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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

2019-2024 

 

Premessa 

Questo programma non contiene false promesse. Non vi troverete quindi 

descritta o ipotizzata la realizzazione del paese perfetto: non vi leggerete 

l’elenco di opere irrealizzabili, di improbabili dimezzamenti delle tasse né vi 

sono declinati i soliti slogan da campagna elettorale. Questo non significa 

che non abbiamo un’idea chiara, solida e concreta per migliorare il paese: ce 

l’abbiamo, ed è descritta qui sotto. Quel che vi troverete sono mete concrete 
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e obiettivi vicini alle esigenze del paese e dei montalesi. Di tutti i montalesi. 

Lasciamo ad altri le promesse mirabolanti e invece di illusioni proponiamo 

concretezza: anche se questa concretezza, priva appunto di rassicuranti ma 

illusorie promesse, dovesse costarci qualche voto. 

Uno degli obiettivi primari che ci poniamo, è infatti quello di riavvicinare i 

cittadini alla cosa pubblica e nel far questo ci faremo guidare da alcuni 

principi fondamentali quali i valori sanciti dalla nostra carta costituzionale 

in tutte le sue declinazioni e nei suoi principi primari e irrinunciabili, tra i 

quali l’antifascismo. La trasparenza, il dialogo continuo e costante con i 

cittadini, la condivisione, l’onestà, la legalità, la meritocrazia saranno i nostri 

Numi tutelari. Sempre e comunque. Perché questi sono i presupposti da cui 

si può e si deve ripartire: i soli ed unici che siano veramente indispensabili a 

coloro che si propongono di rappresentare i propri concittadini. 

La lista dei candidati è stata scelta sulla base di un serrato confronto, 

partendo da un prerequisito minimo, quello dell’assenza di sentenze di 

condanna in sede penale, anche non definitive, e di procedimenti penali in 

corso. Non vi sono politici di lungo corso, né professionisti della politica. 

La lista è composta da cittadini che, con entusiasmo, hanno intenzione di 

mettere le loro varie competenze al servizio del paese, convinti che 

occuparsi del posto in cui si vive sia un dovere civico. Il candidato alla carica 

di Primo Cittadino è stato designato sulla base delle proprie competenze: 

quelle che sono ormai assolutamente indispensabili per la guida di un 

Comune.   

 

La nostra “idea” di Montale 

La ‘macchina comunale’ 
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Organi elettivi e attività del consiglio comunale e della 

amministrazione 

- Sindaco e giunta realmente al servizio dei cittadini. Di tutti i cittadini 

e non solo dei propri elettori o di gruppi di interesse. 

- Dialogo continuo e costante con i gruppi di opposizione in consiglio 

comunale e apertura verso eventuali loro proposte. Perché il paese 

è di tutti e non solo di chi lo amministra temporaneamente.  

- Valorizzazione del ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio 

comunale. L’ assemblea cittadina, dove sono rappresentate tutte le 

sensibilità del paese, è stata lungamente mortificata dalle concrete 

prassi di governo ispirate al principio dell’uomo solo al comando. Il 

nostro impegno sarà rivolto a realizzare un ruolo di rinnovato 

protagonismo dell’assemblea, dei singoli consiglieri e del loro 

contributo di idee. 

- Amministrazione quale “casa di vetro”, sottoposta al controllo 

costante dei cittadini. Pubblicazione, in forma facilitata e accessibile 

alla lettura di tutti i cittadini, del bilancio comunale e dei suoi 

documenti preparatori 

- In ottemperanza alle leggi sulla trasparenza e sulla buona 

amministrazione, pubblicazione on line in forma chiara ed in 

evidenza dei compensi percepiti dagli amministratori, delle forniture 

di prodotti e servizi, dei risultati dei bandi pubblici, ecc. Messa a 

disposizione, in tempi minimi, della copia cartacea o elettronica di 

qualsiasi tipo di atto comunale a coloro che ne faranno richiesta. 

- Trasmissione in diretta streaming delle sedute del consiglio 

comunale. Riformulazione degli orari dei consigli in modo da 

favorire la maggiore partecipazione possibile da parte dei cittadini. 

