sportiva) e dell’area di G. di Vittorio per quanto 

riguarda il capoluogo, mentre predisporremo una nuova area verde attrezza in località La Pace.
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� Attiveremo per la riqualificazione ed il recupero del centro storico il progetto Vicoli in Fiore, al 

fine di abbellire e rendere vivo ed esteticamente gradevole il centro di Foiano e quello di Pozzo 

tutto l’anno. 

� Per Pozzo della Chiana prevediamo lo spostamento del campo da calcio, la graduale creazione 

di un’area verde attrezzata e la costituzione di un Centro Civico polivalente, valutando anche le 

opzioni e le offerte private.

� Rivedremo i vincoli imposti allo sviluppo del paese dall’attuale Piano Strutturale, fatta salva la 

necessità condivisa di non ampliare la superficie costruibile e di conciliare lo sviluppo delle 

aree  urbane  con  le  esigenze  di  conservazione  del  paesaggio,  dettate  dal  Regolamento 

Urbanistico.

� Valuteremo la possibilità di concedere progressivamente ai cittadini la facoltà di restaurare e 

riqualificare  edifici  annessi  all’abitazione  principale,  che  valorizzino  materialmente  e 

architettonicamente  il  territorio,  favorendone  contestualmente  il  cambio  di  destinazione 

d’uso. 

2. EDILIZIA DI QUALITA’ E RESTAURO DEL DECORO URBAN0

� Predisporremo un pacchetto di  misure d’intervento,  che comporti  la decurtazione del  25% 

degli oneri comunali per i cittadini che intendano restaurare o riqualificare gli edifici posti nel 

centro storico del paese. 

� Incentiveremo immediatamente con bandi per la gestione di spazi pubblici tutti gli sponsor che 

metteranno  a  disposizione  della  comunità  beni,  arredi,  piante,  installazioni  turistiche  o 

informative finalizzati ad abbellire e a rendere fruibile Foiano ed il suo territorio.
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� Riqualificheremo entro il primo anno di mandato tutti gli ingressi ed i varchi al centro storico di 

Foiano; realizzeremo il completamento della pavimentazione dei borghi posti dentro la cerchia 

delle prima mura e il funzionale restauro del patrimonio monumentale del centro: scala della 

Collegiata, antiche porte di accesso alla città, cinta muraria e vecchie fonti.

� Nell’area delle fonti comunali affideremo all’associazionismo locale, previo precipuo bando, la 

cura  di  un’area  verde,  con  un  percorso  della  salute,  collegato  attraverso  un  sovrappasso 

pedonale e ciclabile all’area sportiva.

� Recupereremo definitivamente il Teatro Garibaldi assegnandolo in gestione ad associazione 

culturale competente che sia in grado di valorizzarla.

� Ci attiveremo per il recupero e la riapertura di Palazzo Caiani, affidandone la gestione ad un 

ente culturale, e per il risanamento della Galleria Furio del Furia.

� Individueremo immediatamente una soluzione strutturale e architettonicamente congruente 

per l’area dell’ex cinema Apollo, in modo da recuperarne la funzionalità almeno per quanto 

riguarda l’aspetto esteriore.

� A  Pozzo  della  Chiana  c’impegneremo  invece  fin  dal  primo  anno  nella  progressiva 

ristrutturazione del viale e nel ripristino del decoro del tempio di Santo Stefano della Vittoria, 

con modifica del percorso d’ingresso al monumento e della passeggiata che lo costeggia.

� In  località  Cisternella  valorizzeremo  con  adeguati  e  mirati  interventi  di  manutenzione  - 

promozione il ninfeo romano, previo inserimento in un percorso Strade Bianche del Comune di 

Foiano e del suo territorio.
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� Attiveremo un piano di riqualificazione delle aree cimiteriali del capoluogo e della frazione di 

Pozzo  della  Chiana,  comprendente:  moltiplicazione  rampe  accesso  per  anziani  e  disabili; 

implementazione impianto sorveglianza interno a mezzo comodato uso gratuito a carico della 

ditta  appaltante;  percorso  segnaletico;  distributore  acqua  potabile;  riqualificazione 

camminamenti; database inumazioni/esumazioni.

