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AMBIENTE 

 
“Vogliamo riportare l’‛ambiente al centro della gestione amministrativa del Comune.          
Dovremmo tutti riflettere che la Terra non l’abbiamo avuta in eredità dai nostri padri, ma               
l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli. Ci deve essere un modo migliore per fare le cose                 
necessarie senza inquinare il nostro meraviglioso territorio e preservare la sua unicità prima             
che sia troppo tardi. L'ambiente, patrimonio fondamentale da tutelare per l'esistenza di            
ciascuno e inteso come luogo dove viviamo, DA RISPETTARE E AMARE.” 
 

 

 

 

1. I RIFIUTI SOLIDI URBANI COME RISORSA DA RICICLARE 

 

 
E' nostra intenzione modificare l'attuale politica di raccolta differenziata del nostro Comune che             
ormai vede da anni portare avanti un sistema superato, non in linea con le attuali normative nella                 
gestione dei rifiuti e che presenta molteplici criticità e costi che superano i 4 milioni di euro/anno.   
● Il nostro progetto sarà indirizzato all'attuazione di azioni virtuose che portino in tempi brevi              
ad un aumento significativo della percentuale di raccolta delle differenziata ad una riduzione delle              
produzione di rifiuti pro capite e vada verso il progetto “Rifiuti Zero” attraverso azioni di               
economia circolare con progetti per il riciclo ed il riuso.  
● Predisporre quindi come primo passo e nel più breve tempo possibile un piano di raccolta               
rifiuti, studiando la soluzione più conveniente dal punto di vista economico ed operativo,             
valutando le diverse esigenze delle varie frazioni del territorio . 
● I cittadini devono essere informati e consapevoli di concorrere con i propri comportamenti             
alla vivibilità del contesto nel quale operano. Diffondere la cultura del riciclo e rifiuti zero con                
patrocinio alle associazioni, che attuano campagne informative sul territorio con vari incontri che             
possano indicare ai cittadini le modalità e i suggerimenti utili nella differenziazione corretta del              
rifiuto  e dei vantaggi, di impatto ambientale ed economici.  
● Una corretta raccolta differenziata porterà in tempi brevi ad una riduzione della parte             
variabile della Tari ed a regime verso una tariffa puntuale che permetta al cittadino di pagare per                 
la sola produzione di rifiuti indifferenziati. 

Nuova gestione del rifiuto Verde “Green”. E' nostra intenzione sfruttare le potenzialità            
delle aree di raccolta ampliandone le capacità di compostaggio sul territorio e promuovendo             
un consorzio tra le aziende agricole presenti in grado di smaltire il verde raccolto sotto               
forma di terriccio organico. 

● Diffusione massima del progetto di compostaggio del verde e organico di origine            
vegetale, con proposta e comunicazione diretta a tutti i cittadini residenti e proprietari di uno o più                 
spazi verdi, giardini o terreni, per l'acquisto di appositi moduli per il compostaggio domestico dei               
rifiuti “green”, e ottenere quindi ulteriore beneficio economico, con un sostanziale sconto in             
percentuale sulla TARI. 
 



 
 
 
 
 
 

 
1.1 ACQUISTI VERDI  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione Europea come             
l'approccio in base al quale le Pubbliche Amministrazioni integrano i criteri ambientali in tutte le               
fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di               
prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle                
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita. Per favorire               
uno sviluppo più equo e sostenibile servono politiche adeguate e coerenti, occorre orientare             
l’innovazione verso l’efficienza e il futuro, così come serve orientare la spesa pubblica verso la green                
economy.  

Quando si parla di Appalti Verdi o Acquisti Verdi (Green Public Procurement - GPP), si fa                
sostanziale riferimento alla Strategia Europea per l’Economia Circolare, che prevede un ruolo            
fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni nella promozione dell’eco-innovazione di prodotti          
e servizi e nell’incremento del riutilizzo dei materiali attraverso le pratiche di appalti verdi e acquisti                
verdi.  

E’ necessario quindi porre il progetto “acquisti verdi” da parte dell’Amministrazione al centro di un               
percorso virtuoso di appalti e acquisti volti alla diminuzione dell'impronta ambientale dei beni e              
servizi messi in gara, in un percorso di crescita della sostenibilità nelle relazioni tra mondo pubblico                
e mondo privato. Valorizzare le forniture realizzate a partire dal recupero di materiali             
precedentemente scartati genera un positivo effetto sulla riduzione dei rifiuti e permette di             
contribuire alla chiusura del ciclo della materia, reimmettendo in circolazione la maggior quantità             
possibile di “materia prima seconda”. 

● L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti verdi verrà applicata nel caso             
di gare d’appalto per le forniture energy related quali: lampadine e corpi illuminanti, PC, servizi               
energetici per gli edifici e, per almeno il 50% del valore della gara d’appalto, per altre categorie di                  
fornitura quali: servizi gestione rifiuti urbani, toner, gestione verde pubblico, carta per copia,             
ristorazione collettiva, servizio di pulizia e prodotti per l’igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio.  

 
 

1.2 COMUNE PLASTIC FREE 

 
 

Di tutti i rifiuti che generiamo, i sacchetti, i bicchieri e le bottigliette di plastica sono forse il più                   
grande simbolo della nostra società usa e getta. Vengono usati, poi dimenticati e lasciano una               
terribile eredità. 

Nel 2021 gli obblighi imposti dall’Europa in materia di plastica entreranno in vigore, rendendo              
obbligatorio l’inasprimento nella lotta alla plastica, ma fino ad allora si può diventare plastic free               
semplicemente decidendo di farlo. L’Amministrazione Movimento Cinque Stelle, coerentemente con          
quanto proposto durante la precedente legislatura, attuerà misure indirizzate ad eliminare l’uso            
delle stoviglie e contenitori monouso su tutto il territorio comunale. 



 

● Al fine di ottenere una riduzione delle plastiche ed altri materiali verranno introdotte misure              
come il vuoto a rendere e l’installazione di compattatori e cassonetti intelligenti al fine di ottenere                
una “raccolta incentivante” o per meglio dire, quando la raccolta differenziata premia con buoni              
sconto e bonus sulla spesa e fa risparmiare. 

● Verranno inoltre migliorate le fontanelle Comunali al fine di poter fornire un’acqua sempre             
più di qualità e gratuita per i cittadini del nostro Comune. 

 

2. INQUINAMENTO ATMOSFERICO CONSUMI EMISSIONI  

L'inquinamento atmosferico è una questione ambientale e sociale molto importante e, allo stesso             
tempo è un problema complesso che pone molteplici sfide in termini di gestione e mitigazione               
degli inquinanti nocivi. Hanno un numero di impatti sulla salute, sugli ecosistemi, sull'ambiente             
edificato e sul clima, possono essere trasportati o formati su lunghe distanze e possono interessare               
grandi aree. Un'azione efficace per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico richiede una           
buona comprensione delle sue cause, del modo in cui gli inquinanti vengono trasportati e              
trasformati nell'atmosfera e di come essi influenzano gli esseri umani, gli ecosistemi, il clima e,               
successivamente, la società e l'economia. Le politiche efficaci in materia di qualità dell'aria             
richiedono un'azione e una cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti che si estendano non solo               
ai settori economici ma coinvolgano tutti i cittadini .  

 

2.1 LA QUALITA' DELL'ARIA  

 

La qualità dell’aria è un fattore molto importante per il benessere dei cittadini e la protezione                
dell’ambiente. Per questo è particolarmente importante tenere sempre sotto controllo i livelli di             
inquinamento atmosferico, individuando tempestivamente eventuali situazioni di accumulo e         
seguendone l’evoluzione negli anni, per valutare l’efficacia delle azioni di risanamento intraprese. E'             
un problema complesso che pone molteplici sfide in termini di gestione e mitigazione degli              
inquinanti nocivi. Hanno un numero di impatti sulla salute, sugli ecosistemi, sull'ambiente edificato e              
sul clima possono essere trasportati o formati su lunghe distanze; e possono interessare grandi aree.               
Un'azione efficace per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico richiede una buona          
comprensione delle sue cause, del modo in cui gli inquinanti vengono trasportati e trasformati              
nell'aria. 

L’amministrazione lavorerà in accordo con ARPAT per una costante valutazione della qualità            
dell’aria in maniera sistematica sull’intero territorio Comunale. La raccolta di dati di qualità dell’aria              
e dell’inventario delle emissioni costituirà un’informazione di base, a disposizione di tutti, per le              
attività della pubblica amministrazione, per il settore privato e la ricerca scientifica.  

● Su tutto il territorio Comunale e nel particolare nelle frazioni ad alto tasso industriale grazie               
alle nuove tecnologie ora disponibili saranno valuati nuovi sistemi tecnologicamente evoluti in            
grado di rilevazioni precise e istantanee circa la qualità dell'aria, e altri dati di interesse anche                
scientifico, per l'installazione nei punti di maggiore criticità nel territorio. Altresì possono essere             
distribuite piccole centraline fai da te per il controllo della qualità dell’aria “dal basso” a singoli                



 

cittadini volontari al fine di avere un’indicazione puntuale su eventuali anomalie che dovessero             
manifestarsi. 

La combustione energetica è il principale responsabile dell’inquinamento atmosferico ma          
fino a oggi l’orientamento ambientale è stato quello di puntare a ridurre le emissioni di gas                
serra, anche a scapito della qualità dell’aria, come la promozione dei veicoli diesel o              
dell’utilizzo di combustibili legnosi in impianti inefficienti. Le politiche energetiche          
dell’Amministrazione dovranno invece includere una valutazione degli impatti non solo sulla           
CO2 ma anche sui principali inquinanti atmosferici; 

Un sistema di mobilità basato sull’auto di proprietà è il primo ostacolo al miglioramento della qualità 
dell’aria nelle città.  

● Verranno quindi messi in campo interventi e soluzioni per scoraggiarne l'uso con creazione             
di aree pedonali e ciclabili, limitazione alla sosta, creando “Zone 30” e sviluppando la mobilità               
condivisa attraverso un incremento del trasporto pubblico locale. 

Il settore residenziale è il primo responsabile dell’inquinamento da particolato atmosferico e             
negli ultimi anni, nonostante le politiche e misure messe in campo, non ha visto migliorare in                
modo  

significativo la propria efficienza energetica: serve un cambio di passo. A Collesalvetti lo stato              
degli edifici comunali è disastroso. Si passa dalle scuole laddove esistono impianti di             
riscaldamento inadeguati e con costi di manutenzione inaccettabili, isolamenti inesistenti,          
infissi non funzionanti e con scarse prestazioni energetiche, ecc., passando per gli impianti             
sportivi, fino ad arrivare allo stabile dove risiede lo stesso Comune per il quale basta               
osservare stato e strutturazione per rendersi conto quanto arrivi a costare in termini di spesa               
energetica alla comunità. 

● E’ necessario quindi adoperarsi dapprima effettuando una  

●  

Nonostante i miglioramenti, l’industria è ancora il principale settore per emissioni di SOX e Composti               
organici e volatili nel nostro territori. E’ possibile migliorare adottando per i grandi impianti (come               
impianti petrolchimici, cementifici, centrali elettriche, etc.) limiti più stringenti possibili con le            
tecnologie oggi disponibili (le c.d. BAT), sensibilizzando e definendo di concerto con i soggetti              
interessati le possibili azioni da poter mettere in campo. 