Consiglio anche in orario mattutino, in modo da coinvolgere le 

scuole e i giovani del paese negli argomenti per loro di particolare 

interesse 
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- Convocazione, almeno una volta l’anno, di un consiglio comunale 

aperto al quale possano prendere la parola i cittadini. Modifica del 

regolamento comunale tramite l’introduzione del principio che il 

consiglio comunale aperto possa essere richiesto, con apposita 

petizione, anche da un numero definito di cittadini. 

- Valorizzazione delle competenze dei dipendenti comunali ed 

eventuale riorganizzazione dei servizi e degli orari di apertura al 

pubblico con loro estensione compatibilmente con gli organici 

presenti. 

- Verifica e revisione della gestione associata Montale-Agliana, che 

fino a questo momento non ha portato né benefici economici né 

aumento della qualità dei servizi alla cittadinanza ma che, al 

contrario, ha penalizzato il nostro Comune per quanto riguarda 

alcuni servizi come, ad esempio, la Polizia Municipale, di cui si 

prevede una riformulazione dell’orario di apertura al pubblico che 

tenga conto delle esigenze dei cittadini 

 

 

 

Partecipazione e condivisione delle scelte con la cittadinanza 

Coinvolgimento dei cittadini, tramite assemblee pubbliche, incontri 

informativi, percorsi partecipati o referendum consultivi in occasione di 

progetti di forte impatto sulla vita del paese 

- Creazione di un accesso informatico (nella pagina internet 

istituzionale o in altro strumento idoneo) attraverso il quale i 

cittadini possano presentare segnalazioni o istanze e proposte ai 

sensi dello Statuto comunale. Obbligo del sindaco o dell’assessore 
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competente di rispondere per iscritto e in forma pubblica nell’arco 

massimo di 30 giorni 

- Creazione di consulte che possano interfacciarsi direttamente con i 

membri della Giunta, con particolare attenzione alle frazioni del 

paese (Tobbiana, Fognano, Stazione) e alle loro problematiche 

- Inizio del percorso che possa portare all’adozione del bilancio 

partecipato con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani 

Legalità, meritocrazia e conflitti di interessi 

- Riduzione al minimo indispensabile dei bandi ad affidamento 

diretto. Norme di accesso a bandi, concorsi e servizi chiari e 

accessibili e procedura di assegnazione verificabile in ogni momento 

- Assoluta rinuncia ad assegnare incarichi, in forma diretta o indiretta, 

a parenti e affini fino al secondo grado con il sindaco e i membri 

della Giunta e del Consiglio comunale 

- Regolamentazione chiara ed equa per l’assegnazione dei contributi 

e degli spazi comunali alle Associazioni del territorio. 

 

 

Scuola 

Il diritto all’istruzione, sancito dalla Costituzione, rappresenta per noi un 

bene primario e ineludibile. L’attenzione al mondo della scuola sarà quindi 

massima: la scuola pubblica è un bene comune che va difeso e valorizzato, 

La scuola, in quanto elemento centrale della nostra comunità, deve tornare 

ad essere un luogo di aggregazione sociale attorno al quale far ruotare attività 

didattiche e culturali che possano coinvolgere non solo i minori ma anche 

le loro famiglie. Fermo restando il nostro impegno politico a sostenere ogni 

iniziativa che vada nella direzione di fornire alle Istituzioni scolastiche 

adeguate risorse economiche e professionali, la nostra azione 

amministrativa sarà rivolta a sostenere le scuole montalesi mediante: 
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- Applicazione, a tutte le scuole del paese, del “modello Fognano” 

che verrà sostenuto e valorizzato con appositi contributi. Grazie 

all’ausilio di esperti, docenti ma anche giovani o persone qualificate 

del territorio, creazione di laboratori extrascolastici, attività ludico-

sportive, corsi di educazione al rispetto ambientale e sulla salute, 

educazione civica, stradale e al rispetto della diversità, corsi di 

conoscenza del territorio, di informatica e di lingue straniere 

- Salvaguardia dell’apertura delle scuole nelle frazioni. Attenzione 

prioritaria all’edilizia scolastica e in modo particolare al rispetto delle 

norme antisismiche e di sicurezza nonché di salubrità dell’ambiente 

- Filo diretto dell’assessore alla pubblica istruzione con il Preside 

dell’Istituto Comprensivo e con i rappresentanti dei genitori nelle 

varie scuole del territorio 

- Coinvolgimento degli alunni nella vita del paese tramite eventi o 

bandi di concorso che vedano i minori protagonisti 

- Vigilanza continua e costante sulle problematiche scolastiche, in 

particolare sulle questioni di media e grossa gravità che possano 

insorgere. Perché ogni bambino ha diritto ad un percorso scolastico 

sano, tranquillo, sereno e soddisfacente. 