� Aggiorneremo  e  completeremo  la  cartellonistica  del  territorio  comunale  con  rilevatori 

elettronici di velocità ed adeguata cartellonistica e segnaletica per mettere in sicurezza le vie 

principali del comune e gli accessi a Foiano e Pozzo della Chiana.

3. SALVAGUARDIA DELL’ECOSISTEMA

� Incentiveremo il sistema di raccolta differenziata, con la valorizzazione del porta a porta e di 

tecniche che aumentino la percentuale di  riciclo e la  responsabilizzazione del  cittadino nei 

confronti del decoro e della salubrità dell’ambiente (bidoni con tessera, eco-compattatori per 

la plastica).

� Adibiremo un’area del centro di Raccolta Intercomunale al recupero dei materiali riciclabili di 

valore,  destinati  alla  vendita,  incentivando al  contempo tutte  quelle  forme di  sconto o di 

agevolazione fiscale che favoriscano il conferimento dei rifiuti.

� Mapperemo tutte le  aree abusive di  scarico  diffuse in  territorio comunale,  con immediata 

bonifica,  attraverso  la  rimozione  del  materiale  illegalmente  depositato  e  il  contestuale 

intervento sanzionatorio nei casi d’infrazione accertabili o accertati. 

� Rafforzeremo le misure di controllo relative alla sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione di 

incidenti in maniera incisiva ed in costante collegamento con le autorità preposte al controllo 

del territorio.
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� Monitoreremo la tenuta idrogeologica e la capacità di deflusso idrico del territorio comunale, 

predisponendo, in accordo con le autorità competenti la verifica delle condizioni di sicurezza e 

di smaltimento richieste.

� Organizzeremo un gruppo di Protezione Civile comunale per il controllo del territorio e per la 

salvaguardia del suo ecosistema.

4. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

� Revisioneremo i presidi del Palazzo Comunale, con limitazione delle barriere architettoniche a 

favore di anziani e disabili per quanto concerne rampe accesso principali ed accesso uffici.

� Creeremo un’area parcheggio  per disabili/anziani/donne incinte (10  posti)  presso Piazzetta 

Santa Cecilia.

� Implementeremo  la  segnaletica  tattile  pedonale  “Logges”  sulle  rampe  di  accesso  Viale  di 

Umberto I e delle direttrici stradali principali del territorio.

� Installeremo  un semaforo  a  richiesta  presso  l’incrocio  della  Variante  San  Domenico  per  l’ 

immissione dal Saliscendi.

� Adibiremo un bagno in centro per i disabili e per gli anziani.

� Verificheremo  gli   accessi  alle  attività  ed  ai  negozi  di  Foiano,  al  fine  di  sensibilizzare  la 

popolazione e di rendere fruibili i luoghi ai disabili ed agli anziani.
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ECONOMIA

5. OBIETTIVO RICONVERSIONE 

� Intendiamo stilare un Albo delle Professionalità Comunali,  alle  quali  attingere per svolgere 

lavori e servizi in economia, con bandi comunali e finanziamenti esterni. Siamo infatti convinti 

che sul nostro territorio operino ancora eccellenze tecniche, pratiche e gestionali in grado di 

arricchire il territorio attraverso lavoro e progettazione. 

� Regolarizzeremo localmente l’accordo territoriale con le associazioni di categoria in merito alla 

proprietà edilizia, con l’introduzione di una canone concordato ed agevolazioni fino al 25% 

sulla tassa IMU.

� Concorderemo  il  suolo  pubblico  gratuito  per  gli  esercenti  che  intendano  investire 

strutturalmente sul decoro, sull’arredo urbano e sul loro mantenimento.