Il tema dei cattivi odori provenienti da alcune realtà industriali, e quindi del monitoraggio, controllo               
e valutazione degli stessi odori, è oggetto di sempre maggior attenzione per tutti coloro che sono                
preposti al rilascio delle autorizzazioni ambientali e al controllo. Sono sempre più numerose, infatti,              
le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei cittadini esposti a questa problematica. 

Il D.Lgs 183/2017 ha introdotto nel Testo Unico Ambientale un nuovo articolo (272-bis)             
riguardante proprio le emissioni odorigene. L’articolo consente alle Regioni di prevedere,           
attraverso una specifica normativa, misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni             
odorigene degli stabilimenti. Ad oggi però, la Regione Toscana non ha ancora emesso alcuna              
specifica normativa in merito.  

● L’amministrazione inserirà criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del          
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione         
odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni             
odorigene dello stabilimento. 



 

 

2.2 L'INQUINAMENTO VISIVO 

L'inquinamento visivo incide negativamente sulla qualità della vita degli individui. Con il termine             
"inquinamento visivo" si indica l'alterazione di qualsiasi ambiente - paesaggio naturale o urbano -              
con l'inserimento di elementi che per la loro estraneità risultino sgradevoli alla vista e tali da                
generare malessere. Esistono molti modi di costruire, di modificare lo spazio. La trasformazione             
dell'ambiente è un processo inarrestabile ma il punto è come questa avviene. Ci sono molti esempi di                 
valorizzazione, di riqualificazione che dimostrano come le "buone pratiche" anche in ambito della             
pianificazione possano restituire ai cittadini aree o zone degradate.  

● L’amministrazione in ambito di rilasci dei permessi a costruire e/o procedimenti           
autorizzativi introdurrà norme per la salvaguardia del paesaggio ed effettuerà verifiche e analisi             
risolutive per quelle aziende già insediate al fine di far mettere in atto azioni per una corretta tutela                  
paesaggistica.  

 

 

 

3. SALUTE PUBBLICA E SOSTENIBILITÀ 

 

“Una buona salute rappresenta una dimensione importante della qualità della vita ed è una 
risorsa capitale non solo per lo sviluppo personale, ma anche per quello sociale ed economico”. 

Il Sistema Sanitario Nazionale, non può intervenire in modo compiuto su tutti i livelli di assistenza                
sanitaria. Per offrire una risposta articolata ai numerosi bisogni di salute, è necessario un sistema               
che, attraverso l’integrazione degli attori e delle risorse, possa consentire di sviluppare una             
rete di servizi più adeguata e vicina nel rispondere ai bisogni particolari della popolazione, ormai                
sempre più complessi, assicurando quindi un maggiore benessere e quei livelli essenziali di             
assistenza sanitaria che ogni cittadino merita.  

I Comuni possono incidere efficacemente sugli obiettivi di salute, numerose sono infatti le aree              
nelle quali possono intervenire e le politiche messe in campo dalle Amministrazioni Comunali 

possono giocare un ruolo delicatissimo sulla tutela e sulla promozione del benessere delle              
comunità: 

● la pianificazione urbanistica con la definizione degli spazi verdi; 

● gli stili di vita della popolazione residente; 

● il contrasto all’emarginazione sociale e i processi di integrazione; 

● la sicurezza; 

● la mobilità e i trasporti; 



 

● percorsi ginnici e spazi idonei per l’attività fisica. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come il mantenimento di uno stato di              
completo benessere fisico, psicologico e sociale. Esistono una molteplicità di fattori che possono sia              
favorire sia danneggiare la salute dei cittadini: oltre ai fattori biologici e comportamentali, ci sono               
anche quelli politici, economici, sociali, culturali e ambientali. 
Affrontare quindi il tema della salute in tutti i suoi aspetti, non significa parlare esclusivamente di                
sanità ma implica la necessità di portare alla luce anche gli altri fattori che condizionano il benessere                 
dei cittadini. Secondo questa visione, la promozione della salute richiede il coinvolgimento e la              
cooperazione di tutta la società civile così da combinare metodi e approcci diversificati e stimolare               
interventi che incidono nei diversi ambiti della vita attraverso un’azione coordinata da parte di tutti i                
soggetti coinvolti. 
Fare promozione della salute significa agire attraverso una concreta ed efficace azione della             
comunità nel definire le priorità, assumere le decisioni, pianificare e realizzare le strategie che              
consentano di raggiungere un migliore livello di salute. 

Noi crediamo che il Comune è la realtà istituzionale più vicina ai cittadini, in particolare accentuata è                 
la responsabilità nei confronti di tutto quanto attiene lo sviluppo del territorio e la qualità dei vita                 
della sua popolazione. L’elezione diretta del Sindaco accresce il ruolo del Comune nel             
coinvolgimento della popolazione alle scelte politico istituzionali per una governance realmente           
condivisa e partecipata. Comune e cittadini saranno chiamati a collaborare attivamente e            
responsabilmente per individuare i reali bisogni del territorio e a ricercare insieme le strategie              
più idonee per rispondere alla crescente domanda di qualità della vita. 

● L’Amministrazione Cinque Stelle proporrà a tutte le associazioni un “Progetto Salute in            
Comune ” al fine di promuovere tutte quelle iniziative, scelte, politiche volte al miglioramento del               
benessere e della qualità di vita dei cittadini di Collesalvetti. 

 

 

3.1 CONTRASTO ALL’INVASIONE SUL TERRITORIO DEGLI INSETTI MOLESTI 

E PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA. 

 

Tutti noi conosciamo bene il fenomeno dell’invasione della famigerata zanzara tigre e ultimamente             
anche di altri insetti molesti e potenziali vettori di malattie e virus dannosi, come è il caso di                  
rammentare la zanzara del Nilo per cui lo scorso anno è stata necessaria una disinfestazione               
specifica in alcune zone del nostro territorio, per la tutela della salute pubblica. A motivo dei                
cambiamenti climatici e con l’innalzamento delle temperature medie e la durata di tali periodi              
climatici favorevoli, anche sul nostro territorio, questi insetti potenzialmente nocivi hanno trovato            
quelle condizioni ottimali per la loro diffusione incontrollata. Anche in questo caso, noi crediamo              
nella pianificazione e programmazione e quindi che intervenire solo per tamponare           
l’emergenza con interventi generalizzati di disinfestazione all’occorrenza, sia solo un          
palliativo e non sia sufficiente oltre che potenzialmente dannoso.  

● E’ opportuno quindi avere una giusta analisi e conseguenti indicazioni, da personale            
competente, che individua quei siti e luoghi del territorio dove le zanzare si sviluppano e               
quindi possano essere adottati per tempo, a inizio del loro ciclo di sviluppo, tutte quelle misure                



 

idonee per limitare al massimo la loro incontrollata diffusione sul territorio. Anche la natura              
può venire in aiuto e utili in specifici luoghi del territorio, potranno essere installate anche le                
“Batbox” che con un corretto monitoraggio, possono rivelarsi estremamente efficaci e a zero             
impatto ambientale, essendo il pipistrello comune il naturale predatore della zanzara.  

● Quanto sopra può quindi portare a molteplici risultati sia di sicurezza per la collettività sia               
per una migliore vivibilità nei nostri luoghi, giardini, parchi pubblici e dell’ambiente, dovuto anche              
da un minore utilizzo di tutti quei prodotti repellenti e disinfestanti chimici, inquinanti e              
potenzialmente aggressivi.  

 

 

 

4. ACQUA PUBBLICA 

L'acqua in quanto bene indispensabile per la vita di ogni essere vivente, in quanto non riproducibile                
ed esauribile è sicuramente il bene comune per eccellenza e come tale appartiene alla sfera dei diritti                 
inalienabili. È per la sua natura e per il suo indissolubile rapporto con la vita che l’acqua non può                   
essere considerata merce. Occorre mettere in pratica da subito il concetto di acqua bene comune,               
fondamentale per ogni forma di vita sul pianeta, con un utilizzo che risponda a criteri di pubblica                 
utilità e di solidarietà e che non risponda in nessun modo a logiche di profitto.  

Vogliamo dare piena attuazione all’esito del referendum avviando una gestione pubblica che            
riconosca i soggetti di diritto pubblico come principale forma per garantire reale partecipazione             
delle comunità, inalienabilità del diritto di accesso all’acqua, intervento con forme di fiscalità             
generale a sostegno di situazioni particolarmente critiche, gestione sostenibile della risorsa.  

● È necessario rivedere la tariffa del servizio idrico integrato, eliminando la quota relativa             
alla remunerazione garantita del capitale investito. 

 

5.TUTELA VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE - TURISMO 

E’ nostro primario interesse favorire lo sviluppo economico sociale culturale della collettività. La             
bellezza del territorio di Collesalvetti, da tutelare e valorizzare nelle sue molteplici biodiversità,             
unita a una adeguata visione politica, volta a incentivare in ogni forma la partecipazione attiva delle                
associazioni e volontari che promuovono vari progetti in ambito socio culturali per la promozione              
del territorio, rappresenta il punto cardine per raggiungere insieme l’obbiettivo prefissato. 

La tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali del nostro territorio è            
adesso di importanza fondamentale e non più procrastinabile, in una prospettiva durevole e             
sostenibile per le generazioni future. Il territorio del nostro Comune con le sue otto diverse frazioni,                
presenta vari luoghi di valenza paesaggistica di particolare bellezza, il Parco dei Monti Livornesi, le               
aree di collegamento ecologico di biodiversità, siti di importanza comunitaria cosiddetti           
“SIC”,delle zone di protezione speciali cosiddette “ZPS” e di ulteriori siti di interesse regionale              
“SIR” e anche Zone di Riserva Naturale Provinciali, con le varie specie di flora e fauna                



 

caratteristiche del luogo poiché loro habitat naturale, un territorio che con le sue biodiversità              
ultimamente è stato riconosciuto anche dall'UNESCO.  

● Nell’ambito della Legge Regionale n. 30/2015, a tutela e valorizzazione del patrimonio            
naturalistico ambientale, verranno valutate e inoltrate valide proposte di interventi, attività e            
progetti da effettuare nei siti di interesse e aree di competenza del nostro territorio, da               
inserire nel Documento Economia Finanziaria Regionale cosiddetto “DEFR”.  

● Inoltre grazie all’istituzione di Ufficio “EIR” presso il Comune, con personale addetto, sarà             
possibile monitorare e intercettare quei bandi a livello Europeo Nazionale o Regionale dedicati a              
progetti e iniziative mirate a valorizzare il nostro meraviglioso territorio. 

● Si vuole promuovere una tutela politica allargata con i Comuni interessati, poiché            
territorialmente attigui alle aree e siti di interesse del nostro territorio e con la partecipazione attiva                
delle associazioni che promuovono protocolli d’intesa e progetti finalizzati alla gestione           
partecipata di un nuovo Ente Parco delle Colline, con lo scopo di non rimanere fermi sulle                
definizioni tecniche normative, che rischiano l'ulteriore frammentazione delle aree di interesse e            
protette, ma di avviare una nuova gestione, dove figure professionali di riferimento e guida,              
possano interagire con le associazioni e volontari presenti e competenti, per il rifacimento             
sentieristica, delimitazione confini, rilevazioni sulle biodiversità  che promuovono la ricerca          
e la loro salvaguardia, per una corretta fruibilità e convivenza del territorio da parte di ogni                
cittadino.  

