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BASE MORALE DELLA LISTA “NOI INSIEME PER AGLIANA” 

 
1. La lista “NOI INSIEME PER AGLIANA” nasce dal patto di programma amministrativo fra i costituenti: il Movi-

mento  “NOI PER AGLIANA” (movimento civico apartitico) e il movimento politico  “LA CASA DELLE LIBER-
TA’”. 

 
2. La lista si propone una politica “di servizio” per la comunità aglianese nel pieno rispetto ed attuazione del program-

ma sottoposto ai cittadini aglianesi con le elezioni amministrative 2004. 
 
3. La lista “NOI INSIEME PER AGLIANA” è rappresentata da un simbolo in forma rotonda recante la scritta “NOI 

INSIEME PER AGLIANA” e contenente i simboli delle organizzazioni che hanno dato vita alla lista ed al patto: il 
simbolo della lista civica e del movimento “NOI PER AGLIANA” ed il simbolo del “LA CASA DELLE  LIBER-
TÀ”.  I costituenti concordano che il nome “NOI INSIEME PER AGLIANA” potrà essere utilizzato soltanto con il 
consenso del movimento “NOI PER AGLIANA” e dei partiti costituenti “LA CASA DELLE LIBERTÀ”. Resta al-
tresì inteso, come ovvio, che il simbolo ed il nome del movimento e della lista civica “NOI PER AGLIANA” sono in 
pieno diritto ed utlizzo esclusivo del Movimento “NOI PER AGLIANA”. 

 
4. I candidati eletti nella lista “NOI INSIEME PER AGLIANA” si impegnano ad un patto di lealtà e fedeltà con i citta-

dini aglianesi dichiarando di: a) restare uniti nel gruppo consiliare “NOI INSIEME PER AGLIANA”, guidato dal 
candidato sindaco in qualità di capogruppo consiliare, evitando qualsiasi passaggio e creazione di gruppi consiliari 
diversi; b) di attenersi strettamente ai valori ed al programma stabilito, stilato, sottoscritto e presentato ai cittadini 
aglianesi;  

 
5. Al fine di garantire un massimo confronto ed una azione unitaria i costituenti della lista “NOI INSIEME PER 

AGLIANA” si impegnano a: 
• nominare un portavoce ufficiale della coalizione verso gli organi di stampa;  
• costituire un comitato elettorale per la raccolta trasparente dei fondi elettorali e la gestione della campagna elettora-

le; 
• costituire un comitato permanente, per i cinque anni di mandato amministrativo, composto dai rappresentanti locali 

dei partiti costituenti “LA CASA DELLE LIBERTÀ”, dai rappresentanti della lista civica “NOI PER AGLIANA”, 
dal portavoce della lista e da uno o delegati dei consiglieri eletti in consiglio comunale. Il comitato permanente della 
coalizione avrà il compito di promuovere e favorire l’azione politica amministrativa della lista “NOI INSIEME PER 
AGLIANA”. La convocazione ordinaria è fissata, dopo le elezioni, nel primo lunedì di ogni mese. 

 
6. I candidati eletti si impegnano ad un confronto periodico con il comitato permanente, almeno prima dei consigli co-

munali circa  l’attuazione del programma e ad un incontro annuale di verifica programmatica del bilancio di previ-
sione. 

 
 
I firmatari della base morale 
Movimento Noi per Agliana 
 
Forza Italia  
 
UDC  
 
Alleanza Nazionale   
 
Partito Socialista 
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I VALORI CONDIVISI 

 
 

1. Il primato della vita, la centralità della persona, il rispetto ed il diritto alla dignità di ogni essere umano ed alla 

sua realizzazione morale e pratica, il sostegno alla famiglia, costituzionalmente riconosciuta, come cellula fon-

damentale della società, il rispetto del creato in  una visione di sviluppo sostenibile; 

2. La visione di uno Stato laico e democratico e di una società che si richiama ai principi della  libertà, della lega-

lità e trasparenza, della sussidiarietà nella valorizzazione delle autonomie locali, del Volontariato e 

dell’Associazionismo; 

