LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
ELEZIONI 26 MAGGIO 2019
CANDIDATO SINDACO GIACOMO BENEDETTI
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Cari Pievani,
Mi chiamo Giacomo Benedetti, ho 38 anni, e con orgoglio mi candido alla carica di Sindaco
alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.
Lo faccio convinto che il gruppo che rappresento, la lista civica “Pieve in Comune”, abbia tutte le
carte in regola per poter amministrare in maniera lungimirante e concreta il nostro paese.
Sono convinto, infatti, che l’alternanza rappresenti un valore assoluto nell’amministrazione.
Nuove facce, nuove idee, un contatto reale con la nostra comunità ed una presenza costante
nel Municipio sono condizione necessaria per definire un buon governo.
Lo faccio essendo sicuro che il gruppo di persone che rappresento lavorerà in maniera coesa e
puntuale, per migliorare Pieve e farla uscire da quell’ isolamento in cui da anni si trova.
Abbiamo il dovere di aprirsi e confrontarsi direttamente con la Nostra vallata, sedendo
nuovamente al tavolo dell’Unione, chiedendone una riforma orientata al servizio dei cittadini,
poiché solamente uniti si possono risolvere i problemi.
Lo faccio sicuro della vostra stima e fiducia, promettendo in cambio il massimo impegno e
disponibilità, convinto delle mie capacità e di quelle di figure altamente specializzate che mi
affiancano e mi affiancheranno. Io e il gruppo di cui faccio parte, considereremo un nostro
preciso dovere il tenere sempre informati i cittadini e renderli partecipi del progetto
amministrativo, in maniera trasparente e vicino alle necessità di tutti, con capacità di ascoltare e
consigliare.
Lo faccio perché voglio bene a Pieve, e mi piacerebbe molto vederla di nuovo coesa e sicura
nel suo cammino, più bella e decorosa, viva nei giochi dei ragazzi e più ricca nella saggezza dei
nostri nonni, e sono persuaso che entrambi meriterebbero più spazio e maggior coinvolgimento
nella vita del paese.
Ho battuto palmo a palmo i nostri boschi e le nostre montagne, e sono certo che debbano
essere valorizzati e riqualificati, lo dico per noi e per chi viene da fuori e rimane a bocca aperta
davanti a tale meraviglia.
Lo faccio perchè credo nella nobile realtà delle associazioni, che valorizzano le attività, la storia,
le tradizioni, la conoscenza e devono farlo sentendosi supportate ed ascoltate in ogni momento.
Lo faccio perchè credo che possiamo essere un paese modello, sensibile e maturo, capace di
porsi davanti alle sfide del futuro con sincero ottimismo e competenza.
Il tutto usando parole chiare e progetti concreti, realizzabili e coerenti, che hanno contribuito alla
stesura di questo nostro programma amministrativo. Mi auguro che possiate leggerlo e trovare
tra le sue righe quello che avete sempre desiderato per il nostro Paese.

Scuola
Perchè i nostri figli hanno bisogno di una scuola inclusiva e aggiornata, che si migliori
attraverso il dialogo fra genitori, insegnanti e personale, valorizzando gli ambienti
educativi e c
 onsentendo ai ragazzi di crescere ed imparare in un ambiente sereno e
sicuro. La scuola è una tematica a noi particolarmente cara; nel nostro gruppo ci sono
genitori e nonni che conoscono da anni le reali necessità dei ragazzi e i loro spunti sono
la nostra forza, insieme ad una conoscenza chiara delle istanze presentate dagli
educatori e dal personale; per questo proponiamo:

●

Avviare un “Comitato Scuola” per coinvolgere i genitori a partecipare attivamente al
miglioramento della qualità di vita negli ambienti scolastici dei propri figli. A questo
includere un comitato mensa, che svolga attività di revisione menù con rotazione
stagionale, inserimento di prodotti km 0, gruppo d’assaggio dei genitori, incontri mirati
con nutrizionista e abbattimento spreco alimentare.

●

Migliorare gli spazi esterni come: rifacimento dei giardini antistanti la scuola primaria e
secondaria di I grado Fanfani - Camaiti, pavimentare il cortile interno, ridare decoro e
funzionalità alla palestra, installare delle pensiline per l’attesa e adeguare agli standard
di sicurezza la scalinata dell’ingresso con un corrimano.

●

Introdurre il servizio di raccolta differenziata in classe e negli spazi comuni in tutti i
plessi scolastici.

●

Reperire fondi per l’implementazione del materiale didattico (lavagne multimediali,
pc). Dare sostegno ai fondi per le progettualità didattiche promosse dagli insegnanti.