● Si vuole altresì promuovere nel particolare il restauro dell'Acquedotto Leopoldino e del            
Ponte Mediceo e dei molteplici percorsi naturalistici presenti, con installazione di adeguate            
aree ristoro, al fine di promuovere il turismo lento e incentivare eventi socio culturali connessi               
all'Ambiente. La diversità e le caratteristiche del nostro vasto e territorio permettono, se             
opportunamente gestite e nel rispetto delle vigenti normative,  sono possibili molteplici attività            
sportive ludico motorie socio culturali quali: CrossBike - Trekking - Nordicwalking-           
Escursioni a Cavallo- Visite guidate con vari temi naturalistici improntati su flora fauna,             
mineralogia e siti archeologici. 

● Proporre accordo di intesa con Toscana Promozione Turistica ed il comune di San Vincenzo              
per far accedere Collesalvetti nell'area associata "Costa degli Etruschi" al fine di accedere a              
fondi e finanziamenti, nonché iniziative ed incontri a favore di prodotti tipici locali e turismo.               
Costituzione ed attivazione di un ente gestore partecipato per l'area MAB UNESCO "selve costiere di               
toscana" in collaborazione con l'ente parco di San Rossore, per tutela e salvaguardia del territorio. 

● Attivare un servizio di vigilanza ambientale mediante protocolli operativi con          
associazioni ambientaliste. I Servizi potranno effettuarsi a mezzo delle GAV (Guardie Ambientali            
Volontarie).  

 

5.1 CULTURA DELL’AMBIENTE E PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 

● Sviluppo del progetto orti e giardini sociali. Riqualificazione di aree verdi con la gestione              
diretta ai cittadini e alle associazioni del territorio, nel creare orti, frutteti e giardini fruibili, con                
l'obiettivo di avvicinare le persone alla Cultura dell'Ambiente, dando la possibilità di creare luoghi              
di incontro sociale con il fine di diffondere la cultura alla sana alimentazione e di avvicinare le                 
persone alla terra e ai suoi prodotti e promuovere quindi eventi culturali e percorsi educativi               
da associare anche alle scuole d 

● el territorio. 



 

● Incentivazione e maggiore cura degli spazi verdi comunali, promuovendo il progetto           
“Albero neonato” la piantumazione di un albero per ogni bambino nato o adottato nel comune . 

● L’Amministrazione aprirà un dialogo con i propri cittadini, con le associazioni locali e con le               
imprese private al fine di adottare un'Agenda 21 Locale.  

Attraverso la consultazione e la costruzione di consenso, le autorità locali possono imparare dalla              
comunità locale e dalle imprese e possono acquisire le informazioni necessarie per la formulazione              
delle migliori strategie. Il processo di consultazione può aumentare la consapevolezza ambientale            
delle famiglie. I programmi, le politiche e le leggi assunte dall'amministrazione locale potrebbero             
essere valutate e modificate sulla base dei nuovi piani locali così adottati. Queste strategie possono               
essere utilizzate anche per supportare le proposte di finanziamento locale, regionale ed            
internazionale” 

 
 

 

5.2 SICUREZZA IDRAULICA TUTELA DA EVENTI NATURALI 

 

Le problematiche relative alla sicurezza idraulica del territorio si concentrano prevalentemente           
nella porzione settentrionale del territorio comunale, identificabile con la pianura e che interessa             
prevalentemente gli abitati di Stagno e Guasticce. In questa porzione di territorio la sicurezza dei               
centri abitati e delle infrastrutture è spesso legata, oltre che all’esondazione dei corsi d’acqua, alla               
capacità di smaltimento delle acque meteoriche e al buon funzionamento della rete di scolo. 

Il territorio presenta una fitta rete di fossi minori (Chiaviche Est, Colmata Orti, Tora Vecchia,               
Marignano, Collettori Interporto, Biscottino) destinati prevalentemente al deflusso delle acque          
basse, che in caso di eventi eccezionali possono presentare ridotte capacità di deflusso,             
specialmente in vicinanza di infrastrutture e centri abitati dove sono presenti numerosi            
attraversamenti. 

● Si rende quindi necessario un adeguato programma di sorveglianza e pulizia di questi             
fossi minori. Manutenzione da effettuarsi in sinergia con gli operatori agricoli, attuando un             
calendario delle attività di pulizia, che in anticipo sulle condimeteo prevedibili, possa quindi             
rivelarsi fondamentale per il mantenimento delle capacità di un regolare deflusso delle acque             
evitando che siano occlusi o non funzionali.  

E’ necessario valutare e programmare per tempo, con gli enti e consorzi competenti, ma anche               
con la partecipazione e sinergia dei frontisti di fossi e operatori agricoli, tutte le soluzioni valutate                
ottimali, per evitare gestione poi delle emergenze a seguito degli eventi meteorici intensi,             
circoscrivendo quindi le criticità riscontrate, per un’adeguata soluzione da proporre nelle sedi            
opportune, per dare avvio dei lavori di consolidamento o rifacimento se necessari.  

● Ad ogni buon fine, si intende condividere un adeguato programma di monitoraggio e             
pulizia e potenziamento dell’idrovora in Stagno, con gli enti e consorzi competenti e in sinergia               
con i frontisti e gli operatori agricoli interessati.  



 

● Inoltre grazie all’istituzione di Ufficio “EIR” presso il Comune, sarà possibile monitorare e             
intercettare quei bandi a livello Europeo Nazionale o Regionale per nuovi progetti ora disponibili e               
idonei ad aumentare la sicurezza idrogeologica del territorio come già individuato di possibile e              
idonea realizzazione, il progetto “RainGarden”, quale soluzione eco-sostenibile da rendere          
operativa in determinati luoghi abbisognevoli, per il contrasto degli allagamenti in ambito urbano a              
completamento e miglioramento del nostro territorio. 

 

 

 

5.3 TUTELA DEI NOSTRI AMICI ANIMALI  

 

I nostri amici a quattro zampe oltre ad essere i nostri amati e fedeli compagni di vita, svolgono un                   
ruolo importante e a volte addirittura salvifico per i propri padroni. Purtroppo il fenomeno del               
randagismo è tutt'ora attuale anche nel nostro territorio, dove spesso vengono avvistati animali             
girovagare persi anche in rischio di vita poiché vicini alle strade o in luoghi pericolosi. Una buona                 
amministrazione deve sapere anche tutelare il benessere di chi, come in questo caso, non può               
assolutamente fare in completa autonomia.  

● Attuare la vigente normativa sull’emergenza randagismo; valutare la possibilità di istituire un            
spazio “Rifugio Animali Municipale”, per accogliere gli animali trovati e in difficoltà, allo scopo              
di ridurre ed ottimizzare i costi finora sostenuti per arginare il fenomeno del randagismo, anche               
attraverso l’ausilio di associazioni animaliste senza scopo di lucro ONLUS; 

● Creare un gattile aperto presso lo spazio Rifugio Animali Municipale e destinare risorse             
alla sterilizzazione dei gatti liberi per la loro salute e longevità. 

● Stimolare comportamenti virtuosi attraverso sgravi contributivi per chi adotta un animale           
randagio dal Rifugio Animali Municipale ; 

E' doveroso anche affrontare il tema dell'educazione civile nel rispetto delle regole di igiene  
nelle strade e presso gli spazi verdi pubblici, dove purtroppo spesso si viene a contatto visivo con 
escrementi lasciati e non raccolti  da parte di chi conduce l'animale in quel momento.   

● Verranno promosse campagne educative sul rispetto delle regole di igiene relative agli            
animali negli ambienti pubblici, con l'installazione nei luoghi di maggiore interesse di opportuna             
segnaletica e garantendo la disponibilità, anche di sacchetti compostabili e cestini per le             
deiezioni. Saranno incentivati i controlli ai conduttori degli animali per verificare se in             
possesso sul momento dei sacchetti compostabili, adatti alla raccolta delle deiezioni dei loro             
animali e i trasgressori che non raccoglieranno le deiezioni verranno giustamente sanzionati come             
previsto a norma di legge. 

● Le aree di sgambatura cani presenti sul territorio dovranno essere ripensate e attrezzate             
secondo le necessità, tramite la politica degli acquisti verdi (GPP) con materiali riutilizzati e              
eco-compatibili. 

 

 



 

6. UTILIZZO DEL SUOLO 

 

In Italia sono presenti oltre 7 milioni di abitazioni non utilizzate, 700 mila capannoni dismessi, 500                
mila negozi definitivamente chiusi, 55 mila immobili confiscati alle mafie eppure si continua a              
costruire. Il suolo è una risorsa finita non rinnovabile che stiamo perdendo, per questo              
dobbiamo smettere di sacrificare il nostro futuro svendendo aree ed edifici pubblici, modificando             
destinazioni urbanistiche e pregiudicando per sempre terreni fertili e mortificando il paesaggio. Noi             
del Movimento Cinque Stelle, seppur consci dell'importanza dello sviluppo produttivo del           
nostro territorio, che una lungimirante azione politica deve promuovere, comunque          
sosteniamo da tempo che occorre innanzitutto fermarsi, valutare e pianificare prima che sia             
troppo tardi, anche per evitare gli errori della passata politica, che opera quando poi si deve                
ricorrere solo ad azioni drastiche e in emergenza. Riteniamo che prima di ogni iniziativa              
urbanistica vada anteposto un capillare e preciso censimento del Piano Regolatore Comunale            
che miri al consumo di suolo a saldo zero anche con i diversi strumenti a disposizione                
dell'urbanistica tra cui la compensazione e perequazione del suolo. 

● Ad ogni richiesta di terreno per un fabbisogno abitativo, occorrerà responsabilmente capire            
l’offerta potenziale abitativa presente sul nostro territorio quindi censire il costruito incompiuto,            
inutilizzato e sottoutilizzato ancor prima delle aree dismesse. Tutte le disponibilità, verranno            
poi incrociate con le reali esigenze delle famiglie o delle aziende in cerca di una sede operativa e                  
produttiva favorendo in primis ogni azione volta alla compensazione e perequazione urbanistica            
. 

Ogni metro quadrato di suolo asfaltato è un metro quadrato che non torna più indietro, un                
metro quadrato in meno per produrre cibo, un metro quadrato in meno che assorbe acqua del                
nostro paese fragile. L’ultima cosa che possiamo fare con il suolo è consumarlo.  

● Consumo netto di suolo zero non significa congelare l’infrastruttura urbana impedendo in            
assoluto di occupare nuovo territorio. Al contrario esso consente l’occupazione di spazi liberi             
purché questa avvenga a saldo zero, de-sigillando o ripristinando ad usi agricoli o             
seminaturali aree di pari superficie in precedenza urbanizzate e impermeabilizzate.  

E’ questa una specificazione fondamentale che introduce anche nella pianificazione urbanistica e            
territoriale il principio del riciclo e dell’economia circolare.  

E’ indispensabile l'esigenza di un cambiamento del ciclo edilizio che sposti l’attenzione sulla             
rigenerazione dei tessuti urbani, sulla riqualificazione energetica e antisismica del          
patrimonio edilizio esistente. Rigenerazione urbana in termine di riqualificazione del patrimonio           
edilizio, la sottrazione dello stesso ad atti di vandalismo e deperimento, la sussidiarietà con il terzo                
settore, il sostegno degli spazi autogestiti e dei servizi auto promossi dalle comunità locali.  