3. La concezione di un’economia sociale di mercato che promuova e sostenga l’iniziativa delle piccole e medie 

imprese locali quali motore di sviluppo per una ricchezza diffusa in cui la dignità della persona sia centrale e 

dove le istituzioni assicurino il rispetto delle regole promuovendo concrete azioni di giustizia e solidarietà a ga-

ranzia dei deboli; 

 

I firmatari dei valori condivisi 
Movimento Noi per Agliana 
 
Forza Italia  
 
UDC  
 
Alleanza Nazionale   
 
Partito Socialista 
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+ TRASPARENZA, EFFICIENZA E DEMOCRAZIA  

 
1. Comunicazione è democrazia. Potenziamento della rete informatica per consentire e facilitare ai cittadini un 

facile accesso da casa via internet agli atti amministrativi, alle informazioni relative alle risorse ed alle op-
portunità offerte dal territorio. In particolare saranno ottimizzate le informazioni relative a:  

• Atti amministrativi,  
• Delibere del consiglio e della giunta comunale 
• Certificati personali. 
• Sportello Unico per le imprese e opportunità economiche. 
• Mondo del volontariato. 
• Biblioteca. 
• Urbanistica ed ambiente. 
• Atti e informazioni sulle aziende partecipate dal Comune (Cis, Amag etc.). 
 

2. Accesso agli atti e potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Facilitare con ogni mezzo 
l’accesso agli atti che interessano il singolo cittadino, consentendogli la concreta possibilità di intervenire 
nell'iter procedurale, per tutelare la propria posizione. Potenziamento, con estensione degli orari, dell’URP.  

3. trasparenza degli atti amministrativi. Invio di copia delle registrazioni magnetofoniche delle sedute del 
Consiglio Comunale alla biblioteca comunale per il libero ascolto. Invio alla biblioteca  comunale di copia 
di documenti affissi all’albo Pretorio (delibere di Consiglio Comunale, delibere di Giunta, determine ecc.) 
ed archiviazione degli stessi per consentire la libera consultazione. 

4. Società per azioni partecipate. Relazione periodica al Consiglio Comunale da parte degli amministratori 
delle aziende partecipate (es. Cis, Amag) su obiettivi di programma, sullo stato del piano degli investimenti, 
su budget preventivi e consuntivi. 

5. Società per azioni partecipate. Proposta di diminuzione, di almeno il 10%, degli emolumenti corrisposti agli 
amministratori di aziende partecipate dal Comune di Agliana (es. Cis, Amag). 

6. Commissioni consiliari. Svolgimento delle commissioni pubbliche, opportunamente pubblicizzate, in luogo 
aperto adatto alla partecipazione effettiva del pubblico in sala consiliare o in saletta gruppi a seconda 
dell’importanza. 

7. Difensore civico. Attuazione della figura del difensore civico già previsto dallo Statuto del Comune. 
8. Giornalino del Comune. Allargamento alle minoranze consiliari della redazione del Giornalino del comune 

che è patrimonio di tutti i cittadini e non solo alla coalizione di maggioranza come accaduto fino ad oggi. 
Ampliamento delle pagine dedicate alle cronache del consiglio comunale ed agli atti della Giunta Comuna-
le. 

9. Pubblicità del Consiglio Comunale. Si dovrà garantire la massima partecipazione dei cittadini ai consigli 
comunali grazie ad una fattiva pubblicità dei consigli comunali attraverso affissioni di locandine nel paese 
ed in ogni sua frazione nei modi e con i mezzi di comunicazione più idonei.  

10. Consiglio aperto ai cittadini. Una volta l’anno sarà istituito un consiglio comunale straordinario, di tipo 
consultivo, aperto alla voce dei cittadini con all’ordine del giorno l’ascolto di idee e bisogni per la predi-
sposizione del bilancio preventivo. 

11. Regolamenti e statuti comunali. Revisione completa dello Statuto del Comune, di tutti i regolamenti e delle 
norme tecniche di attuazione in accordo col programma elettorale.  

12. Bilancio comunale. Riduzione graduale delle spese correnti della macchina comunale attraverso 
l’abbattimento degli sprechi e inefficienze.  