� Attueremo una preventiva revisione della disposizione e del funzionamento del mercato del 

lunedì,  nell’ottica  di  una  ridefinizione  spaziale  che  permetta  di  ottimizzare  e  rendere 

funzionale il percorso di visita, con esenzione dalla tassa sull’occupazione del suolo pubblico 

per gli artigiani degli antichi mestieri, che sono la linfa della nostra terra e della nostra cultura.

� Connoteremo le piazze del paese con la scelta di prodotti specifici, puntando sulla qualità e 

sulla continuità con la tradizione della Val di Chiana, da sempre terra di lavoro e di valori sani. 

La difesa del locale, del genuino, del nostrale è il nostro punto fermo.

� Patrocineremo l’apertura di un negozio per la promozione, la valorizzazione e la vendita al 

dettaglio delle eccellenze agricole del territorio, curando la promozione dei prodotti locali con 

un apposito marchio di qualità. Il marchio sarà assegnato solo ed esclusivamente ai produttori 

di alimenti biologici, rispettosi del territorio e della logica della produzione a “filiera corta”.
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6. COORDINAMENTO PRODUTTIVO E CONSULTE DEL LAVORO SETTORIALI 

� Creeremo consulte nel settore dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’erogazione 

dei servizi, che, coordinate dall’amministrazione comunale, si riuniscano semestralmente per 

orientare i processi produttivi sul territorio, sovvenire materialmente le attività in difficoltà e 

monitorarne le esigenze. Ci faremo garanti del sostegno al lavoro.

� Struttureremo  un  apposito  regolamento  che  accordi  la  supervisione  dell’amministrazione 

comunale con le modalità operative delle consulte, in modo  da definire le reciproche sfere 

d’intervento ed i rispettivi compiti. Concorderemo le politiche d’investimento nei singoli settori 

e valuteremo i singoli progetti insieme e sulla base del loro reale vantaggio per Foiano.

� Predisporremo bandi per promuovere economicamente e strutturalmente la libera iniziativa 

locale, sulla base delle indicazioni delle suddette consulte e delle proposte dei privati. 

7. UN PROGETTO EUROPEO DI FINANZIAMENTO

� Creeremo un ufficio specificamente dedicato al rinvenimento di bandi regionali, nazionali ed 

europei, finalizzati alla presentazione di progetti  di finanziamento e cofinanziamento per  lo 

sviluppo delle attività  industriali,  economiche,  agricole,  culturali  e  sportive a  vantaggio  del 

territorio. 

� Agevoleremo tutti quei soggetti pubblici e privati che intendano investire nella riqualificazione, 

nel recupero e nel mantenimento degli immobili  e dei monumenti dotati di valore storico-

culturale (Palazzo Caiani, area Cinema Apollo, Teatro Garibaldi, Ingressi del Paese, Mura e torri 

cittadine, Tempio di Santa Vittoria, spazi sportivi ed aree verdi).
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� Affideremo in gestione ai privati, secondo formule e regole concordate, tutti quei beni mobili o 

immobili  di  proprietà  comunale  inutilizzati  o  sottoutilizzati,  nell’ottica  di  una  loro  congrua 

valorizzazione. Il miglioramento della gestione delle eccellenze, la loro pubblica fruizione, la 

loro eredità di bellezza e di sacrificio non possono andare sprecati. 
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SERVIZI

8. SUSSIDIARIETA’ NON ASSISTENZIALISMO:

� L'amministrazione sarà disponibile ogni settimana nel giorno di mercato per conferire con i 

cittadini circa i loro problemi senza appuntamento; una volta al mese sarà invece disponibile 

per la cittadinanza di Pozzo.

� Attueremo l’immediata verifica dei parametri sulla base dei quali vengono concessi i pubblici 

contributi a cittadini o residenti sul territorio, intervenendo di conseguenza su quelle situazioni 

che evidenzieranno discrasie o irregolarità.