● instaureremo un dialogo con le associazioni del territorio per la possibilità di avviare sul              
territorio colligiano dei progetti per il riuso di edifici ed aree in abbandono o sottoutilizzati tra                
cui risaltano l’area delle “Piscine” e il “Macchia Verde”. Tale interesse riguarderà in particolare              
la possibilità di riattivazione di questi spazi con progetti legati al mondo della cultura e               
dell’associazionismo, allo start-up dell’artigianato e piccola impresa. 

 



 

 

 

SICUREZZA 

 

 

“Qualunque sia il livello di protezione di cui abbiamo bisogno, la sicurezza è un requisito               
fondamentale nella nostra vita. Garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio, non è solo               
impegno da parte dell'amministrazione ma risulta UN DOVERE. Noi del Movimento 5 Stelle di              
Collesalvetti dedichiamo al tema della sicurezza uno dei cinque punti centrali del nostro             
programma”. 

 

 

1. SICUREZZA ATTIVA - VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 

 

Al via un nuovo Bando con la Regione per l'Installazione di un'impianto videosorveglianza             
comunale tecnologicamente evoluto, in grado anche di riprese notturne e che garantisca un             
adeguato dettaglio delle immagini, nelle aree critiche e sensibili o di interesse strategico e dei               
luoghi di maggiore transito nel territorio con registrazione in remoto e raccolta dati, visualizzabili e               
acquisibili dagli operatori delle Forze di Polizia e dell'Ordine per lo sviluppo delle attività di               
indagine, al seguito della commissione di fatti reati . 

● Obbiettivo: prevenzione e contrasto dei reati in genere e di maggiore allarme sociale             
quali: rapine, furti in abitazione, furti su auto in sosta, danneggiamenti, truffe agli anziani e               
violazioni penali norme a tutela ambientale. 

 

 

1.1 SICUREZZA ATTIVA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FUNZIONALE 

 

Sostituzione di tutte le lampade di vecchia concezione con led di ultima generazione allo scopo di                
rendere le strade più luminose e sicure.  

● Installazione di nuovi impianti, tecnologicamente evoluti, nei luoghi residenziali privi, o           
comunque dove non sia sufficiente l’illuminazione pubblica o necessiti di essere potenziata.  

Una buona e funzionale illuminazione pubblica permette sia una maggiore sicurezza agli            
utenti della strada ma puo' risultare anche efficace quale deterrente da azioni criminose             
e per i malintenzionati in genere.  



 

 

 

 

1.2 SICUREZZA ATTIVA - ORDINANZE COMUNALI SICUREZZA E TUTELA DEL 

TERRITORIO 

Grazie all'uso e alla forza giuridica delle ordinanze in ambito di sicurezza, igiene e salute pubblica, di                 
cui è investito il primo cittadino del Comune, è possibile intervenire rapidamente nel contrastare              
eventi e fenomeni che possono ledere la sicurezza pubblica, con implicata la tutela del              
territorio a salvaguardia del decoro urbano e dell'ambiente.  

● Obbiettivi: Contrasto al fenomeno dell'introduzione e occupazione abusiva nei casolari          
o ruderi abbandonati, spesso luoghi di dimora occasionale di soggetti ignoti con possibili intenti a               
delinquere. Contrasto al fenomeno della prostituzione con sanzioni amministrative pecuniarie di           
entità maggiore ai clienti. Contrasto del degrado urbano dato dall'abbandono e deposito di             
rifiuti, sia in aree pubbliche che private per il ripristino dei luoghi, con l'indirizzo primo a tutte le                  
Forze dell'Ordine locali, nell'attuare servizi inclusivi alla vigilanza e riscontro delle ordinanze            
emesse.  

 

2. SICUREZZA PREVENTIVA - CONTROLLO SCHEDE ANAGRAFICHE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IMMOBILI  

 

Attivare l'Ufficio Anagrafe, l’Ufficio Attività Produttive e la Polizia Municipale, per una            
maggiore collaborazione favorendo lo scambio delle informazioni atte a creare una pianificazione            
cadenzata di controlli sistematici sulle residenze, gli immobili e sulle attività produttive            
presenti, con particolare attenzione a quelle pratiche che possano indicare o destare dubbi su              
un uso improprio dell'immobile o dell'attività.  

● Obbiettivo: Controllo incrociato sia sugli atti aquisiti a protocollo che direttamente nei            
luoghi, delle attività produttive, degli immobili e delle residenze dichiarate, per la prevenzione di              
un uso improprio o illecito dell'immobile o dell'attività . 

 

 

2.1 SICUREZZA PREVENTIVA - ISTITUZIONE TAVOLO DELLA SICUREZZA 

 

Istituzione del tavolo della sicurezza presso il Comune, con la partecipazione delle Forze             
dell'Ordine territorialmente competenti e della Polizia Municipale, per un maggiore          
coordinamento e sinergia nel pianificare opportuni servizi e strategie comuni da adottare nella             
vigilanza e controllo del territorio e con particolare attenzione all'intensificarsi di determinati            
fatti reato di maggiore allarme sociale. 



 

● Obbiettivo: Potenziamento del controllo del territorio, di particolare efficacia dato da uno            
strategico impiego e collaborazione tra le Forze di Polizia disponibili, per una maggiore             
copertura del territorio nella fondamentale attività di vigilanza e controllo. 

 

 

2.2 SICUREZZA PREVENTIVA - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL CITTADINO 

Oltre al servizio fondamentale di Emergenza di Pronto Intervento Nazionale con numero unico 112 e               
ai presidi delle Forze dell’Ordine, impegnate attivamente e in via permanente per garantire l’ordine              
e la sicurezza a tutti i cittadini, è oggi possibile anche rendere direttamente il cittadino               
partecipe nel concorrere alla sicurezza del territorio, grazie a un sapiente utilizzo delle nuove              
tecnologie disponibili, nel dare vita a un nuovo progetto informatizzato e collegato ai server              
Comunali e della Polizia Municipale per la raccolta e gestione delle segnalazioni varie meritevoli              
di verifica o controllo, in via primaria nell'ambito amministrativo, permettendo quindi anche  la             
cosiddetta  vigilanza dei “soft-target” o anomalie e fatti non ancora reato, ma degni di attenzione               
e verifica.  

● Obbiettivo: allargare il concetto della sicurezza con il coinvolgimento attivo della           
cittadinanza, agevolando il sistema delle segnalazioni dei privati cittadini, con l'utilizzo delle            
tecnologie e applicativi ora disponibili, anche da smartphone, con apposito programma o            
applicazione telematica, utile alla gestione delle segnalazioni fatte dai cittadini, favorendone           
la riservatezza, quindi siano visibili sui terminali della Polizia Locale, per la corretta gestione e               
seguente riscontro delle anomalie segnalate e che vertano su determinati ambiti dove posso             
essere indicati fatti non ancora reato, ma degni di attenzione e verifica del rispetto delle norme                
vigenti in regime primario amministrativo sociale e quali ad esempio: abitazioni o luoghi             
abbandonati al degrado, veicoli in stato di abbandono, opere e cantieri edilizi presenti nel territorio               
o non opportunamente segnalati, discariche varie con miasmi o emissioni, anomalie e criticità alle              
strutture pubbliche e private, inosservanza  alle regole Comunali e problematiche connesse alla            
circolazione stradale e alla viabilità. 

 

 

3. SICUREZZA RETE FERROVIARIA E PASSAGGI A LIVELLO NEL          
TERRITORIO 

 

Il nostro territorio e attraversato da una rete ferroviaria utilizzata esclusivamente per il trasporto              
merci e con diversi Passaggi a Livello su strada, posizionati in varie vie di Collesalvetti e nelle                 
frazione di Guasticce e Vicarello. Passaggi a Livello che in alcuni punti, anche nel recente passato,                
hanno presentato evidenti criticità e pericolosità per gli utenti della strada e ai residenti.              
Inoltre la stazione Ferroviaria di Collesalvetti presenta 3 binari di cui uno attivo al traffico merci e                 
due dismessi, dove in diversi periodi dell'anno, sostano ordinariamente alcuni convogli merci. A             
motivo dell'innalzamento della produttività commerciale ed esigenze logistiche interconnesse,         
da qui al 2021 verranno potenziate e ampliate diverse infrastrutture della rete ferroviaria Toscana              
per il trasporto merci, tra cui anche la tratta da l'Interporto Toscano di Livorno a Vada, che                 
quindi transita per Collesalvetti, grazie ai 200 milioni di euro che la Regione metterà a               



 

disposizione di Rete Ferroviaria Italiana, ad un ritmo di 12,5 milioni l’anno, per i prossimi venti anni                 
e che serviranno a realizzare numerose infrastrutture ferroviarie correlate. 

 

 

3.1 ANALISI COSTI E BENEFICI OPERE ALTERNATIVE AI PASSAGGI A 

LIVELLO E INFRASTRUTTURE CORRELATE.  

 

● Noi del Movimento 5 Stelle di Collesalvetti intendiamo avviare un'Analisi Costi e Benefici,             
con gli enti competenti, Provincia Regione e RFI, per la sostituzione dei passaggi a livello con                
opere alternative cavalcavia o sottovia, dando priorità ai PL posizionati in strade di inteso traffico               
e primo su tutti il PL sulla sp. 555.  

● Inoltre riteniamo importante, qualora non fosse interessata da prossimi piani di           
ristrutturazione della rete, alla messa in sicurezza e consolidamento o in alternativa una             
completa ristrutturazione delle case cantoniere ferroviarie e della Stazione Ferroviaria di           
Collesalvetti, che si presenta in avanzato stato di abbandono con pericolo sia strutturale e derivato               
anche dai collegamenti elettrici presenti, considerato che, ordinariamente nei binari prossimi           
disponibili, transitano e sostano vari convogli merci.  

 

3.2 ADEGUAMENTO DEI PASSAGGI A LIVELLO PRESENTI NEL 

TERRITORIO 

 

Riteniamo di assoluta importanza l'adozione delle misure di mitigazione tecnologica dei possibili            
rischi all'attraversamento dei PL con interventi che vanno a migliorare la visibilità del passaggio              
a livello anche nelle ore notturne con adeguati e moderni sistemi di illuminazione, inoltre la               
visibilità anche della cartellonista segnalante i PL, alle barriere non aggirabili dai pedoni,  

● all'installazione di bande stradali rumorose atte a far ridurre la velocità, soprattutto in             
presenza di lunghi rettilinei, per migliorare la visibilità e l'individuazione del PL e dei              
eventuali treni transitanti. 

 
 

3.3 IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER FERROVIA 

 

Nel quadro della normativa vigente, il D.M datato 22 maggio 2018 del Ministero delle              
Infrastrutture e Trasporti ha adottato una serie di disposizioni attuative della direttiva 238 datata              
08 maggio 2018, in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose al fine ordinare riepilogare                
e stabilire, compiti e obblighi specifici dei diversi soggetti coinvolti nell'ambito dei trasporti di merci               
pericolose, per garantire più elevati livelli di sicurezza di tali trasporti.  



 

● Noi del Movimento di Collesalvetti in linea con ogni misura e adozione che vada ad               
aumentare la sicurezza dei cittadini, agevoleremo contatti diretti con gli enti competenti RFI             
ANSF e POLFER, Regione, per recepire in anticipo la programmazione del transito o sosta nel               
nostro territorio dei convogli ferroviari che trasportano merci pericolose e quindi fornire la             
massima collaborazione per vigilare e segnalare eventuali criticità o anomalie di interesse per il              
transito di tali convogli.  