●

Organizzare incontri di formazione per docenti, personale e genitori.

●

Attivare un servizio pedibus per l’accompagnamento degli alunni residenti nel centro di
Pieve e “nonno vigile” all’uscita della scuola.

●

Istituire un nuovo patto tra l’Istituto Camaiti e l’Amministrazione, per coinvolgere gli
studenti in attività che abbiano ricaduta sul paese e farli sentire parte integrante della
comunità che li ospita.

●

Creare un’area dedicata alla “scuola” nel sito del comune (accessibile anche da
smartphone) al che aiuti a snellire pratiche burocratiche come pagamento del servizio
mensa, rette scolastiche e trasporti.

●

Attivare corsi di lingua inglese per bambini delle scuola dell’infanzia con madrelingua
in collaborazione con istituzioni qualificate presenti in Valtiberina.

Territorio e ambiente
Perchè le nostre stupende campagne ed il nostro territorio sono una meraviglia che viene
invidiata da chiunque. Un serio progetto di r iqualificazione e riconversione agricola e
selvicolturale potrà essere una grande r isorsa economica e il più importante presidio per la
tutela e la sicurezza del territorio; per questo proponiamo di:
●

Creare un piano di sviluppo omogeneo per la valorizzazione turistica dell’invaso di
Montedoglio, ad esempio: installazione di capanne per il birdwatching, percorsi natura,
pesca e accesso alle sponde.

●

Adeguare le strade poderali e secondarie, soprattutto quelle che conducono alle
aziende agricole.

●

Installare pannelli informativi per divulgare le bellezze del nostro territorio ed in
particolare delle nostre frazioni.

●

Istituire un mercato degli agricoltori in collaborazione con associazioni di categoria
come ad esempio il network Campagna Amica della Coldiretti, per promuovere il
territorio e le sue eccellenze alimentari.

●

Supportare gli investimenti sulle attività agricole e zootecniche sostenibili, favorendo il
dialogo tra i produttori e organizzazioni di categoria per utilizzo dei terreni incolti
attraverso il progetto “Banca della Terra”.

●

Collaborare con Istituto Forestale per sviluppo di progetti, ad esempio: nursery
agricola, colture autoctone e tipiche.

●

Riqualificare le Riserve Naturali e rimodulare le Aree Naturali Protette.

Urbanistica e opere pubbliche
Perché il centro di Pieve si sta svuotando ed è necessario studiare uno sviluppo urbanistico
razionale, partendo da una nuova concezione di centro storico: decoroso, pulito e a misura
d’uomo. I nostri progetti partono da un’analisi delle r eali necessità che una comunità come la
nostra deve affrontare e risolvere: il traffico, i parcheggi, la viabilità secondaria, le aree pedonali,
le piazze, i parchi e i luoghi di incontro sono il cuore del nostro paese e meritano la massima
attenzione, così come l’e
 dilizia privata e commerciale, che va agevolata e sostenuta; per
questo vogliamo:

●

Avviare un Progetto di riqualifica degli edifici già esistenti, in ottemperanza alle
direttive sulla limitazione delle cubature, con uno studio relativo a sgravi fiscali per
famiglie e attività commerciali che vorranno trasferirsi stabilmente nel centro storico.

●

Pianificare contributi in conto interesse per il rifacimento delle facciate e dei tetti per
migliorare il contesto abitativo.

●

Redigere regolamento urbanistico che moduli e renda omogenea ogni opera di
riqualificazione nel centro e nelle frazioni.

●

Sviluppare in modo condiviso il piano strutturale intercomunale.

●

Sviluppare interventi mirati per recuperare o ridestinare edifici di proprietà del
Demanio.

●

Attuare nuova regolamentazione del traffico all’interno del centro abitato partendo
dalla ridefinizione dei parcheggi e della ZTL e rifacimento delle strisce con spazi
agevolati per portatori di handicap.

●

Riasfaltare le strade comunali che da troppi anni attendono un intervento di
manutenzione. Segnalazione dei passaggi pedonali per metterli finalmente in
sicurezza: un esempio su tutti quelli lungo Via Tiberina.

●

Ammodernamento ed efficientamento dell’illuminazione pubblica nelle strade del
centro storico e nelle frazioni.

●

Istituire un Tavolo dei Tecnici locali per una corretta valutazione degli interventi e della
progettazione urbanistica.

●

Ammodernare e mettere in sicurezza le aree verdi, soprattutto dei parchi pubblici e
aree gioco, ad esempio: parco in Via della Verna, giardini zona Ponte Vecchio, campetto
di Via Divisione Garibaldi e Campo alla Badia.