13. “Sala Leonardo da Vinci”. Sala con libero accesso ai cittadini per la visione del PRG (con annesso quadro 
delle conoscenze) vigente, della normativa vigente in materia urbanistica locale, regionale e nazionale e del 
futuro piano strutturale. 
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+ LAVORO, CRESCITA E BENESSERE 

 
. 
 

14. Stop ai capannoni vuoti. Favorire la conversione delle aree a destinazione industriale e artigianale in aree 
destinate al settore terziario avanzato (aziende di servizi particolarmente innovativi come aziende IT), al 
terziario dei servizi professionali  ed al commercio. Per le aree di Carabattole 1 e 2 previsione di una nuova 
normativa in grado di consentire il cambio di destinazione sottoposto a pagamento di oneri di cui una parte, 
non inferiore ad un terzo, dovrà essere destinata ai proprietari a suo tempo espropriati dei terreni che non 
hanno ricorso al T.A.R. 

15. Aziende tecnologiche. Favorire l’insediamento di un “polo IT” di aziende del settore dell’informatica, in-
ternet e biotecnologie, attraverso la previsione di sgravi sulle tasse locali. 

16. Polo alberghiero e sportivo. Puntare sulla creazione di nuovi posti di lavoro attraverso la creazione di nuove 
aree di servizi nell’ambito della ospitalità alberghiera di passaggio e nel settore sportivo, ricreativo e del 
benessere. Una volta garantita la messa in salvaguardia del rischio idraulico e l’accettazione delle osserva-
zioni presentate al piano dalla lista civica Noi per Agliana, prevedere il cambio di destinazione dell’area fra 
Via Palaia e Via Salcetana: da area prettamente industriale a area nella quale si potranno realizzare anche 
servizi privati destinati anche allo sport, al benessere ed alla ricreazione in un’ottica di un unico piano inte-
grato (piscine, palestre, maneggio, centri benessere, campi da tennis e calcetto, altri impianti sportivi, spazi 
ricreativi ed associativi, bar, ristoranti, alberghi di ricettività). 

17. Tutela e promozione dei prodotti nostrani. Incentivare la nascita di consorzi fra aziende aglianesi per la 
produzione e promozione dei propri prodotti nel mercato globale. 

18. Coltivazioni biologiche. Per le aree a destinazione agricola promuovere e favorire l’insediamento di impre-
se agricole con coltivazioni biologiche. 

19. Incentivi al Commercio locale. Favorire la riattivazione di esercizi commerciali nelle piazze comunali e nel 
centro storico, attraverso incentivi economici e facilitazioni amministrative. Agevolazioni per installazione 
di punti vendita per produttori di prodotti tipici aglianesi. 

20. Oneri comunali. Abolizione degli oneri comunali su affissioni ed insegne dei negozi in aree da incentivare 
per il rilancio economico del commercio aglianese. 

21. Rispetto del regime di concorrenza. Protezione delle imprese aglianesi dalla concorrenza sleale di quelle 
condotte fuori dal rispetto di ogni norma di legge. 

22. Mercato comunale. Riportare in piazza Gramsci e IV novembre il mercato settimanale del sabato al fine di 
consentire anche un reale utilizzo del parcheggio ex Bellucci. 

23. Stage professionali. Promozione di corsi di formazione post-diploma per la qualificazione professionale, in 
stretta collaborazione con le aziende, le agenzie formative e le scuole superiori della zona. 

24. Incubazione di nuove imprese. Convenzioni con società pubbliche e private per l'assistenza e lo sviluppo di 
nuovi progetti imprenditoriali giovanili. 

25. Snellimento burocratico. Potenziamento dello sportello unico per le imprese per snellire nella razionalità ed 
efficienza gli adempimenti burocratici. 