COMUNITA' SOLIDALE 

 

 

“Noi crediamo nel concetto di “comunità solidale”. Negli ultimi anni la crisi economica sta              
mettendoa dura prova il tessuto sociale del nostro paese. Un’amministrazione deve svolgere un             
ruolo attivo diregia favorendo e promuovendo tutte le attività e le iniziative che vadano nella               
direzione di unasolidarietà diffusa tra cittadini. Pensiamo che i colligiani debbano ritrovare il             
senso di comunità,riconoscerne l’utilità, supportarne i valori, sentire di farne parte.Vogliamo           
che una maggiore solidarietà ed un maggiore impegno di bilancio sul welfare vadano             
asostenere i colligiani in difficoltà per i bisogni primari: casa, lavoro e sostegno alla spesa. LE                
GIUSTE RISORSE A CHI NE HA DAVVERO BISOGNO”. 

 

Le risorse necessarie per il sostegno sociale non sono mai abbastanza, a volte però vengono               
indirizzate verso situazioni che non ne hanno realmente diritto. Ecco perché riteniamo            
indispensabile come primo atto, l’avvio di controlli che verifichino la situazione di chi usufruisce di               
sostegni sociali. Verranno inoltre introdotti nuovi indici di valutazione da affiancare all’ISEE per             
poter individuare in modo più preciso e più corretto le situazioni che necessitano di un               
intervento sociale. 

Crediamo inoltre necessario lavorare in sinergia con le tante realtà di volontariato che operano nel               
sociale sul nostro territorio e risultano indispensabili per una corretta gestione di quelle risorse, mai               
sufficienti, per una giusta risposta alle difficoltà dei nostri cittadini. 

 

 

1. LA CASA COME DIRITTO PRIMARIO 

 

Oggi molte le famiglie non sono più in grado di garantire per se stesse un bene irrinunciabile come                  
l’abitazione per questo proponiamo la locazioni a canone concordato in modo da favorire             
l’incontro dei bisogni di locazione tra famiglie a basso reddito, prese in carico dai servizi sociali, che                 
non possono sostenere locazioni a prezzo di mercato e l’offerta di case vuote avviando possibili               
locazioni a canone concordato.  

● Come primo passo verranno introdotte le tabelle nazionali, come definito dagli accordi            
firmati tra le associazioni di categoria, per fissare gli importi delle locazioni nelle varie aree               



 

comunali, così da permettere ai proprietari di utilizzare la tipologia di contratto a canone              
concordato. Un elenco di queste locazioni permetterà l’incontro dei bisogni. 

● Incrementare l’offerta di case ERP in accordo con il gestore CASALP favorendo il progetto di               
nuove costruzioni nell’area di Vicarello. 

 

 

1.1 VOUCHER ABITATIVI 

 

Continuare con il programma dei “voucher abitativi” per coloro che si trovano temporaneamente             
in difficoltà economiche i voucher coprirebbero le situazioni di sfratto coatto per le famiglie in               
difficoltà. 

  

1.2 BANCO ALIMENTARE 

 

● Istituire un Banco Alimentare per i beni di prima necessità interfacciandosi con            
associazioni consolidate di volontariato, anche di altri territori e grande /media distribuzione,            
per creare una rete che intervenga sugli sprechi sostenendo la solidarietà. 

  

1.3  ASSISTENZA SOCIALE REDDITO e PENSIONE DI CITTADINANZA 

 

 I servizi di assistenza sociale erogati dai Comuni, hanno subìto negli anni feroci tagli alla spesa. Il                 
Reddito Di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza saranno un valido aiuto per i cittadini in                
difficoltà economiche, lavorative e per una concreta la lotta alla povertà.  

● Noi del Movimento 5 Stelle in sede Comunale daremo la massima assistenza e diffusione              
possibile agli aventi diritto del RdC e PdC, promuovendo all'occorrenza campagne informative            
dettagliante per  allargare il bacino di utenti e aventi diritto.  

 

 

2. TERZA ETÀ. 

 

Istituire spazi ricreativi per anziani perché nelle famiglie di oggi molti purtroppo rischiano di essere               
considerati un peso, dato i molteplici impegni quotidiani e gravosi dei vari componenti. E come si                



 

mandano i bambini alla scuola materna, sia per imparare a socializzare che per apprendere, anche               
l’anziano necessita di un supporto per il mantenimento delle capacità acquisite.  

● L'apertura o ristrutturazione e adeguamento a questa proposta, delle strutture comunali           
rivolte alle attività sociali educative con personale formato, anche volontario, che coinvolga gli             
ospiti proponendo situazioni di intrattenimenti vari che possono andare dal semplice gioco da             
tavolo a visione di film, ad esperienze teatrali, a semplici attività fisiche e correlate anche ad                
escursioni con guida per coinvolgere i partecipanti a creare un solido gruppo, che possano              
quindi sotenersi e vivere la terza età anche con spensieratezza. 

  

 

3. DISABILITÀ 

Il senso di civiltà di una comunità si misura dalla capacità della stessa nell’evitare che vi siano                 
disparità. Il MoVimento 5 Stelle intende effettuare un "Potenziamento dei sistemi di mobilità             
pedonale per persone con disabilità". 

Il progetto mira a realizzare percorsi agevolati privi di barriere architettoniche, ad aumentare             
notevolmente la percentuale di viabilità accessibile alle persone non vedenti e ipovedenti, nonché i              
soggetti a mobilità ridotta e che fanno uso di carrozzina. 

● In particolare, in applicazione della normativa vigente in materia, si opererà nella modifica             
degli scivoli dei marciapiedi e l'allargamento di alcuni di questi; la collocazione di segnali              
tattili in corrispondenza di taluni siti e incroci; nonché la dotazione dei semafori di avvisatori               
acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti. 

Prioritario è adattare la strada all'uomo, garantendo maggiore libertà di movimento in sicurezza             
agli utenti con disabilità sensoriali.  

● Saranno “aggiornate” le fermate di accesso ai mezzi pubblici, i percorsi studiati            
consentiranno, principalmente, di agevolare il raggiungimento di siti e luoghi pubblici, quelli            
frequentati quotidianamente da utenti.  

E se l'abbattimento delle barriere architettoniche è la soluzione privilegiata per chi ha             
problemi di deambulazione; per i disabili visivi gli interventi consisteranno sia nel creare             
punti di riferimento percettibili con il piede o con il bastone, sia realizzando un certo               
contrasto cromatico tra i materiali al fine di segnalare agli ipovedenti l'avvicinarsi del             
pericolo a cui prestare attenzione. 

 

 

4. VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI 

 

Le associazioni di volontariato sono una risorsa per Collesalvetti. Chi amministra, dovrebbe            
supportare i loro sforzi ed il loro impegno. Vorremmo che ogni Colligiano potesse donare parte del                
proprio tempo a sostenere chi è in difficoltà. Questo è quello che noi chiamiamo “comunità               
solidale”. In tal senso, ci impegneremo a sostenere, insieme alla consulta delle associazioni o ad               



 

altro soggetto istituzionale, un percorso costante di progettazione e sostegno dei bisogni delle             
medesime. 

● Verranno create delle CASE DELLE ASSOCIAZIONI create unificando tutte le sedi delle            
associazioni stesse in un unico luogo e favorendo così l’integrazione e la collaborazione tra le               
varie realtà. 

Il MoVimento 5 Stelle, vista la molteplicità delle Associazioni, Gruppi di Volontariato e             
Organizzazioni presenti sul territorio, in attesa di trovare un locale idoneo per ospitarle, creerà un               
database per raccogliere tutte le Associazioni operative e i loro ambiti di azione, per poter               
pianificare e coordinare le loro attività in modo da realizzare progetti a beneficio dell'intera              
comunità e che potrebbe permettere interazioni tra Associazioni, come scambio d’idee e            
creazione di eventi per il paese. Verrà messo a disposizione anche uno spazio sul sito web                
comunale al quale accederanno i referenti delle Associazioni per coordinarsi, pubblicare e            
pubblicizzare i propri progetti e creare eventi con più finalità a beneficio dell'intera collettività. 

4.1 LIMITAZIONE GIOCO D'AZZARDO CONTRASTO ALLA LUDOPATIA 

 

La ludopatia è una patologia riconosciuta dal Ministero della Sanità, quale disturbo compulsivo             
derivante dal gioco d’azzardo o dal fare scommesse e che crea una dipendenza tale che il                
soggetto affetto, sperpera le proprie risorse economiche, o quelle dei familiari, mettendo anche             
da parte le quotidiane attività connesse alla famiglia, allo studio o al lavoro, è di fatto una piaga                  
sociale, purtroppo in vertiginosa crescita, priorità in assoluto da affrontare e risolvere. 

● Intendiamo incoraggiare i titolari di attività commerciali che rinunceranno alle          
apparecchiature per il videogioco con vincite in denaro, attraverso una fiscalità premiante che il              
Comune può decidere di concedere. Ci impegneremo inoltre a sostenere ogni iniziativa di             
limitazione delle licenze presso tutte le Istituzioni competenti.  

● Chiederemo, a tal proposito, la collaborazione e partecipazione di associazioni e onlus            
anche al di fuori del Comune  atte a progetti sociali validi a fornire l’aiuto e contatto sociale ai                  
soggetti coinvolti e all’educazione delle giovani generazioni. Siamo altresì favorevoli alle           
concessioni di licenze per il cambio destinazione dei locali adibiti ad apparecchiature            
elettroniche da gioco (videopoker),  in locali dove si favoriscono le interazioni sociali anche             
con giochi da tavolo comuni, biliardo, tavoli da ping pong, freccette, sale aggiuntive di lettura o atte                 
a ospitare anche tornei di giochi da tavolo non digitali, che prevedono l’aggregazione e incontro               
sociale con l’interessamento e partecipazione delle attività locali che promuovono tali           
iniziative. Diffusione del progetto “gioco scaccia gioco”. 

  

 

 

5. CULTURA DELLO SPORT 

 

“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e ogni donna,la sua assenza non potrà mai essere                  
compensata”(PierredeFrédy-BaronediCoubertain)” 
 



 

Attraverso un nuovo documento di programmazione delle politiche sportive il Movimento cinque            
Stelle di Collesalvetti intende sviluppare e potenziare principi ed obiettivi che si possono sintetizzare              
nella promozione dello sport e dell'attività motorio-ricreativa su tutto il territorio attraverso            
l'integrazione delle azioni con gli interventi legati alle politiche sanitarie, educative, formative,            
culturali e ambientali. Elemento chiave, che deriva dal carattere trasversale del tema, è il              
coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nel settore, sia pubblici che privati, nelle attività               
di promozione. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi generali passa attraverso alcune azioni specifiche: incentivazione           
dell'associazionismo sportivo, una più diffusa pratica sportiva come strumento di prevenzione della            
salute e di contrasto delle condizioni di disagio, valorizzazione delle funzioni riabilitativa con             
riguardo alle fasce più deboli e fragili della popolazione ed educativa, soprattutto verso i più giovani.  

● Favorire incontri con personaggi che hanno fatto la storia dello sport, diffondendo i principi 
della Carta Etica dello sport della Regione Toscana. 
 