●

Creazione aree gioco bimbi nelle frazioni e creazione di un bocciodromo all’aperto.

●

Far diventare Pieve un “Borgo Decorato” con pitture murali e installazioni artistiche che
migliorino il decoro del paese e riescano a valorizzarlo.

●

Censire gli appartamenti e i fondi sfitti. I fondi, col benestare dei proprietari possono
essere temporaneamente destinati a vetrina per le associazioni con utenza elettrica a
carico del Comune.

●

Migliorare la viabilità pedonale come ad esempio: attraversamento ponti, marciapiedi,
percorso attorno al centro storico.

●

Riqualificare di Via del Mulino (via degli orti lungo il tevere).

●

Progettare nuovi parcheggi auto in zona Campo alla Badia (in prossimità del giardino
pubblico) e nel piazzale antistante lo stadio con miglioramento illuminazione pubblica.
Ristrutturazione del parcheggio davanti distretto sanitario.

●

Mettere seriamente in atto un piano di riqualificazione sismica degli dell’immobili con
consulenze dedicate ai cittadini che ne vogliono usufruire.

●

Piano di abbattimento barriere architettoniche negli edifici di proprietà comunale.

●

Migliorare il decoro degli accessi al paese.

●

Attuare uno studio sistematico e razionale di risparmio energetico negli edifici
pubblici (pannelli fotovoltaici).

Associazionismo e Sport
Perché il mondo delle nostre A
 ssociazioni e Circoli Sportivi possa essere r iconosciuto e
arricchito con un confronto costruttivo.
Nel comune di Pieve coesistono più di 30 associazioni che operano in settori diversi, dalla
cultura all’assistenza alle persone, dall'intrattenimento allo Sport. Noi di “Pieve in Comune”
siamo presenti in queste realtà e ci rendiamo bene conto della loro importanza e di quanto
siano n
 ucleo centrale del tessuto sociale del nostro Paese.
Abbiamo bisogno di spazi adeguati dedicati alle Associazioni perché si possano condividere e
promuovere le varie attività. Un’amministrazione ha inoltre il dovere di d
 are sostegno costante
e diversificato a tutto il mondo del V
 olontariato che deve essere agevolato con nuovi progetti; a
tale scopo vogliamo:

●

Creare una Consulta delle Associazioni per
l’amministrazione, che comporti un aiuto vicendevole.

●

Supportare e dare consulenza per il reperimento dei fondi a favore delle attività delle
associazioni (bandi, concorsi e progettazione).

●

Valorizzare la storia delle nostre associazioni con mostre ed attività durante tutto
l’anno.

●

Favorire momenti di incontro fra le scuole e le associazioni (laboratori didattici,
incontri e attività dedicate).

●

Ripristinare le giornate dello sport, dove i giovani potranno sperimentare differenti
discipline sportive.

un

dialogo

costante

con

Sanità, sociale e servizi alla persona
Perché le
 figure del medico di famiglia e del pediatra non possono essere subappaltate.
E’ necessario garantire stabilità per seguire costantemente i pazienti, in special modo le
persone anziane e chi necessità di assistenza quotidiana.
Nell’organizzazione di momenti di incontro e socializzazione, soprattutto per bambini e anziani
si rispecchia il buon governo della comunità e per questo proponiamo:

●

Un serio impegno per risolvere il problema della carenza di medici di base e favorirne
la presenza costante sul territorio.

●

Creare un elenco aggiornato degli addetti alla cura di anziani (badanti) residenti nel
territorio.

●

Istituire momenti di incontro e condivisione per persone con disturbi della memoria e
della demenza senile.

●

Creare un servizio di condivisione di momenti ricreativi che coinvolgano gli anziani
rimasti soli ad impiegare tempo assieme.

●

Riservare alcuni posti letto agli anziani residenti a Pieve nella struttura dell’RSA,
stilando una graduatoria interna al Comune.

●

Supportare il miglioramento dei servizi pediatrici e infermieri di famiglia, anche
sfruttando le risorse del progetto “Strategia Aree Interne”

●

Sensibilizzare e supportare la terapia riguardo le patologie connesse al gioco
d’azzardo.

●

Favorire attività di doposcuola e di aggregazione giovanile, per valorizzare il tempo
libero dei nostri ragazzi, anche con l’aiuto di volontari del Servizio Civile Nazionale.