� Ci adopereremo nei limiti del bilancio e dei ruoli per il fattivo sostegno alla genitorialità e alla 

gioventù  e  per  l’individuazione  di  nuovi  ed  adeguati  spazi  fisici  destinati  all’incontro  e  di 

socializzazione  alla  comunità  (stabile  ex  Macelli;  Palazzo  della  Provincia  in  Piazza  Cavour; 

Scuola del Pino in zona Stazione di Foiano).

� Creeremo un progetto ricreativo ed educativo per bambini  di  famiglie che lavorano o non 

possono aiutarli nei compiti, dotato di precipue strumentazioni bibliografiche ed informatiche.

� Riqualificheremo con interventi strutturali la RSA di Foiano, che versa in condizioni di grave 

degrado,  e  creeremo un apposito  album delle  badanti,  nel  quale  potranno  iscriversi  tutte 

quelle figure professionalmente riconosciute che operano o intendano operare nel settore.

� Predisporremo  un  servizio  Navetta  di  Comunità,  che  accompagni  le  persone  non 

autosufficienti o impossibilitate a muoversi nei giorni di mercato.
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� Attiveremo corsi di nuoto ed attività motorie in convenzione con la locale piscina e le strutture 

sportive disponibili per il benessere, la socializzazione e l'inclusione degli anziani.

9. ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

� Assumeremo a tempo indeterminato un assistente sociale, che si occupi in modo continuativo 

delle dinamiche assistenziali e della loro corretta interpretazione ed applicazione. 

� Valuteremo  pragmaticamente  costi  e  tenuta  dell’assistenza  comunale  e  di  conseguenza 

operemo,  attraverso  l’apertura  all’apporto  di  soggetti  esterni,  con  adeguate  e  immediate 

politiche compensative. 

� Creeremo per concordare e condividere le scelte in questo settore nevralgico dell’apparato 

comunale una Consulta Sociale, cui prenderanno stabilmente parte i vertici delle associazioni 

socio-assistenziali  comunali  e  l’assessore  di  riferimento,  al  fine  di  potenziare  l’apporto 

dell’associazionismo alla comunità e il legame che intercorre storicamente fra volontariato e 

territorio. 

10. EDUCARE PER CRESCERE: LA SCUOLA E LA BIBLIOTECA

� Individueremo  e  metteremo  a  disposizione  nuovi  spazi  per  la  didattica  e  per  le  attività 

scolastiche, spostando l’ufficio dei Vigili Urbani in Piazza Nencetti, riservando quei locali alle 

scuole.  

� Coordineremo il trasporto degli alunni dal territorio verso il capoluogo e l’accompagnamento 

dai plessi scolastici alle zone sportive, con l’eventuale costruzione di passanti che agevolino e 

rendano sicuro il tragitto.
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� Riqualificheremo  la  Biblioteca  Comunale  ed  il  servizio  offerto  con:  eventi  ed  iniziative  in 

collaborazione con le scuole per favorire la lettura; progetti per l’invenzione di storie da parte 

dei  genitori  per  i  bimbi  delle  scuole  materne,  nell’ottica  dell’interscambio con altre  realtà 

scolastiche e  comunali;  costruzione di  libri  in  favola  da presentare  in  piazza  in  un  evento 

dedicato alla festa della lettura (Foiano in Favola); forniremo alla biblioteca di strumenti digitali 

per testi in formato elettronico e la lettura di e-book.

� Istituzione del  Parlamentino dei  ragazzi  per  incentivare la  vita sociale  e  la  diffusione della 

legalità fra i giovani, sul modello di quanto viene fatto in comuni limitrofi.

� Il nostro sindaco premierà infine ogni anno i giovani Foianesi migliori, quelli che in seno alla 

comunità si  sono distinti  per meriti  scolastici,  artistici,  sportivi  e morali.  La ricostruzione di 

Foiano parte dalla scuola: questa è la nostra più ferma convinzione.