● Nel “Piano Comunale per lo Sport” verranno definiti gli indirizzi per il raccordo con la               
programmazione locale, per gli investimenti di mantenimento e miglioramento di impianti e            
attrezzature e per la loro accessibilità e sostenibilità, per il sostegno a manifestazioni e              
progetti regionali. 
Per quanto riguarda la scelta dell'affidatario per la gestione verranno previsti criteri di scelta che               
tengano conto anche dell'esperienza maturata e del radicamento nel territorio. 
Per una corretta stesura del Piano, sarà necessario un confronto con i dirigenti scolastici delle scuole                
primarie e secondarie, per uno sfruttamento efficiente delle Palestre , Palazzetti e Impianti             
Sportivi Comunali a seconda delle esigenze delle varie scuole del territorio ed un confronto con               
tutte le società e Associazioni sportive del nostro Comune. 
 

● Inoltre, nell’ottica di intendere lo sport come strumento di prevenzione della salute e per              
il benessere psicofisico, verranno creati sul territorio adeguati percorsi Ginnici al fine di             
consentire un’educazione motoria per contribuire al diritto alla salute di ognuno, anche a soggetti              
con minori opportunità. 
L’ente attraverso l’inserimento del percorso ginnico, stimolerà un’abitudine sportiva all’aperto un           
modo per qualificare il tempo libero nel verde, vivendo un equilibrio con se stessi e con gli altri. 
 

● Verrà aggiornata la lista degli impianti definiti con rilevanza economica e quelli senza             
rilevanza economica come previsto dalle leggi nazionali e regionali. A seguito di questa             
rivisitazione verranno valutate le azioni necessario per la concessione di gestione degli stessi.  
Laddove l’affidamento dei servizi di gestione implica investimenti per la ristrutturazione o eventuali             
opere di miglioramento, la concessione dovrà prevedere tempi di durata commisurata all’eventuale            
investimento previsto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTECIPAZIONE TRASPARENZA AMMINISTRAZIONE 
 
 
“Il Movimento 5 Stelle crede nella Democrazia diretta, in una politica partecipata, allargata e              
misurata con le realtà di ogni territorio, con il fine primo di rendere i cittadini soggetti attivi sia                  
nell’indicare soluzioni ottimali ma anche nel decidere, entro i limiti e le forme previste dalla               
legge, cosa fare e come farlo meglio, per concorrere concretamente ad una gestione della cosa               
pubblica. Il Movimento 5 Stelle crede nella forza delle idee della collettività, dei gruppi e di ogni                 
singolo cittadino, che non debbano quindi essere relegati a semplici spettatori, né subire le              
decisioni altrui nell’ambito di interessi Comuni. Noi del Movimento 5 Stelle di Collesalvetti,             
vogliamo iniziare proprio da questi principi fondanti, applicandoli da subito nell'Amministrare           
gli interessi dei Colligiani, per un vero sviluppo sociale e democratico dell’intero territorio,             
trasformando quindi il concetto, dalla passata politica distante dai cittadini e occupata nella             
mera gestione delle emergenze, a un nuovo concetto di fare politica, vicina alle istanze della               
collettività, per attuare quindi una politica della prevenzione a tutela generale, PER I             
CITTADINI E CON I CITTADINI.” 

  

1. TRASPARENZA ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 

 

Riforma dei regolamenti Comunali in materia di diritto di accesso per renderli pienamente conformi              
alle disposizioni della vigente normativa Dlgs. 97/2016, garantendo ad ogni cittadino rapidità e             
facilità di accesso ai dati e atti grazie ai moderni dispositivi on-line utilizzati. Interazione tra               
cittadini e Amministrazione tramite piattaforme web per permettere all'Amministrazione di attivare           
una propria distinta raccolta di proposte, progetti, segnalazioni, idee da sviluppare e attuare sul              
territorio a beneficio della Comunità. 

● Introduzione della valutazione qualitativa del servizio pubblico comunale, feedback quality,          
espressa dai cittadini tramite le piattaforme web istituzionali predisposte o direttamente presso            
l'URP del Comune. 

● Attenta valutazione del funzionamento degli Uffici e delle competenze di tutto il personale             
Comunale, con indagine interna tra i dipendenti mirata a valutare il loro grado di              
soddisfazione e a raccogliere le proposte per il miglioramento dei processi interni per una              
efficace organizzazione della macchina Comunale.  

Il personale dipendente deve quindi essere parte attiva del cambiamento, coinvolto e            
ascoltato per poter lavorare nelle condizioni migliori e quindi fornire ai cittadini livelli             
prestazionali adeguati il più possibile omogenei, evitando inutili passaggi ripetitivi nei           
vari iter procedurali delle pratiche trattate, al fine di rendere un servizio migliore e con               
minore spesa  di tempo e risorse, impiegabili quindi per lo svolgimento di attività di più               
alto valore aggiunto e se necessario dopo opportuna formazione.  Dallo studio dei risultati             



 

raggiunti e della valutazione sarà quindi possibile iniziare una oculata riorganizzazione degli            
uffici e dei processi interni mirata ad una maggiore efficienza nei servizi svolti.  

● Nuovi punti di connettività on-line “Wi-Fi Free Point” nel territorio, con particolare            
attenzione alle località dove necessita in via prioritaria, al fine di connettere alla rete e con le                 
tecnologie ora disponibili, i cittadini nei vari centri urbani del vasto territorio Colligiano, dando              
quindi accesso a tutti quei servizi on-line dedicati ai residenti.  

1.2 DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 

 

● Piena adozione dello statuto Comunale attraverso regolamenti che disciplinano in modo           
agile ed efficiente le consultazioni dei cittadini per mezzo di referendum propositivi e             
abrogativi. 

Adozione del bilancio partecipativo. Iniziativa che dopo diversi momenti di dialogo e di             
incontri e formazione dei cittadini, consenta alla cittadinanza di indirizzare l'uso di una quota di               
risorse economiche che vanno a comporre il bilancio annuale verso progetti e interventi che              
verranno ritenuti prioritari. In questo processo un ruolo importante sarà svolto dai Consigli di              
Frazione e dai vari forum tematici che verranno attivati. 

 

1.3 CONDIVIDERE, PARTECIPARE E DECIDERE 

 

Il principio ispiratore del MoVimento 5 Stelle è quello di restituire ai cittadini la possibilità di                
incidere attivamente nelle decisioni che riguardano la collettività, valorizzando ogni aspetto           
della vita sociale, attraverso strumenti di trasparenza, partecipazione e informazione. 

● Avvieremo sin da subito la riforma dei regolamenti Comunali in materia di diritto di              
accesso per renderli pienamente conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 97, garantendo            
rapidità e facilità di accesso anche attraverso internet.  

● Interazione tra cittadini e Amministrazione tramite piattaforma web (Openmunicipio.it ;          
Fabbrica del cittadino.it) per permettere all’Amministrazione di attivare una propria e distinta            
raccolta di proposte,progetti,segnalazioni e di pubblicare e promuovere i progetti, idee, o le             
intenzioni da attuare sul territorio per i quali possono essere coinvolti i cittadini e per               
conoscere le opinioni o valutare il gradimento sul territorio. 

 

1.4 BILANCIO PARTECIPATO 

 

CreConsigIl Movimento Cinque Stelle crede nella Democrazia diretta, in una politica partecipata, in             
una cittadinanza attiva che non si limita ad essere spettatrice di un mondo che cambia ma che,                 
invece, si mette in gioco e decide nelle forme previste per legge cosa fare e come farlo. Il bilancio                   
partecipato diventerà allora l’occasione per incontrarci, esaminare quanto vi è da migliorare nei             
singoli quartieri cittadini, discuterne per poi decidere. Insieme si potrà, partendo dalle piccole             



 

cose, cambiare in meglio il nostro Comune, rispettare quanto previsto dallo Statuto del nostro              
Comune, una normativa completamente elusa dalle precedenti amministrazioni. 

● Per questo il bilancio partecipato farà parte del nostro programma di mandato. Ogni anno              
una percentuale delle risorse disponibili del bilancio comunale verrà messa a disposizione per             
il finanziamento di proposte e progetti scelti dalla stessa cittadinanza.  

 

Le proposte riguarderanno le seguenti aree tematiche:  

● Ambiente ed Ecologia;   

● Decoro urbano e viabilità (comprende cura aree a verde e recupero edilizio);   

● Politiche scolastiche e Sport;  

● Politiche sociali e giovanili;   

● Sviluppo economico ed Attività Produttive;   

● Attività culturali e Turismo;   

● Sicurezza e protezione civile;   

● Innovazione e comunicazione.  

L’obiettivo è di coinvolgere i cittadini nelle decisioni riguardanti il bene comune. Si vuole far               
vivere l’agire democratico, con momenti di confronto sulle diverse tematiche, arrivando ad            
una decisione con un voto popolare.  

La funzione indispensabile di raccolta proposte verrà svolta dai Consigli di Frazione che potranno              
così avere quel ruolo e quel significato di esistere che è mancato negli ultimi tempi. 

 

 

 

2. CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 

 

I nostri giovani sono il futuro che avanza, non dare loro spazio fiducia né voce, significa non                 
pensare al futuro né alle loro esigenze. Noi del Movimento 5 Stelle di Collesalvetti vogliamo invece                
dare spazio e la possibilità a nostri giovani di portare avanti le loro idee e iniziative                
nell’ambito delle materie che li riguardano da vicino e di loro interesse, promuovendo l’istituzione              
del Consiglio Comunale dei Giovani residenti. 

● Il Consiglio Comunale dei Giovani è un organismo di rappresentanza in sede Comunale, di              
tutti i giovani residenti nel territorio, di età compresa tra i 15 e i 25 anni, con funzioni                  
consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi, varati dal             
Comune, che riguardano appunto i giovani. Di fatto il Comune quindi, non potrà deliberare in               
materia di politiche giovanili senza prima aver consultato formalmente in Consiglio dei Giovani. 



 

 

3. ISTITUZIONE DELL'UFFICIO EIR 

  

● Il Movimento 5 Stelle propone di istituire presso il Comune l'ufficio EIR (Europa Italia              
Regione), grazie ad una formazione specifica di alcune risorse del personale del Comune, e si pone                
il compito di monitorare i bandi europei, ministeriali e regionali attivi e fornire, sia agli uffici                
del Comune interessati che alle aziende del territorio, con particolare attenzione alle aziende             
agricole e manifatturiere, tutte le informazioni e le consulenze necessarie a predisporre le             
proposte di finanziamento. 

l'Ufficio promuoverà la diffusione dei bandi nazionali e internazionali di interesse per l’Ente             
sensibilizzando alle politiche comunitarie, promuovendo la progettazione settoriale, la         
cooperazione locale e interregionale e lo scambio e il trasferimento di know-how tra attori              
pubblici e privati. Esso si raccorderà con gli assessorati, uffici e settori interessati alle varie               
azioni progettuali interni al Comune, con le istituzioni comunitarie e con le direzioni generali              
della Commissione Europea, con Enti europei, nazionali e regionali, Ministeri, Agenzie, etc. 

In particolare, esso si occuperà di: 

● Promozione ed analisi dei programmi di importanza strategica per l’Ente. 

● Realizzazione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione su temi inerenti la            
progettazione anche attraverso l'organizzazione di seminari tematici e di aggiornamento,          
workshop, incontri divulgativi; 

● Assistenza di base ai settori e assessorati dell’Ente, help desk volto ad identificare la fonte               
di finanziamento più adeguata all'idea progettuale; assistenza all'interpretazione del bando          
e risposta a quesiti specifici; 

● Progettazione degli interventi da finanziare con fondi europei attraverso il supporto alla            
stesura della proposta progettuale, e alle sezioni amministrative e contabili. Nello specifico:            
iniziative da presentare nell'ambito di programmi a gestione indiretta di istituzioni           
pubbliche regionali e nazionali, fondi tematici gestiti direttamente dalla Commissione          
Europea. 