Servizi pubblici e tassazione
Perché un Comune virtuoso deve essere capace di favorire la realizzazione di interventi per la
collettività e facilitare i cittadini nella vita quotidiana, prevedendo una semplificazione
burocratica ed un rapido e chiaro accesso ai servizi disponibili. Tutto questo mantenendo
sempre un costante e puntuale c
 ontrollo dei conti ed e
 vitando aumenti.
A Pieve i costi dei servizi sono elevati ma non altrettanto elevata è la qualità del servizio offerto.
È necessario tenere in maggior considerazione i bisogni e le possibilità dei cittadini; per questo
proponiamo di:

●

Introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti, accompagnata da una tariffazione
puntuale, basata sulla quantità della sola spazzatura indifferenziata prodotta
dalle famiglie, in modo da abbattere le tasse. Distribuzione buoni sconti
proporzionali alla quantità di materiale riciclabile prodotto, in previsione
dell’installazione di bidoni intelligenti.

●

Sensibilizzare e sostenere la cittadinanza nel riappropriarsi del concetto di
“riuso”, perché non produrre rifiuti è la più grande fonte di risparmio.

●

Tornare ad avere un paese pulito. Razionalizzare l’utilizzo delle spazzatrici
coordinata a tecniche alternative e meno dispersive di pulizia del suolo.

●

Aggiornare regolarmente sugli sviluppi della raccolta differenziata e della
riduzione costi smaltimento rifiuti.

●

Installare fototrappole per evitare che la collettività paghi l’inciviltà di pochi e
telecamere agli accessi del paese per aumentare la sicurezza.

●

Prevedere un’apertura quotidiana dell’isola ecologica.

●

Procedere a una revisione del piano di manutenzione degli acquedotti, in
special modo per le nostre frazioni.

●

Costruire una nuova casina dell’acqua nella zona nord di Pieve e anche del
latte dei nostri allevatori.

●

Valorizzare al massimo un asset importante come la nostra rete del metano.

Cultura e Sviluppo Turistico
Perché con la cultura si “può mangiare” e si possono creare n
 uove opportunità di lavoro,
crescita e sviluppo. Investire in cultura significa non solo dare un senso alla nostra storia ma
investire nel futuro della nostra comunità, valorizzandone le eccellenze e rendendo partecipi
tutti gli abitanti di Pieve.
Il nostro territorio è ricco di esempi che ci dimostrano come la storia, l’arte e la conoscenza,
unite ad un paesaggio unico ed invidiato, possano essere un v
 olano essenziale per
l’economia e il t urismo; e sinceramente a Pieve non manca nulla; per questo vogliamo:
●

Promuovere e valorizzare con ogni mezzo l’attività dell’Archivio Diaristico Nazionale
e del Piccolo museo del diario e renderli ancora di più patrimonio della comunità.

●

Prolungare e diversificare la proposta teatrale.

●

Valorizzare ulteriormente la conoscenza della storia locale, partendo dalla creazione di
mappe di comunità coinvolgendo direttamente gli storici locali ed nostri anziani.

●

Creare un’area dedicata al turismo slow nel sito del comune (strutture ricettive, attività,
feste ed eventi, percorsi escursionistici con tracciatura GPS).

●

Razionalizzare e mappare i vari cammini di San Francesco oltre al principale,
considerando che molti tour operator e guide insistono su altri percorsi.

●

Rivisitare la tassa sul suolo pubblico ed un costante dialogo con chi ha deciso di
investire nel territorio, con la creazione di un gruppo di lavoro sinergico fra
Amministrazione, Commercianti e Operatori.

●

Installare una cartellonistica dedicata nei sentieri con riferimenti alle attività recettive,
alle eccellenze del territorio, alla storia e ai numeri utili; che stimoli anche una
condivisione nei social.

●

Dare sostegno al progetto di un percorso ciclabile lungo il Tevere dal confine
romagnolo a Sansepolcro.

●

Ripristinare il mercatino settimanale estivo e la fiera di primavera.

●

Favorire l’adesione a progetti di sviluppo turistico ad ampio raggio: di vallata,
provinciale ed interregionale.

●

Promuovere Pieve e le sue eccellenze su stampa, radio, tv e internet.

●

Riorganizzare e aggiornare regolarmente le pagine social del comune a scopo
promozionale.

●

Promuovere eventi sportivi all’aperto come MTB, equitazione, tiro con l’arco,
orienteering & pesca sportiva. Con ciò è necessario valorizzare e promuovere
maggiormente
gli eventi e le competizioni già esistenti (Spino, downhill MTB,
Corridonando, Ronde Valtiberina ecc..).
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