26. Lavoro rosa. Attivazione di un servizio di orientamento rivolto alle donne sulle opportunità offerte per la 
creazione di nuove imprese. 
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+ FAMIGLIA, VOLONTARIATO E SICUREZZA  

 
27. Famiglia. Sostenere, con ogni mezzo e forma, la famiglia, costituzionalmente riconosciuta come cellula 

primaria della società.  
28. Oneri comunali. Favorire l’acquisto della prima casa attraverso la riduzione, per questa, dell’Ici del 20% 

(aliquota al 4 per mille) e l’attivazione di concreti sostegni economici per i fitti delle famiglie meno abbien-
ti. 

29. Convenzioni. Attivazione di nuove convenzioni concretamente applicabili con le banche locali per 
l’erogazione di mutui per la prima casa a condizioni favorevoli per i cittadini aglianesi. 

30. Tutela del risparmio. Favorire iniziative locali a tutela del risparmio delle famiglie e del rispetto dei diritti 
dei consumatori. 

31. Volontariato. Potenziare e favorire lo sviluppo del Volontariato in ogni sua espressione (Misericordia, Pro-
tezione Civile, Assistenza domiciliare, gruppi privati) in modo tale da renderlo presente nelle diverse situa-
zioni di bisogno. Il coordinamento delle varie forze di volontariato esistenti sul territorio è fondamentale 
per la realizzazione del programma proposto e sarà realizzato attraverso una profonda revisione dell’organo 
della consulta del sociale e l’attivazione di un vero e proprio ufficio del volontariato.  

32. Ufficio del volontariato. L’ufficio del volontariato avrà anche il compito di costituire una rete di ascolto 
delle problematiche  della nostra società (droga, alcolismo, violenza minorile, prostituzione, integrazione 
immigrati extracomunitari, disoccupazione) in collaborazione con l’assistente sociale, gli enti di volontaria-
to, le parrocchie. 

33. Banca del tempo. Organizzazione, a cura dell’ufficio del volontariato, di una Banca del Tempo, dove cia-
scun cittadino desideroso di mettere un po’ del suo tempo a disposizione degli altri, potrà iscriversi. La 
Banca del Tempo, quindi, creerà un punto di incontro fra la domanda e l’offerta di volontariato spontaneo, 
in coordinamento con il mondo del volontariato e la consulta del sociale. 

34. Anziani. Attivazione di provvedimenti atti a favorire il sostegno degli anziani nelle famiglie, senza ricorso 
al ricovero ospedaliero o in ospizio.  

35. Anziani. Collaborazione e sostegno ad iniziative di socializzazione e promozione del ruolo sociale dei meno 
giovani. 

36. Centro le Lame. Valorizzazione del centro Le Lame, attraverso il potenziamento del servizio di assistenza 
sanitaria e la promozione di attività ricreative e culturali in coordinamento con tutti i gruppi di volontariato. 

37. Affido familiare. Sostegno economico all’attività di Casa Famiglia e promozione, valorizzazione e tutela 
della cultura dell’affido familiare. 

38. Apertura di centri semi-residenziali. Saranno realizzati per rispondere alle numerose esigenze di disagio dei 
giovani aglianesi e per arginare situazioni di devianza. Tali centri, che potranno essere attivati anche in 
convenzione con strutture private, si dovranno porre come obiettivi principali la crescita del giovane inteso 
come persona, la difesa della cultura della vita, la prevenzione dei processi d’emarginazione; la promozione 
di iniziative di socializzazione; l’inserimento nel tessuto sociale di minori che vivono in condizioni di disa-
gio personale, familiare e scolastico. 

39. Lotta ai fenomeni di criminalità. Favorire con ogni mezzo la lotta alla droga, allo sfruttamento della prosti-
tuzione ed alla microcriminalità. Destinare risorse al corpo della Polizia Municipale per attività di preven-
zione e controllo del territorio e per permettere una maggiore sorveglianza, in accordo con le forze 
dell’ordine, delle zone più soggette ad atti di vandalismo e criminalità. 

40. Polizia Municipale. Gestione responsabile e da buon padre di famiglia degli operatori della Polizia Munici-
pale, in una ottica di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini alla legalità, al codice della strada e alla 
civile convivenza mediante piani formativi e di aggiornamento degli operatori. 