- Valorizzazione del Consiglio Comunale dei Giovani come 

strumento di educazione civica e di partecipazione dei minori alla 

vita del paese.  

- Rivalutazione, previo controllo della situazione finanziaria ma in via 

prioritaria, delle tariffe di accesso ai servizi scolastici nonché delle 

modalità di pagamento di tali tariffe 

 

Ambiente 

L’ambiente è l’unica eredità vera che lasciamo ai nostri figli. La nostra salute 

e la nostra sopravvivenza passano dal rispetto dell’ambiente. 
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Montale è fra i paesi più inquinati della Toscana. Non siamo noi a dirlo, ma 

i dati ufficiali. L’inquinamento di vario tipo che grava sul nostro territorio è 

la causa primaria di tutta una serie di malattie che affliggono e hanno afflitto 

le famiglie del paese. Chiudere gli occhi di fronte a questa realtà significa 

chiudere gli occhi, in modo colpevole, su una catastrofe. Significa ipotecare 

il presente e il futuro nostro e di chi verrà dopo di noi. Per questo motivo, 

una delle nostre attenzioni prioritarie sarà rivolta all’ambiente che ci 

circonda. 

Impianto di incenerimento 

 

- Piano di riconversione dell’inceneritore in un impianto a verde;  

- Chiusura dell’inceneritore e sua riconversione in impianto a verde 

come obiettivo reale a breve o medio termine, nonostante le 

difficoltà che si frappongono, al di là delle promesse, sulla sua reale 

chiusura. Sull’inceneritore di Montale grava infatti una maxi rata 

finale di più di otto milioni di euro. Ad oggi è poi totalmente assente 

un piano di riconversione. Nonostante questo, la trasformazione in 

“impianto green”, con conseguente salvaguardia e sviluppo dei posti 

di lavoro, sarà la nostra battaglia prioritaria. Ce la metteremo tutta, 

facendo appello anche agli organi regionali e nazionali 

- Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste del territorio, della 

Piana e delle zone circostanti: creazione di una Consulta 

all’Ambiente con funzioni prepositive e di controllo 

- Bonifica delle ceneri nascoste nel piazzale antistante l’impianto, che 

mettono seriamente a rischio la salubrità del terreno e delle falde 

acquifere. 

- Chiarezza e diffusione periodica dei dati degli inquinanti; allerta 

telefonica tramite il sistema della protezione civile in caso di 

superamento dei valori-limite. 

- Promozione di un’indagine epidemiologica vera, che non sia uno 

“specchio per le allodole”. Perché noi non crediamo affatto che la 
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più grande fonte di inquinamento per il paese siano le stufe e i 

camini accesi. 

 

Implementazione della raccolta differenziata, riciclo e lotta al degrado 

 

- Aumento della percentuale della raccolta differenziata, scesa in 

questi ultimi anni ai minimi termini, tramite l’applicazione della 

“Tariffa Puntuale”, ovvero chi differenzia di più, paga di meno. Allo 

sforzo dei cittadini di riciclare i rifiuti, dovrà corrispondere un 

abbassamento della TARI. 

- Il “ristoro ambientale” ai cittadini: impiego dell’indennizzo 

spettante a Montale impiegato per la diminuzione di una quota della 

TARI 

- Installazione nelle piazze del paese e negli edifici pubblici di appositi 

cestini o contenitori per la raccolta differenziata 

- Rinuncia alla figura dell’ispettore ambientale, incaricato di 

sanzionare i cittadini in caso di erronea differenziazione dei rifiuti: 

non è facendo multe a beneficio delle casse comunali che si aumenta 

il livello di raccolta differenziata. 

- Informativa puntuale e ripetuta alla cittadinanza sui corretti metodi 

di differenziazione. Sensibilizzazione di bambini e ragazzi tramite 

corsi e incontri in collaborazione con le scuole. 