� Creeremo un’istituzione che coordini  e  realizzi  attività  culturali  e  ricreative,  finalizzate  alla 

crescita dei giovani e della comunità tutta. L’istituzione sarà aperta quotidianamente in orario 

pomeridiano  e  sarà  fornita  di  personale  professionalmente  competente  e  di  adeguato 

materiale bibliografico, digitale, musicale; organizzerà corsi ed eventi culturali; collaborerà con 

le associazioni di volontariato, con le società sportive e con le istituzioni scolastiche ed i servizi 

sociali per il recupero e la prevenzione della dispersione scolastica. 

� Sul piano gestionale controlleremo continuamente la funzionalità effettiva dei soggetti pubblici 

o privati (Banche, Poste, Farmacie, Sindacati) che hanno uffici nel territorio di Foiano e che 

erogano un servizio  alla  comunità.  L’offerta dei  servizi,  le  fasce orarie  e  la  disponibilità  di 

personale  saranno  accordate  alle  esigenze  della  cittadinanza  per  facilitare  il  cittadino  ed 

eliminare i disservizi.
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� Svilupperemo  in  accordo  con  università  ed  enti  culturali  particolari  forme di  partenariato 

finalizzate allo studio ed alla ricerca sulla storia, la società e la cultura di Foiano e del suo 

territorio.
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CULTURA

11. MARKETING DEL TERRITORIO

� Riorganizzeremo l’ufficio d’informazione e di promozione turistica, inoltre distaccheremo nei 

periodi  dell’anno  di  maggiore  afflusso  una  sezione  dell’ufficio  presso  il  Valdichiana  Outlet 

Village, per rafforzare ulteriormente il partenariato con il centro commerciale.

� Creeremo  una  Consulta  della  Cultura,  presieduta  dall’assessore  e  dai  membri  di  tutte  le 

associazioni del territorio, rappresentate da un fiduciario per associazione; sarà compito della 

consulta coordinare e promuovere attivamente tutte le manifestazioni comunali tradizionali e 

nuove;  stilare  un  calendario  annuale  preventivo  e  aggiornato  di  tutte  le  iniziative  in 

programma;  mantenere  contatti  e  condividere  i  propri  programmi  con  le  associazioni  dei 

comuni limitrofi; promuovere continuamente e attivamente la cultura cittadina. La Consulta 

avrà  una  sede  stabile,  che  fungerà  da  punto  di  ritrovo  e  di  coordinamento  per  tutte  le 

associazioni.

� Attribuiremo uno spazio pubblico in gestione (rotonde di accesso, ingressi al paese, giardini, 

aree  e  immobili  comunali,  luoghi  di  aggregazione  sociale)  a  tutte  quelle  associazioni  che 

intendono valorizzare il territorio.  

� Modificheremo  il  Regolamento  Comunale,  assegnando  lo  spazio  pubblico  gratuito  alle 

associazioni che intendano organizzare manifestazioni per la valorizzazione del territorio senza 

fini di lucro.

� Aggiorneremo  costantemente  il  sito  del  comune,  con  link,  collegamenti  e  feedback  che 

valorizzino  le  nostre  eccellenze,  con  particolare  attenzione  per  tutte  quelle  strutture  di 

accoglienza e quegli esercizi commerciali che garantiscono la continua promozione territoriale 

del comune. 
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� Inviteremo  un  personaggio  di  rilievo  nazionale  e  internazionale  che  annualmente  possa 

rappresentare Foiano, fungendo da testimonial culturale della nostra terra. La nostra valle e la 

nostra  cittadina  sono  uno  scrigno di  talenti  sportivi,  artistici,  tecnici  e  intellettuali.  Legare 

l’immagine della nostra terra a un testimonial forte, magari locale, è una politica che in altri 

centri  e  in  altre  zone ha permesso di  tenere sempre desta  l’attenzione dei  media e  degli 

investitori. 

