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Cari elettori,
la lista “Vivi Montieri”, nata come alternativa all'amministrazione uscente
di centrosinistra, è formata da uomini e donne rappresentativi di tutto il
territorio comunale che hanno deciso di mettersi a disposizione della
collettività esclusivamente per leale senso civico.
La mia candidatura, alla carica di Sindaco, è appoggiata da tutto il
centrodestra grossetano (Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia) e
questa scelta sarà un'opportunità per la nostra futura azione
amministrativa perché metteremo realmente queste forze politiche al
servizio del cittadino e non viceversa.
Attraverso una serie di azioni concrete e incentivi mirati cercheremo di
ridurre il divario socio-economico che famiglie e imprese vivono
quotidianamente rispetto a comuni più grandi e appetibili del nostro.
Garantiremo la pari dignità tra le frazioni e il capoluogo attraverso
l'equità della distribuzione degli investimenti comunali e delle azioni
sociali da porre in atto.
Cercheremo di mantenere coesa e forte la comunità dedicando spazi e
risorse, investendo sulle Associazioni e sulle tante realtà che
giornalmente, spesso in modo discreto e silenzioso, contribuiscono alla
crescita del tessuto sociale.
Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e agli anziani che
rappresentano rispettivamente la nostra maggiore risorsa per il futuro e
la nostra identità culturale.
Inoltre, per trasformare le nostre idee in fatti concreti, sarà di
fondamentale importanza riorganizzare, in modo più efficiente, la
struttura tecnico amministrativa comunale.
Candidato Sindaco

Nel dettaglio i principali temi che questo gruppo intende sviluppare con la
partecipazione dei cittadini sono:
BILANCIO E ORGANIZZAZIONE COMUNALE
Il bilancio comunale è lo strumento cardine per la verifica della copertura
finanziaria di ogni iniziativa dell’Ente locale e le decisioni di finanza sono
le azioni finalizzate a garantire una sostenibilità rispetto agli obiettivi
programmati. Non meno importante deve essere l’analisi della struttura
organizzativa che dovrà servire a rendere più efficace, tramite una più
mirata programmazione dei lavori, la macchina comunale. Quindi la
valutazione dei risultati degli obiettivi individuali e di gruppo, servirà a
migliorare la produttività in funzione al merito ottimizzando i servizi resi
al cittadino. In merito all’Ufficio Tecnico si rende necessario avere un
responsabile a tempo pieno che segua tutti quei progetti che favoriscano
la realizzazione di opere pubbliche mirate ad ottenere finanziamenti che
possano arrivare da fondi regionali, europei e soprattutto da risorse
geotermiche tramite progetti COSVIG. Per chi favorisce con iniziative
private attività commerciali, accoglienza turistica, servizi complementari o
di utilità per la nostra Comunità questa Amministrazione prevederà, ove
possibile, a una riduzione del carico fiscale.
POLITICHE SOCIALI E SCUOLA
L’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità,
il sistema educativo, il benessere sociale ed economico e il contenimento
dei bisogni legati alle fasi stesse della vita.
La nostra azione
amministrativa riconoscerà alla famiglia il ruolo insostituibile di primo
ammortizzatore sociale e quindi proprio alla famiglia daremo il massimo
sostegno. Le scuole e più in generale i servizi per l’infanzia e l'adolescenza
sono strumenti, oggi, più che mai indispensabili per lo sviluppo ottimale
della nostra società. Riteniamo fondamentale per i ragazzi in età scolare
ottimizzare, ove possibile, la dislocazione delle strutture scolastiche
riconoscendo la centralità del territorio comunale nel paese di Montieri e
incentivare economicamente le famiglie che hanno studenti iscritti alle
scuole superiori e all’università che viaggino con mezzi pubblici (Bonus
Studente). Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione hanno
una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali del nostro
Comune, quindi risulta essere necessario e urgente incrementare