41. Immigrazione. Favorire l’integrazione degli immigrati extracomunitari nel pieno rispetto dell’ordinamento 
dello stato e nel rispetto dell’identità culturale italiana. Fermo contrasto e repressione ai fenomeni di sfrut-
tamento dell’immigrazione clandestina. 

42. Diversamente abili. Attivazione di servizi, gestiti in economia tramite le forze di servizio civile, a favore di 
portatori di handicap. Realizzazione di progetti finalizzati per l’inserimento terapeutico delle persone diver-
samente abili e rispetto degli obblighi di assunzione dei portatori di handicap. 
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+ CULTURA, SCUOLA E PACE 

 

43. Cinema teatro. Realizzazione di uno spazio polivalente cinema-teatro sufficiente alle esigenze della comuni-
tà aglianese e dei gruppi teatrali e musicali presenti sul territorio. Attualmente il comune è proprietario 
dell’ex cinema Moderno. E’ intenzione della lista di annullare i bandi in corso al fine di attuare, in un nuovo 
bando, un piano misto di edificazione e recupero con l’intervento dei privati che dovranno garantire la co-
struzione del cinema-teatro comunale senza prevedere esborsi per il cittadino.  

44. Museo civico. Realizzazione di un museo civico, con la raccolta di testimonianze scritte, video, fotografie, 
cimeli, attrezzi e ricordi della storia di Agliana, gestito in collaborazione di associazioni e privati. 

45. Giugno aglianese. Coordinamento e potenziamento del Giugno Aglianese attraverso anche iniziative nelle 
frazioni e coinvolgimento di tutti i soggetti del mondo sportivo, del volontariato e della cultura presenti sul 
territorio. 

46. Laboratori. Riforma con obiettivi di potenziamento dei laboratori di attività culturali (musica, teatro, cinema 
etc.) in collaborazione con le associazioni ed i soggetti privati presenti sul territorio. 

47. Biblioteca comunale. Potenziamento della Biblioteca comunale con acquisto di nuove attrezzature informa-
tiche, libri e riviste destinate agli studenti universitari, codici giuridici aggiornati, testi di cultura di impresa. 

48. Gemellaggi. Gemellaggio con altri paesi per continuare ed ampliare le relazioni con altre comunità. In par-
ticolare si intende riattivare l’azione di gemellaggio con la comunità di Gerusalemme voluta dal consiglio 
comunale del mandato 1995-99 in onore di Monsignor Gori, aglianese patriarca latino in Gerusalemme ne-
gli anni 30. 

49. Iniziative di pace. Favorire le iniziative formative e di incontro per una cultura di pace, di accoglienza, di 
giustizia e di lotta ad ogni forma di violenza e terrorismo. 

50. Europa. Erigere una statua o monumento alla memoria di Alcide De Gasperi, padre fondatore dell’Europa. 
51. Scuola e edifici scolastici. Mantenimento, nei limiti delle possibilità strutturali, di plessi scolastici decentra-

ti. 
52. Scuola e edifici scolastici. Manutenzione ordinaria e straordinari dei giardini e delle strutture scolastiche 

con messa a sicurezza dei vari plessi. 
53. Scuola e edifici scolastici. Forniture di giochi e materiale didattico, in special modo libri per le varie biblio-

teche interne e potenziamento e mantenimento dei laboratori didattici. 
54. Scuola e edifici scolastici. Potenziamento dell’educazione fisica e dell’educazione ad un corretto stile di vi-

ta nelle scuole di ogni livello. 
55. Scuola e edifici scolastici. Promozione di “Progetti Educativi” che coinvolgano i diversi settori della vita 

del nostro paese, come la raccolta differenziata, l’educazione stradale e tradizioni locali e culturali. 
56. Scuola e edifici scolastici. Creazione di borse di studio a favore di studenti aglianesi meritevoli. 
57. Scuola e edifici scolastici. Rafforzamento dei rapporti con l’ITC Capitini. Promozione di incontri di orien-

tamento dei giovani verso le Scuole Secondarie e l’Università. 
58. Scuola e edifici scolastici. Sostegno alle scuole private presenti sul territorio attraverso forme di collabora-

zione sui servizi (mensa, trasporto scolastico) ed il coinvolgimento in iniziative culturali. 
59. Scuola e edifici scolastici. Potenziamento del servizio Scuolabus in tutte le frazioni di Agliana.  
60. Scuola e edifici scolastici. Completamento ed attivazione della palestra della scuola media Sestini e am-

pliamento della medesima e della scuola di Spedalino. 
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+ SPORT E SALUTE 