� Coinvolgeremo le istituzioni culturali ed educative del territorio in progetti di sensibilizzazione 

circa  la  cultura  e  la  storia  locale,  con  premi  annuali  e  sponsorizzazioni  per  i  vincitori  dei 

concorsi indetti.

12. TURISMO E CULTURA: SINERGIA DI RISORSE

� Patrocineremo  la  riapertura  e  la  valorizzazione  dei  monumenti  chiusi  o  in  condizioni  di 

degrado, come ad esempio la Chiesa del Cimitero di Foiano le cui origini sono molto antiche o i 

già citati Teatro Garibaldi e Palazzo Caiani.

� Ci  adopereremo  per  rendere  agibile  a  turisti  e  visitatori,  organizzati  in  comitive,  la  torre 

pubblica di Foiano.

� Predisporremo  e  lanceremo  pacchetti  di  visita,  che  promuovano  il  territorio  e  allo  stesso 

tempo generino un indotto economico per i  titolari  di  attività commerciali,  artigianali  e  di 

ristorazione. 

� Istituiremo La Festa di Scannagallo e le Giornate Robbiane (entrambe manifestazioni annuali), 

con  la  produzione  di  atti  documentari  da  mettere  a  disposizione  degli  studiosi.  Le 
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manifestazioni avranno una parte culturale e di approfondimento tecnico ed una parte più 

ludica ed enogastronomica, in modo da richiamare un target vario di pubblico.

� Istituiremo la Festa del  Fumetto ed una mostra cinematografica – fotografica  annuale (sul 

modello di comuni limitrofi).

� Istituiremo  una  Pincoteca  Comnunale  con  le  opere  vincitrici  della  Biennale  di  Pittura,  da 

abbinare alle istituzioni del Carnevale. 

� Organizzeremo un caffè letterario itinerante per i  locali  del paese per presentazione libri  – 

riviste – film a cadenza mensile, al  fine di diffondere l’amore per la lettura e la cultura, in 

sinergia con la Biblioteca Comunale e le associazioni culturali del territorio.

� Dopo la riapertura del teatro ne assegneremo la gestione, la relativa stagione teatrale e le 

attività ad un’associazione od ente che ne curi l’organizzazione.

� Riattiveremo  gli  Antichi  Sentieri  (con  particolare  attenzione  al  sentiero  che  unisce  Santa 

Vittoria e San Francesco) e le Strade Bianche del territorio (con apposita mappatura e link di 

riferimento online), con l’opzione sosta – pernottamento negli agriturismi, nelle locande, nelle 

cantine e nelle strutture di ricezione disseminate sul nostro territorio, nell’ottica di una politica 

di riscoperta dei valori, dei sapori nostrali e del turismo esperienziale. 

� Promuoveremo il Carnevale di Foiano tutto l’anno, attraverso la progettazione di uno stabile 

museo-laboratorio della cartapesta; l’istituzione di una Fondazione del Carnevale, con il fine di 

dare promozione e profondità culturale alla manifestazione; il Palio della bandiera – premio 

annuale  per  il  miglior  vessillo  del  Carnevale  (sul  modello  di  analoghe  manifestazioni);  la 

manifestazione Foiano Imbandierata (sul modello di Arezzo durante il Saracino).
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13. SISTEMA VAL DI CHIANA

� Perseguiremo l’idea di un marchio territoriale del comune di Foiano (Marchio Foiano), che 

promuova attivamente a livello pubblico le eccellenze locali (carne, pomodoro, formaggio e 

salumi), attraverso un marketing aggiornato e moderno.

� Individueremo  un  locale  del  demanio  pubblico  adibito  settimanalmente  –  nel  giorno  di 

mercato  o  in  altro  giorno  –  all’esposizione  delle  merci  doc  delle  aziende  del  territorio  di 

Foiano.