● Costruzione di partenariati territoriali, attraverso differenti strumenti (ricerca sul         
territorio; iscrizione su piattaforme e gruppi di ricerca partner, attivazione di convenzioni            
con soggetti strategici); 

● Promozione ed adesione a reti e associazioni di interesse per l’Amministrazione ai fini di              
azioni progettuali congiunte; 

● Supporto all’interpretazione di linee guida alla rendicontazione dei progetti finanziati          
attraverso fondi europei. 

 

 

 



 

 

INNOVAZIONE SCUOLA E LAVORO 
 

“Un futuro sostenibile per la collettività, passa inevitabilmente dalla capacità di amministrare            
con attenzione e dal fare scelte equilibrate, avendo l'obiettivo di promuovere l'innovazione del             
territorio, la scuola e il lavoro. Una buona amministrazione in linea con in tempi, deve               
promuovere un pieno sviluppo innovativo del territorio, che a partire da una vasta e accessibile               
informazione per tutti i cittadini, promuova la conoscenza, la cultura, le nuove start -up, e               
quindi le giuste soluzioni, per creare condizioni ottimali e attrattive, allo sviluppo del lavoro e               
del turismo, dando priorità assoluta al lavoro produttivo sul territorio di qualità, che ricerchi              
l'eccellenza. Noi del Movimento 5 Stelle di Collesalvetti, sempre alla ricerca di nuove e concrete               
soluzioni, adeguate ai tempi, crediamo in un paese innovativo che guardi al futuro, ma allo               
stesso modo ben radicato al suo territorio e alle sue tradizioni, per un pieno BENESSERE E                
SVILUPPO SOCIALE.” 

 

1. DIGITALIZZAZIONE 

 

Digital divide significa “divario digitale”, com’è noto. Cioè una situazione che divide la popolazione              
nell’accesso a internet. Una divisione tra chi ha accesso a internet e chi no. Questo parametro ha                 
una valenza importante, perché evidenzia una sempre più grave disuguaglianza nell’accesso e            
nell’uso delle tecnologie. L’effetto è che questa divisione mette in risalto la frattura che si frappone                
tra la parte della popolazione in grado di utilizzare queste tecnologie e la parte della popolazione che                 
ne rimane esclusa. Ne deriva una grave discriminazione per l’uguaglianza dei diritti esercitabili             
online con l’avvento della società digitale. Il divario digitale quindi è sempre più causa di un                
divario di altra natura socio-economico e culturale. 

Nel nostro territorio mentre le frazioni di pianura hanno la possibilità di essere servite da               
connessioni in fibra di ultima generazione, sulle frazioni collinari abbiamo la problematica di             
garantire una connessione telefonica costante. Pertanto, considerato il diritto di tutti i cittadini             
del nostro comune ad avere la possibilità di usufruire di un libero accesso ad internet, il Movimento                 
Cinque Stelle di Collesalvetti ha sicuramente in agenda di mettere in atto tutte quelle azioni               
necessarie a: 

● garantire la continuità della connessione telefonica (tutelata giuridicamente dalla         
normativa europea) mediante gli opportuni adeguamenti tecnici (nuovo cablaggio, in          
rame o fibra); 

● in subordine la realizzazione di un sistema misto (cavo + onde radio); 

● favorire l'inserimento di concorrenti all'attuale monopolista (Telecom) della zona con          
ad   esempio “Open Fibra” o altri operatori 

● Il nostro programma prevede anche di infrastrutture digitali WI-FI nelle scuole al fine di              
permettere un libero accesso alle informazioni a tutti gli studenti ed ai loro docenti. 



 

 

 

1.2 EDILIZIA E PUBBLICA E PRIVATA 

 

Il settore edilizio è uno di quei settori più colpiti negli ultimi anni. La casa è un diritto di ogni                    
cittadino e le Amministrazioni devono necessariamente mettere in atto tutte quelle azioni necessarie             
per assicurare tale diritto.  

● E’ necessario mantenere e rafforzare la collaborazione con CASALP per una gestione            
corretta degli immobili destinati a residenza pubblica portando a compimento la realizzazione            
degli alloggi ERP previsti sul nostro territorio. 
Bisogna attivare quindi interventi atti a promuovere: 

● politiche per la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica e per l’adeguamento delle            
strutture alle nuove esigenze di socializzazione e di didattica. 

● incentivi all’investimento per costruire e ristrutturare le abitazioni con materiali          
innovativi eco-compatibili e a risparmio energico. 

 

 

2. SCUOLA 

 

 

L'istruzione e la cultura sono i pilastri su cui si dovrebbe fondare una società. L'arricchimento               
del proprio bagaglio culturale permette di diventare cittadini liberi e in grado di scegliere cosa è                
meglio per sé in modo autonomo. Tradotto vuol dire la cultura e l'istruzione sono il miglior                
antidoto contro tendenze autoritarie e di pensiero unico. Per questo, nell'ambito delle            
competenze comunali, ci proponiamo di sostenere scuole e progetti culturali agendo in diverse             
direzioni.  La scuola non è un semplice edificio circoscritto da quattro mura e un tetto, uno spazio                 
dove si fa e si insegna cultura. E' una casa, la casa degli studenti, in cui imparare non solo nozioni                    
e operazioni, ma anche ad adottare uno stile di vita che elimini gli sprechi e l'inquinamento nella vita                  
di tutti i giorni. Formare le coscienze per un mondo più vivibile a misura d'uomo. 

 

2.1 MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DOVE NECESSITA  

 

La scuola deve essere un luogo dove i ragazzi si sentono e sono al sicuro.  

● Dove le scuole del Comune non rispondano ai canoni di sicurezza agiremo nella messa a               
norma con tutto l'impegno e le risorse possibili. Collaborazione con le associazioni presenti sul              
territorio per promuovere iniziative culturali da svolgere nelle strutture scolastiche dopo le lezioni. 



 

 

 

2.2 MENSE SCOLASTICHE 

 

La scuola, come luogo di formazione, deve insegnare ai ragazzi anche a nutrirsi in modo sano ed                 
equilibrato. Il nostro obiettivo è quello di garantire che il cibo servito nelle mense scolastiche sia                
di alta qualità e con provenienza certificata.  

● Ci proponiamo quindi di attribuire nei criteri di gara e selezione dei fornitori elevata              
importanza al processo di distribuzione basato su agricoltura bio e a km 0. Eliminare l'uso di                
stoviglie usa e getta durante il pasto .I bambini che siedono oggi sui banchi di scuola sono la                  
società del futuro e quindi le scelte che effettueranno domani sono dettate dagli esempi che               
ricevono oggi. 

 

 

2.3 EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

Coinvolgere fin da piccoli i cittadini di domani, bambini e ragazzi che assimileranno nella              
sperimentazione quotidiana di pratiche virtuose utili per tutti, destinate a diventare regole e non più               
eccezioni.  

● L’Amministrazione sosterrà , non solo economicamente le scuole nella gestione degli           
spazi ed edifici adibiti all’istruzione, nella fornitura dei servizi: mensa, trasporto scolastico,            
arredi, riscaldamento, ma avrà un ruolo da protagonista nella realizzazione di questi            
progetti. 

Ci rendiamo conto che i comuni sono in una drammatica situazione economica ma certe scelte               
devono andare oltre la semplice rendicontazione contabile perché riguardano il futuro delle            
generazioni. Il pianeta è in sofferenza e la scuola deve essere il primo veicolo per la formazione                 
delle coscienze verso "un altro mondo è possibile" 

 

3.  LAVORO 
 

Dai dati in nostro possesso la domanda di lavoro sul nostro territorio è fortemente precaria e                
flessibile. Un numero elevato di disoccupati a bassa qualifica è costretto a accettare qualsiasi              
forma contrattuale pur di garantirsi un minimo di salario, generando un pericoloso dumping             
sociale soprattutto nel settore degli appalti. Il quadro è ancora più pesante per le donne, le quali                 
spesso si trovano ad accettare condizioni di lavoro penalizzanti che non tengono conto della              
conciliazione dei tempi vita/lavoro. Senza contare le pesanti riduzioni di orari o revisioni salariali              
ad ogni variazione di appalto o di azienda. Molte di esse lavorano spesso con contratti a orario                 



 

inferiore a quello effettivamente prestato, con livelli retributivi inferiori a quelli maschili a             
parità di livello e ruolo.  

Da questo la necessità di programmare sviluppare e costruire insieme quelle risposte che il              
tessuto sociale ed economico richiedono. 

● A nostro avviso occorre rilanciare un’area “metropolitana” che veda coinvolte le province di             
Livorno e Pisa come sistema economico integrato. Per questo occorre un disegno nuovo di              
territorio, un territorio integrato nel quale ogni Comune deve mettere da parte i propri interessi               
territoriali, dando quelle risposte sinergiche atte a migliorare la qualità della vita e del lavoro.               
Il valore del lavoro deve tornare al centro del dibattito e occorre investire nella qualità del lavoro: è                  
necessaria una condivisione sulle scelte di programmazione urbanistica degli Enti locali e la             
periodica verifica dell’adeguatezza degli strumenti per le aree destinate a nuovi insediamenti            
produttivi. 

● Riqualificazione urbana e corretto utilizzo degli spazi senza sprechi di edifici           
abbandonati. L’industria, il turismo e l’agricoltura sono parte integrante di questi nuovi processi e              
non elementi in contrapposizione. C’è bisogno di logistica, servizi e energia, efficiente e a basso               
costo, ma soprattutto di aree dove svilupparsi. Per una politica Industriale del Territorio c’è bisogno               
di un progetto di riconversione e riqualificazione industriale attraverso un percorso finalizzato al             
rilancio della competitività dell’area. 

● Garantire e favorire una concertazione tra i vari attori delle dinamiche lavorative impattanti             
sul territorio di Collesalvetti, creando ad ogni crisi occupazionale tavoli di lavoro con le              
adeguate strutture sindacali, aziende e realtà imprenditoriali e le strutture pubbliche           
coinvolte in logica diretta e di indotto.  

● Favorire, in sede di redazione delle future varianti al Piano Strutturale e Piano Operativo,              
una riqualificazione urbanistica dell’area produttiva della “Chiusa”, al fine di ottenere il            
miglioramento delle infrastrutture (viabilità, aree parcheggio e verde di uso collettivo, ecc.) ed una              
organica distribuzione delle funzioni all’interno dell’area. 

● Tutelare le maestranze locali con accordi o convenzioni sugli eventuali nuovi           
insediamenti che abbiano a cura fondamentale la qualità del lavoro prodotto, la tutela ambientale a               
seguito dell’insediamento produttivo e l’utilizzo di personale residente sul territorio, cercando           
di incentivare con queste logiche gli insediamenti atti a creare lavoro tra le fasce sociali più                
giovani. 

● Sfruttare la possibilità offerta di formazione su chi necessita di richieste sussidiarie quali il              
reddito di Cittadinanza, stimato solo sulla provincia di Livorno a 10000 unità, in modo da creare                
percorsi formativi atti a colmare le lacune presenti sul territorio e agevolare il ripristino di               
una carriera lavorativa degna e rispettosa. 