 
61. Ufficio allo sport. Coordinamento di tutte le Associazioni sportive, attraverso la costituzione di un ufficio 

allo sport quale organo privilegiato per attuare dei programmi coordinati e opportunamente studiati per le 
diverse fasce d'età che sviluppino una organica cultura sportiva allargata a tutte le discipline. 

62. Impianti sportivi. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti sportivi comunali e attivazione 
presso la Provincia per la ristrutturazione della palestra dell’ITC Capitini, ormai in condizioni degradate per 
lo svolgimento delle attività sportive. 

63. Impianti sportivi. Creazione di percorsi campestri attrezzati (possibilmente recuperando aree attualmente 
degradate) per la pratica del podismo e della mountain bike. 

64. Impianti sportivi. Revisione delle convenzioni e delle modalità di concessione degli impianti sportivi comu-
nali. Valutazione dell'opportunità di creare nuovi impianti con particolare attenzione a tutte le discipline. 

65. Impianti sportivi. Apertura al pubblico della pista di atletica dello stadio, promuovendo la costituzione di 
una associazione sportiva locale di atletica in grado di gestirla e di favorirne lo sviluppo. 

66. Impianti sportivi. Studio di fattibilità di un anello protetto per lo svolgimento dell’attività ciclistica a livello 
agonistico. 

67. Impianti sportivi. Realizzazione e completamento di “campi giochi” gratuiti per i ragazzi nelle singole fra-
zioni del paese. 

68. Impianti sportivi. La bicicletta è un veicolo di grande civiltà e di grande cultura. E' uno strumento ideale per 
la salute dei cittadini e del paese. E' un veicolo ottimale per una vita a misura d'uomo. Vogliamo rendere più 
sicura la pratica della bicicletta valorizzando così anche le nostre zone periferiche. Proponiamo la creazione 
di una vera rete di piste ciclabile (grazie anche alla creazione di strade a senso unico) SICURE e protette 
dal traffico automobilistico e pesante. La rete potrà essere estesa anche a comuni limitrofi intenzionati a 
mettere in atto un vero e proprio sistema di piste ciclabili. 

69. Torneo dei rioni. Riattivazione dell’edizione del Torneo dei Rioni di calcio, fra le singole frazioni del pae-
se. 

70. Stile di vita. Favorire la cultura della salute attraverso la promozione di giornate dedicate ad un check up 
dello stato di salute, ad una corretta educazione alimentare, alla diagnosi ed alla prevenzione di malattie in 
collaborazione con l’Asl, i medici di base e le associazioni di volontariato del territorio. 

71. Stile di vita. Favorire l’insegnamento dell’educazione fisica e lo sviluppo della attività motoria di base ai fi-
ni di motivare i nostri giovani ad un corretto stile di vita, in collaborazione con le scuole e soggetti associa-
zionistici e privati presenti nel territorio. 

72. Interventi di sostegno alle attività. Gli interventi del Comune dovranno favorire in particolare le società che 
si impegnano nell’attività giovanili e le società che promuovono il nome di Agliana a livello nazionale; le 
prime per la funzione socio-educativa che svolgono e le seconde per la diffusione dell'immagine del paese 
con conseguente ritorno di notorietà a vantaggio dell'imprenditoria locale. 
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+ QUALITA’ DELLA VITA, AMBIENTE  E SERVIZI 

 

73. Agliana Paese. Agliana presenta una densità di abitanti per kmq. elevatissima che deve far propendere le pros-
sime scelte urbanistiche per uno sviluppo sostenibile, capace di garantire una adeguata qualità della vita. In 
questa ottica si opta per la definizione di Agliana, come PAESE ad elevata qualità della vita con servizi collet-
tivi ed infrastrutture migliorate e potenziate capaci di recuperare e rafforzare l’identità e la qualità della vita ti-
pica del paese. 