l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana in termini di
assistenza e di supporto specifico. In questa materia vogliamo realizzare,
coinvolgendo i Comuni limitrofi e le organizzazioni di Pubblica Assistenza,
un “Servizio di Telesoccorso” che sarà rivolto oltre che agli anziani a tutti
coloro che possano trovarsi in situazioni di rischio sociale. Il sistema
prevederà il collegamento dell’utente ad una Centrale Operativa,
funzionante 24 ore su 24, tramite l’installazione, presso il domicilio, di un
dispositivo collegato alla linea telefonica. Ottemperando al principio di
compensazione ed equità delle risorse economiche, sarà finanziato un
"Bonus Riscaldamento” i cui beneficiari saranno tutti i residenti del
Comune, esclusi i proprietari di immobili che sono o potranno essere
allacciati all’impianto di teleriscaldamento. Sostanzialmente si dividerà in
due parti:
 Erogazioni contributi per le spese sostenute per il riscaldamento
domestico tramite fonti rinnovabili (legna, pellet, biomasse,etc.);
 Finanziamento per l’installazione di impianti per il riscaldamento a
fonti rinnovabili (pannelli solari, stufe a pellet, caldaie a biomasse,
etc.).
Saranno finanziati, oltre ai nuovi impianti, anche gli adeguamenti di
sistemi già esistenti purché siano migliorate le prestazioni energetiche.
SICUREZZA
La sicurezza dei nostri concittadini deve essere uno dei principali obiettivi
della nostra Amministrazione. L’aumento dei furti negli appartamenti e
l’aumento in generale della criminalità nel nostro territorio, favoriti dalla
mancanza di serie politiche a contrasto di questo fenomeno, sarà oggetto
di particolare attenzione. Ove possibile e non ancora presenti, sarà
necessario affiancare, alle figure preposte, telecamere di sorveglianza,
quindi per migliorare il controllo del territorio metteremo in atto tutte le
possibilità offerte dall’attuale “Decreto Sicurezza”. La nostra
Amministrazione si contrappone fermamente al fenomeno dello
sfruttamento di uomini, donne e bambini in ogni sua forma.
TERRITORIO
La nostra Amministrazione pone centralmente il tema del rispetto della
nostra Terra e questo si può raggiungere sia conservando, ma anche
valorizzando, per quanto possibile, tutti gli elementi architettonici,

ambientali tradizionali, di interesse storico e naturalistico che
caratterizzano l’unicità del nostro territorio … riscoprire il nostro passato
sarà fondamentale per creare un futuro migliore! Una particolare
attenzione deve essere posta al potenziamento delle informazioni e della
cartellonistica che indicano flora, fauna e tutti quei luoghi (parchi, riserve
e siti archeologici, etc.) che possono essere fondamentali ad un migliore
sviluppo turistico. L’impegno dei futuri amministratori locali, per quanto
riguarda i settori dell’urbanistica e delle infrastrutture, deve andare nella
direzione di un miglioramento dei servizi senza precludere lo sviluppo
economico e produttivo. Una buona programmazione urbana, deve altresì
considerare come prioritario il tema della riqualificazione delle periferie e
dei borghi, in modo particolare, quelli più degradati ove il tessuto urbano
e i servizi erogati sono insufficienti o inesistenti, nell’ambito della
ristrutturazione urbana sarà preso in considerazione il rifacimento
estetico delle case e dell’arredo urbano in generale, salvaguardando
l’impatto paesaggistico e storiche dei nostri paesi.
SVILUPPO E LAVORO
Nel nuovo contesto sociale il lavoro rappresenta lo strumento principale di
realizzazione della persona e del progresso per la comunità, in definitiva il
presupposto affinché ciascuno possa realizzarsi individualmente. Non può
esistere libertà senza lavoro, perché proprio il lavoro costituisce l’unico
strumento attraverso il quale ciascuno è in grado di determinarsi
liberamente e compiere scelte autonome di democrazia. Il comune di
Montieri deve ripartire dal lavoro e la nuova Amministrazione ha non solo
l’onere, ma il dovere di predisporre tutti gli strumenti in suo possesso per
incentivare l’occupazione, l’iniziativa privata e le attività imprenditoriali.
Occorrerà pertanto guardare con spirito innovativo alla “ricostruzione” del
nostro tessuto sociale ed alla creazione di opportunità di lavoro. Montieri,
Boccheggiano, Gerfalco e Travale devono posizionarsi al centro di una
serie di iniziative che attraggano progetti e visioni imprenditoriali anche
innovative in grado di competere nei nuovi mercati, realtà produttive che
trovino nel nostro territorio un luogo nel quale sia facile “fare impresa” e
creare occupazione e benessere collettivo. In tale contesto le realtà
imprenditoriali e artigianali che in questi anni hanno saputo con successo
crescere e rinnovarsi per far fronte alle difficoltà, dovranno rappresentare
una guida sicura per il crearsi di nuove iniziative. La nostra proposta punta