 
 

2.1 CULTURA DEL TERRIOTORIO TURISMO E COMMERCIO 

 

Il turismo è un volano importante per il rilancio produttivo di tutta la provincia. Al di là dei                  
territori segnati profondamente da una massiccia industrializzazione, esiste la Toscana,          
fatta di meravigliosi paesaggi da cartolina, incontaminati ricchi di biodiversità e invidiati            
da tutto il Mondo, eccellenze agroalimentari dove anche in questo settore primeggia il             
Made in Italy e luoghi permeati dalla creatività dei migliori artisti passati e presenti di               
fama nazionale e internazionale. Il territorio di COLLESALVETTI, vasto oltre 100 km2, è             



 

caratterizzato anche da un patrimonio Agroforestale da Tutelare e Valorizzare e da luoghi             
ricchi di biodiversità di particolare bellezza, riconosciuti e inclusi anche nei programmi di             
tutela dell'UNESCO . 

L’entroterra livornese di cui Collesalvetti è parte, inoltre vede oggi un apprezzabile sviluppo             
delle strutture agrituristiche del territorio, che costituiscono fonte di reddito integrativo           
per le stesse aziende, ma al tempo stesso determinano capacità ricettiva del turismo, che              
rappresenta fonte di valore economico anche per le altre attività di tipo diverso. Bisogna              
prevedere un codice etico del commercio e del turismo che punti a un consumo              
consapevole attraverso un bollino di qualità. Lo sviluppo di iniziative per l’attrazione            
turistica, può determinare la creazione di nuovi posti di lavoro e pertanto in generale              
contribuire a contrastare la crisi economica in atto, nonché determinare l’opportunità di            
creare sinergie con altri settori quali la cultura e l’agricoltura per quanto attiene ai prodotti               
tipici, per determinare complessivamente un sistema di rilancio del “Brand Toscano” 

Da questo la necessità di sostenere, potenziare e agevolare l'intero settore, con una             
politica mirata alla diffusione della cultura e senso di appartenenza del nostro            
territorio, è il punto cardine per il rilancio socio economico turistico.  

● Sostenere le Associazioni Culturali che promuoveranno incontri con autori, mostre ed           
eventi artistici, atti a sensibilizzare, informare e diffondere la cultura 

● Realizzare, intorno alla Notte Clara, un intero mese di feste e manifestazioni culturali con              
eventi che coinvolgano tutte le frazioni 

● Potenziare il sistema bibliotecario cittadino in da farlo diventare un centro fondamentale            
per lo sviluppo della coscienza civile 

● Mantenere ed incrementare il livello di utilizzo delle risorse esistenti (Biblioteca,           
Pinacoteca) rendendole anche più fruibili per i cittadini e realizzando nel tempo strutture             
decentrate almeno nelle frazioni più grandi 

● Supporto nella valorizzazione di spazi per lo svolgimento di eventi quali la Villa             
Carmignani 

● Promuovere tutte le attività artistiche: la musica, la danza, il teatro, la pittura, il design               
all'interno del nostro Comune cercando di valorizzare le piccole realtà amatoriali già presenti             
sul nostro territorio 

● Studiare la realizzazione di centri di aggregazione e di incontro per i giovani e meno               
giovani offrendo spazi per la promozione di attività artistiche (musica e teatro) 

● Promozione di incontri con personaggi della cultura e del sociale 

● Promozione di concerti per dare più occasione di incontri ai giovani 

● Promozione e sviluppo Estate Teatrale e Musicale. 
 

 

2.2 AGRICOLTURA  

 

Il nostro Comune ha una forte tradizione agricola ed è per questo che la nostra amministrazione                
punterà decisamente verso un rilancio di questa tradizione e pertanto prevediamo una serie di              



 

interventi per raggiungere gli obiettivi prefissati. E’ necessario un rapporto chiaro tra uso del              
territorio, produzione vinicola e ortofrutticola di qualità e la sua implementazione con le attività              
di produzione dei prodotti, tale da rilanciare il settore con un impatto positivo sull’occupazione.              
Le opportunità che vengono dallo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare sono              
rappresentate dalla possibilità di determinare nuovi posti di lavoro nel settore che possano in              
generale concorrere al contrasto della crisi economica ed occupazionale in atto. Il sostegno a questo               
settore determina l’opportunità per gli addetti di poter beneficiare di incentivi e finanziamenti             
economici di carattere agevolato ed in conto capitale emessi dalla Comunità Europea e dalla Regione               
Toscana.  

● Grazie all'ufficio EIR (Europa Italia Regione vedasi al punto dedicato) punteremo in primis             
a interccettare il maggior numero di fondi e incentivi economici che vengono emessi con              
specifici bandi dedicati allo sviluppo sostenibile e di qualità agroalimentare e produttivo del             
nostro territorio.  

● Lo sviluppo del settore agricolo per quanto attiene alla promozione dei prodotti tipici             
determina l’opportunità di creare sinergia con altri settori quali il turismo. La produzione dei              
prodotti tipici, quali, vino, olio, miele, grano duro, zafferano, ecc., rappresenta per la Toscana              
in generale ed per il Comune di Collesalvetti in particolare, un elemento di qualità ed               
eccellenza della produzione agricola, la cui promozione favorisce la conoscenza del nostro            
territorio nel mondo e contribuisce a determinare  quell’immagine positiva di Brand Toscano. 

● Potenziamento della redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura di           
qualità in tutte le sue forme e promuovere le tecnologie innovative per le aziende agricole. 

● Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare e la trasformazione e la          
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali, con particolare attenzione allo sviluppo          
dei mercati DOP e IGP, dei DOC, DOCG ed IGT, del BIO e dell'Agro qualità'. 

 
 

2.3 L’INTERPORTO TOSCANO 

L’Interporto rappresenta una realtà importante dal punto di vista dello sviluppo occupazionale            
legato alla logistica e la retroportualità. Occorre perciò che si accelerino gli interventi necessari              
per farlo diventare un polo di collegamento con i corridoi logistici europei. Il nostro territorio ha                
del resto un’area di retroportualità necessaria e fondamentale per le nuove basi logistiche. 

● E’ necessario quindi favorire l’istituzione di un’area franca doganale all’interno dell’area           
interporto per favorirne la competitività in termini di attrazione insediativa per le aziende.  

 
3. ENERGIA 

Quando si parla di energia, è importante tenere presente che non si parla solo di come produrne                 
maggiormente a un costo più basso, ma anche di come produrne in modo efficiente, rispettando               
l’ambiente e la salute pubblica. Ma non basta ancora. L’energia che costa meno è quella che si                 
risparmia. 

Il Movimento 5 Stelle Collesalvetti ritiene che debbano essere immediatamente intraprese politiche            
di risparmio energetico e di produzione da fonti di “energia pulite”, garantendo la salute dei               
Cittadini, la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi. 



 

La generazione di energia, elettrica o termica, che preveda la combustione di qualsivoglia sostanza              
non è ritenuta sufficientemente sicura per la salute pubblica e pertanto il Movimento 5 Stelle               
Collesalvetti ritiene che tutti i progetti in questo ambito debbano essere rivalutati adeguatamente             
tenendo in considerazione dell’interesse di tutti Cittadini 

Sulla base di studi internazionali riconosciuti anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, siamo            
certi che la generazione di energia, elettrica o termica, che preveda la combustione di qualsivoglia               
sostanza, in particolare organica, sia da considerarsi nociva per la salute pubblica, pertanto             
riteniamo che tutti i progetti in tale ambito, ad uso non strettamente domestico, debbano essere               
accantonati senza ulteriori indugi.  

● La nostra Amministrazione metterà in atto un piano di riqualificazione energetica per            
ridurre il più possibile i consumi energetici da parte degli edifici e gli spazi (strade, parchi,                
etc.) di competenza comunali. 

Verranno inoltre studiate azioni ed iniziative quali: 

● Incremento degli incentivi non economici previsti dal Regolamento Edilizio nei casi di            
sostituzione edilizia ove le nuove costruzioni abbiano una classe energetica pari o superiore alla              
“classe A1” o risultino di tipo “ casa passiva” ossia abitazioni capaci di produrre più energia di                 
quella consumata per la loro gestione. 

● Promuovere e incentivare la creazione di gruppi d’acquisto per sistemi fotovoltaici e di             
climatizzazione per aziende e famiglie, generando in tal modo un risparmio economico ed             
energetico immediato. 

● Pianificazione della costruzione di uno o più impianti fotovoltaici su edifici Comunali            
tramite sottoscrizione di azionariato popolare, in modo che i benefici economici ottenuti dalla             
produzione di energia elettrica possano essere riversati sui cittadini che abbiano aderito alla             
sottoscrizione. 

● Studio per la fattività della costruzione di uno o più impianti eolici ove sia possibile               
rispettando i criteri di salvaguardia del paesaggio, tramite sottoscrizione di azionariato           
popolare, in modo che i benefici economici ottenuti dalla produzione di energia elettrica             
possano essere riversati sui cittadini che abbiano aderito alla sottoscrizione. 

● Incentivazione Comunale e aiuto all'accesso dei bandi dedicati, grazie alla mediazione           
dell'ufficio EIR per l'installazione di adeguati sistemi di produzione di energia da fonti             
rinnovabili, sia per l'uso domestico residente che per uso commerciale industriale, per la             
produzione propria di energia elettrica con l'obiettivo di incentivare la produzione del proprio             
fabbisogno energetico, da fonti rinnovabili, energia pulita.  

● individuare un nuovo soggetto gestore dei servizi attraverso lo strumento del Project            
Financing con l’obiettivo di dotare tutto il territorio del Comune di corpi illuminanti            
completamente riqualificati a led , e implementare un sistema di videosorveglianza in diverse             
aree strategiche della città il tutto coordinato con un sistema di telecontrollo e tele gestione               
con reperibilità sul territorio h24. Ciò permetterà minori consumi, in termini di energia e una               
riduzione di spesa per gli interventi manutentivi ordinari e straordinari degli impianti.  

 

 



 

REDDITO ENERGETICO 

 

Con l’introduzione del “Reddito Energetico” l’Amministrazione si prefigge da una parte di            
contribuire a tutelare l’ambiente e dall’altra a portare avanti un percorso sociale di rilancio              
economico del territorio. 

● Le stime valutano un risparmio medio a famiglia di circa 150-200 euro sulla bolletta              
elettrica. La misura prevede la concessione di contributi da parte della Comune per l’installazione di               
impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni. Si partirà dalle famiglie con i redditi più bassi.               
L’utente beneficiario sottoscriverà una convenzione con il Gse, che ha come mission la promozione              
dello sviluppo sostenibile e l’utilizzo razionale dell’energia. Verrà così attivato il servizio di             
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta e l’utente si impegnerà a cedere al Comune i               
crediti maturati nei confronti del Gse. L’energia prodotta viene in parte utilizzata dalla famiglia              
(che risparmia sulla bolletta), mentre quella eccedente viene ceduta alla rete. In questo modo l’               
Amministrazionepotrà ottenere ulteriori risorse per finanziare l’installazione di nuovi         
impianti, ampliando la platea dei beneficiari.  

● Con il reddito energetico i cittadini non sono solo fruitori ma anche produttori di              
energia. Non solo daremo un sostegno alle famiglie in difficoltà ma contribuiremo anche ad              
abbattere le emissioni atmosferiche attraverso il progressivo incremento della produzione di           
energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

 