74. Centro storico. Valorizzazione del centro storico con valutazione di fattibilità per un progetto di ristrutturazio-
ne del centro attraverso la creazione di un unico spazio omogeneo fra le due attuali piazze centrali e le vie cir-
costanti. 

75. Contenimento dello sviluppo demografico. Tenuto conto degli obiettivi di sviluppo compatibile e di qualità 
della vita, visto anche le ridotte dimensioni del territorio ed i vincoli imposti dal PAI (piano di rischio idrogeo-
logico) si dovrà attuare una politica di contenimento dello sviluppo demografico, individuando le aree di svi-
luppo possibile e compatibile. 

76. Edilizia urbana. Limitare lo sviluppo di nuova edilizia urbana, favorendo il recupero e la ristrutturazione degli 
edifici esistenti. 

77. Edifici storici o tipici. Attuare il principio di recupero e conservazione degli edifici storici o tipici del Comune 
(es. Muccaia), evitando il ripetersi di veri e propri scempi della identità e del territorio aglianesi come 
l’abbattimento di edifici tipi dell’identità aglianese (apposizione di vincolo sul piano strutturale). 

78. Ex discariche. Recuperare e bonificare le aree degradate ed ex discariche. 
79. Verde pubblico e privato. Favorire il verde privato nelle aree di nuova costruzione e tutelare e salvaguarda-

re le aree di verde pubblico. 
80. Verde pubblico e privato. Individuazione di “polmoni verdi intoccabili per il futuro” e valorizzazione delle ri-

sorse naturali presenti in tutto il territorio. 
81. Riqualificazione delle aree urbane. Individuare zone omogenee dal punto di vista architettonico non solo a 

parametri dimensionali - mq, mc, altezza -, ma anche qualitativi - forme, colori e materiali, ecc..- al fine an-
che del recupero e della riqualificazione delle aree urbane). 

82. Oneri comunali. Abolizione della tassa sui passi carrabili, attivati solo con le spese di istruttoria della prati-
ca per i richiedenti. 

83. Riconversione aree a rischio. Favorire lo sviluppo di aree destinate a servizi e la riconversione di aree indu-
striali e artigianali a rischio. 

84. Sicurezza del territorio. Nuovo studio approfondito della carta delle aree a rischio idraulico con l’obiettivo del-
la messa in sicurezza del territorio. 

85. Sicurezza del territorio. Il territorio è da una parte esposto ad un elevato rischio idraulico in buona parte del ter-
ritorio, dall’altra soggetto a possibili crisi di siccità come verificatosi nell’estate 2003. In questa doppia ottica, 
pertanto, il vivaismo, se non opportunamente regolamentato e disciplinato, rischia di porsi come conflittuale 
con gli interessi generali della collettività: l’impermeabilizzazione, infatti, aumenta il rischio idraulico, mentre 
in casi di siccità il vivaismo richiede risorse idriche. Si dovrà, pertanto, dare vita ad un piano e regolamenti 
specifici per le aree a vivaio. 

86. Piano del traffico. Realizzazione di un piano del traffico (con una seria simulazione dell’impatto del nuovo cen-
tro commerciale), della zonizzazione acustica e della qualità dell’aria, in grado di orientare le successive scelte 
di piano strutturale in corso. Per i sistemi di mobilità si dovrà puntare sulla URBANIZZAZIONE della SP1 
(superstrada), recuperandola a strada di scorrimento urbano, attrezzata con piste ciclabili e sistemi di riduzione 
della velocità con studio di attraversamenti sicuri Nord-Sud. Parere assolutamente contrario, invece, ad ogni 
ipotesi di trasformazione della SP1 a strada a scorrimento veloce. 

87. Complanare di scorrimento veloce. Al fine di consentire lo scorrimento veloce Prato-Pistoia e per dotare le aree 
industriali e commerciali ubicate in zona Carabattole di un sistema viario efficiente e sicuro, si dovrà prevedere 
nel piano la realizzazione della bretella veloce complanare alla Autostrada. 