� Creeremo  un  circuito  ciclabile  che  colleghi  il  territorio  di  Foiano  con  il  Valdichiana  Outlet 

Village a fini escursionistici, sportivi e turistici, con la possibilità di affittare bibiclettte.

� Mapperemo  congiuntamente  i  monumenti,  i  luoghi  e  i  percorsi  della  valle  di  alto  valore 

culturale e predisporremo pacchetti di visita e soggiorno inclusivi di tutti i comuni aderenti.

� Apriremo il territorio all’investimento di tutti quei privati, che vogliano restaurare, recuperare 

e valorizzare i beni architettonici, artistici e culturali locali di Foiano. 

� Concederemo  gratuitamente  suolo  e  spazi  pubblici  a  tutti  i  produttori  del  territorio  che 

intendono organizzare degustazioni stagionali o mostre di prodotti locali, secondo la modalità 

“tavola on the road”.
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LEGALITA’

14. PARI DIRITTI E PARI DOVERI: UN NUOVO PATTO DI CITTADINANZA

� Sarà il sindaco in prima persona a sottoscrivere il patto di cittadinanza con la propria comunità: 

presiederà  il  Comitato  Legalità  che  intendiamo  disporre  per  la  sicurezza  del  comune. 

Incontrerà  i  cittadini  a  cadenza  periodica  per  conferire  con  loro  circa  le  più  pressanti  e 

immediate esigenze, fra le quali quelle inerenti alla sicurezza. Coordinerà di comune accordo 

con le forze di polizia locali  gli  interventi preventivi  e coercitivi  finalizzati  al  mantenimento 

dell’ordine e del decoro pubblico.

� Mapperemo  le  zone  più  sensibili  del  territorio  comunale  sotto  il  profilo  della  sicurezza  e 

dell’ordine  pubblico,  al  fine  di  avere  una  visione  costantemente  aggiornata  nel  comparto 

sicurezza e legalità a livello locale.

� Proponiamo la convocazione periodica di un tavolo operativo che affianchi ai sindaci della Val 

di Chiana – aretina e senese – gli ufficiali dei corpi di polizia operanti sul territorio e il prefetto 

di Arezzo, al fine di garantire un monitoraggio puntuale ed efficiente di tutta l’area. 

15. ACCOGLIENZA E DETERRENZA: UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

� Procederemo all’immediata selezione e alla nomina di un fiduciario ufficiale per ogni comunità 

di  cittadini  stranieri  di  una  certa  consistenza,  stabilmente  stanziati  e  inseriti  sul  nostro 

territorio, al fine perfezionare i rapporti di convivenza e di collaborazione fra la cittadinanza e 

gli immigrati che abitano e lavorano a Foiano in piena legalità. 

� Aggiorneremo costantemente il sistema professionale e digitalizzato di telecamere a circuito 

chiuso per il controllo di tutti gli accessi al centro del paese e agli snodi viari extraurbani, al fine 

di monitorare continuativamente il flusso di uomini e mezzi in transito.
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� Daremo la possibilità automatica alla locale stazione dei Carabinieri di accedere al sistema di 

videosorveglianza  del  corpo  di  Polizia  Urbana,  attivandoci  per  snellire  gli  attuali  vincoli 

burocratici.

� Ridefiniremo le funzioni della polizia municipale relative al controllo del territorio, rafforzando 

contestualmente  la  vigilanza  su  beni  e  persone  anche  attraverso  specifici  contratti  con 

professionisti del settore sicurezza. Siamo disposti a valutare l’adozione di misure o strumenti 

di  sicurezza  supplementari  rispetto  a  quelli  a  oggi  in  adozione,  quali  il  Daspo  Urbano  e 

l’allontanamento coatto dal territorio comunale.

� Promuoveremo nelle scuole del territorio programmi che possano sviluppare la sensibilità nei 

confronti  della  legalità  e  della  sicurezza,  oltre  che  del  rispetto  dei  diritti  e  dei  doveri  di 

cittadinanza,in accordo con le politiche regionali e nazionali in materia.