alla creazione di un territorio aperto a coloro che vorranno scommettere
sul nostro Comune e sulle sue potenzialità. Per uno sviluppo occupazionale
del territorio riconosciamo, di fondamentale importanza, oltre alle
riconversioni dell’ex area industriale di Campiano e dell’ex Convento di
Montieri, anche le riqualificazioni delle strutture dell'ex Stella Maris di
Boccheggiano, della ex Colonia Sant’Anna di Gerfalco e dell’unica area
artigianale di Travale, coinvolgendo anche attori del territorio e facendo in
modo di far ricadere la formazione e l’occupazione, quanto più possibile,
all’interno del comprensorio comunale.
TURISMO, SPORT E ASSOCIAZIONI
Valorizzare il territorio e le bellezze naturalistiche, artistiche e culturali,
significa preservarlo, renderle fruibili e creare un sistema funzionale di
accoglienza. Il turismo è una potenziale risorsa per il Comune di Montieri
e la nostra Amministrazione favorirà, con i mezzi a disposizione, tutte
quelle Associazioni o privati che operando nel territorio lavorino per
creare strutture di accoglienza. Il nostro territorio ha vocazione per
attività escursionistiche, trekking, equitazione e cicloturismo. Per favorire
queste attività prevederemo stazioni attrezzate al ristoro, alla sosta e alla
ricarica delle batterie attraverso il posizionamento di colonnine elettriche
per le e-bike. Lo sport è un fenomeno culturale e sociale dalle notevoli
proporzioni e incidenze, deve essere sempre affiancato alla cultura,
perché esprime una manifestazione di comportamenti e di valori collegati
ad una attività umana imprescindibile, quella motoria caratterizzata dal
gioco, dalla competizione e dall’accettazione e rispetto delle regole. La
nostra Amministrazione farà il possibile concedere aiuti, sgravi fiscali e
strutture a tutte le Associazioni regolarmente costituite che consideriamo
fondamentali per il loro ruolo di alta utilità sociale. Più in generale,
consideriamo le Associazioni come il collante principale del tessuto sociale
di questi piccoli paesi. Le iniziative svolte dalle Associazioni di volontariato
sono il biglietto da visita per chi viene da fuori usufruendo di tutte quelle
iniziative e tradizioni culturali proprie del territorio. Per ottimizzare e
favorire le iniziative che le Associazioni svolgono nel territorio,
proporremo la creazione di una “Pro Loco Comunale” con attività annuale
e nell’individuazione di una figura istituzionalizzata il cui compito sarà
quello di coordinare tutte le azioni associative.

RIFIUTI E NETTEZZA URBANA
Relativamente alla gestione dei rifiuti urbani il Comune si deve proporre
non solo come promotore della raccolta differenziata, ma deve
ottimizzare i costi e le modalità operative.
In quest’ottica proponiamo di abbandonare l’inefficiente raccolta “Porta a
Porta” e sostituire l’attuale sistema con i “Cassonetti Informatizzati”.
L’accesso controllato darà la possibilità di quantizzare con precisione, sia il
rifiuto prodotto dall’utente, sia la quantità dello stesso smaltito dal
gestore. Questa esperienza effettuata con successo nel comune di
Grosseto ha portato dal 2016 un risparmio, sulla TARI, del 15% ai privati e
del 24% alle attività commerciali. La proposta è pensata anche per
contenere i disagi legati al movimento dei mezzi di raccolta ed al
conseguente consumo delle risorse energetiche. L’utente non sarà più
soggetto passivo nel sistema rifiuti, ma diventerà così responsabile e
consapevole dell’opportunità e delle criticità nella gestione dei propri
rifiuti. Inoltre, nel dettaglio, si prevede la più capillare collocazione nei
centri abitati di piccoli punti (cestini) che raccolgano rifiuti occasionali.
GESTIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI PUBBLICI
Nel campo dei servizi pubblici locali, la concorrenza rappresenta lo
strumento attraverso il quale economizzare e ottimizzare i contratti della
Pubblica Amministrazione. L’intento è cogliere, in occasione della
scadenza degli stessi, l’opportunità della messa a gara, per la scelta
dell’eventuale miglior nuovo gestore, nel rispetto della normativa di legge
vigente. Si deve dare peso non solo all’offerta economica e quindi al
canone di concessione, ma anche alla qualità del servizio fornito alla
Comunità e in quest’ottica cercare di coinvolgere il più possibile Aziende
locali.
TUTELA DEGLI ANIMALI
La lista civica Vivi Montieri intende farsi portatrice di una prospettiva
ideale, etica e morale che riconosca che gli animali domestici sono
destinatari di “obblighi di tutela”. Gli Enti locali, il singolo cittadino, le
Associazioni di protezione degli animali sono tutti allo stesso modo
investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, codici di
comportamento che muovano da un sostanziale e profondo rispetto per
questi esseri viventi.

GEOTERMIA, PRODUZIONI AGRICOLE E FORESTALI
In un Comune a vocazione geotermica come Montieri, dobbiamo
assolutamente prendere in considerazione l’importanza della geotermia e
le sue ricadute economiche, occupazionali e le opportunità di investimento
che questa offre. Proprio in quest’ottica la nostra volontà politica sarà
quella di cercare incentivi e fondi per la copertura economica della tanto
sospirata realizzazione del teleriscaldamento nella comunità di Travale,
altrimenti non possibile con le sole risorse comunali. In un ottica di
opportunità e di affinità morfologiche che il nostro territorio ha nei
confronti dei comuni geotermici limitrofi, valuteremo nuove sinergie
finalizzate a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli
comuni, per la razionalizzazione delle spese e per il conseguimento di una
maggiore efficienza dei servizi. Sarà una delle priorità favorire l’iniziativa
privata che consenta la realizzazione di impianti di produzione agricolofloreali sfruttando la risorsa geotermica a nostra disposizione. La
rivisitazione e lo studio per creare, far ripartire o ottimizzare, le iniziative
che nel passato non hanno dato i risultati sperati, saranno oggetto di
attenzione nell’ambito dell’azione di governo della nostra nuova
Amministrazione.