88. Bretella di collegamento. Realizzazione della bretella di collegamento fra il casello autostradale Prato Ovest e 
Montemurlo “Tangenziale 2” di Prato, al fine di liberare dal traffico pesante Via a Selva e Via Lavagnini. 

89. Via a Selva e Via Lavagnini. Interventi di miglioramento e di controllo al fine di migliorare ed alleggerire le 
due strade dal traffico veicolare. 
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90. Area metropolitana. Richiesta di potenziamento dei servizi di trasporto dell’area metropolitana Firenze-
Pistoia (treni, autobus), mediante collaborazione con altri enti ed aziende di trasporto. 

91. Manutenzione urbanistica. Costante manutenzione di strade e giardini del territorio comunale, curando i mar-
ciapiedi per i pedoni, le segnalazioni e i cartelli stradali,l’ illuminazione). 

92. Rondò. Realizzazione della rotonda fra Via Selva e la Variante Pratese. 
93. Frazioni di Agliana.  Realizzazione di nuovi o potenziati collegamenti con le zone delle frazioni più esterne. 

Riqualificazione delle frazioni, dotandole di servizi propri ed essenziali per la vita quotidiana e potenziando 
il collegamento con il centro del paese. In questa ottica si pone anche, ove fattibile, il mantenimento delle 
scuole decentrate. 

94. Asse Berlinguer-Mallemort. Eliminare dal piano qualsiasi previsione di strada di collegamento fra Via Berlin-
guer e Via Mallemort che spezzerebbe in due l’area sportiva e creerebbe seri rischi per la sicurezza. 

95. Parco Pertini. Investimenti nella creazione di nuovi spazi giochi nel parco Pertini e messa in sicurezza delle 
sponde del lago. 

96. Rispetto per natura e ambiente. Proporre interventi di microbonifica agricola (ripulitura fosse, opere di dre-
naggio ecc..) in particolare modo  nelle zone a maggior rischio di allagamento. Rinaturalizzazione 
dell’ambiente, soprattutto quello lungo i corsi d’acqua.  

97. Rispetto per natura e ambiente. Valutazione di impatto ambientale e finanziario per qualsiasi opera di pub-
blica utilità. Revisione del piano pluriennale degli investimenti pubblici. 

98. Rispetto per natura e ambiente. Incrementare la raccolta differenziata in modo tale da rendere sempre più 
residuale l’utilizzo dell’incenerimento investendo in tecnologie pulite per il controllo della qualità dell’aria 
escludendo incremento e/o ampliamento dell’impianto. La raccolta sarà  finalizzata al  massimo  recupero 
del  rifiuto.  Vi sarà   una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini che con l’introduzione della ta-
riffa del servizio saranno premiati i cittadini che agevoleranno la differenziazione. L’educazione alla raccol-
ta differenziata nelle scuole sarà effettuata anche con la partecipazione delle associazioni ambientaliste.  Sa-
ranno distribuiti  raccoglitori casalinghi per agevolare la raccolta differenziata in casa per poi depositarne il 
contenuto nei cassonetti : 

a)        Carta. 
b)        Organico. 
c)        vetro, alluminio, metallo, plastica. 
d)        rifiuto tale e quale (cassonetto indifferenziato). 

  
99. Rispetto per natura e ambiente. Controllo e vigilanza su tutte le fonti di inquinamento. Monitoraggio siste-

matico sulla qualità dell’aria e delle acque con pubblicazione dei risultati. Messa in sicurezza da possibili 
azioni di inquinamento del bacino dell’acquedotto. Monitoraggio dei percorsi d’acqua tramite utilizzo di 
bioindicatori. 

   
100. Inceneritore. Dismissione dell’attività d’incenerimento nei tre anni successivi al       raggiungimento da par-

te dei cittadini del 70% di raccolta differenziata. 
101. Energia pulita. Incrementare, mediante adeguata opera di sensibilizzazione, l’utilizzo degli impianti termo-

solari e fotovoltaici di concerto con i contributi regionali; sostituzione degli impianti obsoleti negli edifici 
pubblici con impianti alimentati a energia solare. 
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