16. RAFFORZAMENTO DEL MONITORAGGIO E DEL CONTROLLO TERRITORIALE

� Aderiremo immediatamente all’iniziativa Mille Occhi sulla città, un protocollo sulla sicurezza e 

sul controllo del territorio che mette in collegamento pubblico e privato, ai fini della sicurezza.

� Favoriremo la creazione di comitati civici per il controllo di zona (con cartellonistica esposta), 

sull’esempio di quanto avviene in regioni limitrofe.

� C’impegniamo a registrare  e verificare mensilmente le presenze e i  nuovi  arrivi  su  tutto il 

territorio comunale.  

� Controlleremo i nuclei residenti sul territorio, disincentivando forme di subaffitto illegale e non 

dichiarato, al fine di evitare situazioni di degrado o illegalità; perseguiremo contestualmente 

PROGRAMMA ELETTORALE 2019  - FOIANO ORA

pag. 26 di 29        



LISTA CIVICA “FOIANO ORA” 

GIANLUCA MENCUCCI SINDACO

PROGRAMMA ELETTORALE 2019

________________________________________________________________________________

sul  piano  civile  e  penale  anche tutti  i  cittadini  che  mettono in  atto  o  incentivano  queste 

pratiche, nocive per la legalità e la sicurezza. 

� Bloccheremo immediatamente ogni contributo in favore di chi non rispetta le leggi e le regole 

della convivenza, delinque o arreca danno o disagio alla comunità di Foiano e al suo territorio, 

proponendo l’espulsione (Daspo urbano) per i recidivi e i delinquenti abituali.
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SPORT

17. AREE SPORTIVE E SOCIETA’ POLISPORTIVA

� Riqualificheremo  il  Palazzetto  dello  Sport  di  Foiano,  con  interventi  che  interessino:  la 

copertura,  il  parquet  (  nuova  pavimentazione  Taraflex),un  nuovo  tabellone  segnapunti,  le 

telecamere di controllo a circuito chiuso, gli infissi e l’aggiustamento dei termoventilatori per il 

riscaldamento.

� Riqualificheremo i due campi da calcetto ed il campo da tennis con la contestuale costruzione 

di un bagno/spogliatoio per gli impianti, una copertura del campo da tennis e una tribunetta 

per il campo da beach volley con l’implementazione di reti anti aghi di pino per preservarne 

l’agibilità.

� Rifaremo  gli  spogliatoi  (locali,  ospiti  ed  arbitro)  ed i  bagni  dello  Stadio  dei  Pini  di  Foiano, 

adeguandoli alle esigenze dei disabili, che al momento vedono preclusa la loro frequentazione 

degli impianti sportivi.

� Ristruttureremo  la  pista  d’atletica,  dotando  l’impianto  di  arredi  e  attrezzature  e  daremo 

contestualmente la possibilità a tutte le associazioni di gestire la pineta dello stadio per finalità 

ludico-ricreative  o  per  eventi  sociali  d’interesse  pubblico,  nel  pieno  rispetto  dei  diritti  di 

ciascuno. 

� Nella zona di Pozzo della Chiana costruiremo invece nel primo triennio di mandato un campo 

da calcetto  attrezzato  per  attività  sportive e ricreative,  con gestione dell’impianto affidata 

direttamente alle locali associazioni culturali e di volontariato.
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� Proporremo  l’istituzione  di  una  società  polisportiva  che  valorizzi  non  solo  il  calcio  e  la 

pallavolo, ma anche gli altri sport (ginnastica, ciclismo, arti marziali), gestendo le attrezzature e 

gli ambienti dell’area sportiva.

 

Foiano della Chiana, 25 aprile 2019

Lista Civica “Foiano Ora”

Candidato Sindaco Gianluca Mencucci
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