- Apertura al mondo ambientalista e agli esperti nel settore nel 

recepimento di nuove tecnologie e nuovi metodi  

- Organizzazione periodica di mercatini del riciclo e del riuso 

- Verifica della possibilità di apertura di un punto di recupero dei 

materiali gettati ancora in buono stato e vendita a prezzi calmierati 

- Sviluppo di un sistema di raccolta a punti per il riciclo delle bottiglie 

di plastica, in convenzione con gli esercizi commerciali del territorio 

- Aumento dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi 

abbandona rifiuti per le vie del paese 
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Risparmio energetico 

- Installazione di almeno una colonnina elettrica nel centro del paese 

- Progressiva sostituzione del parco macchine comunale con auto 

elettriche 

- Installazione dei pannelli solari sui principali luoghi pubblici  

Diritto all’acqua pubblica e alla sua salubrità  

- Presa di posizione da parte del Sindaco e dell’amministrazione, in 

tutti i luoghi deputati, sul diritto all’acqua pubblica; 

- Incentivazione e promozione di una rete fra comuni e associazioni 

sul tema del diritto all’acqua; 

- Analisi periodica della qualità dell’acqua comunale 

- Piano di sostituzione progressiva da parte del gestore dei tubi in 

cemento-amianto ancora presenti sul territorio 

Bonifica dell’amianto in luoghi pubblici e privati 

- Censimento della presenza dell’amianto sul territorio del comune e 

piano di bonifica  

- Bonifica dell’amianto nei luoghi pubblici e incentivazione alla 

dismissione nei privati 

     Fitofarmaci 

- Redazione del regolamento comunale sull’uso dei fitofarmaci sul 

territorio comunale 

- Promozione di uno studio sull’impatto delle attività vivaistiche in 

termini di inquinamento ambientale e dei relativi effetti sulla salute 

e prese di posizione relative 

   Polmone verde 
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- Salvaguardia del patrimonio arboreo esistente e sua manutenzione, 

incremento e cura. Implementazione del verde. 

- Progettazione di percorsi pedonali e di trekking presso gli argini o 

per le zone collinari. Ripristino del percorso della salute presso il 

parco dell’Aringhese in collaborazione con le associazioni 

Telefonia mobile 

- Piano comunale di telefonia mobile: pubblicazione on line del 

monitoraggio delle onde elettromagnetiche.  

- Valutazione della possibilità di bloccare la vendita dei terreni, decisi 

dall’attuale giunta su cui sono impiantate due antenne  (azione 

prioritaria) 

 

Commercio e attività produttive 

Date le caratteristiche del suo territorio Montale non si presta alla 

implementazione di vaste aree produttive. 

Storicamente la sua struttura produttiva, che ha visto nel tempo anche la 

presenza di importanti insediamenti industriali, è sempre stata costituita da 

piccole e medie imprese che ruotano attorno alla produzione tessile il cui 

centro principale è rappresentato da Prato e dal suo distretto tessile. 

La crisi del distretto tessile pratese e gli imponenti processi di 

delocalizzazione hanno mutato profondamente questo scenario di 

riferimento rendendo necessaria una ridefinizione dell’idea di Montale e del 

suo ruolo nell’area metropolitana. 

Siamo convinti che, per Montale come per gli altri Comuni, non esista un 

ruolo che prescinda da forme sempre più forti di integrazione e 

collaborazione tra i vari territori. 
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In questo quadro, proprio in considerazione delle peculiarità del territorio 

montalese, pensiamo che Montale, debba mantenere gli insediamenti 

produttivi attualmente presenti ed operare, nei limiti delle possibilità, per il 

loro incremento e la loro qualificazione. 

Viste le ridotte dimensioni del tessuto produttivo, se si vuole evitare di 

relegare Montale ad un ruolo di “comune residenziale” a servizio delle aree 

produttive pratesi, diventa fondamentale agire sulla sua dotazione di servizi 

di qualità, su una attenta gestione del territorio e sulla valorizzazione delle 

sue risorse, sulla promozione dei rapporti sociali e sul sostegno costante alle 

attività commerciali del territorio, che costituiscono una risorsa 

indispensabile per la vita del paese. 

Tra i possibili provvedimenti da adottare segnaliamo: 

- Dialogo costante e continuo con i commercianti del paese e i loro 

rappresentanti sulle problematiche e i temi di maggiore interesse per 

lo sviluppo delle attività commerciali e produttive sull’intero 

territorio comunale e sulla loro valorizzazione 

- Sostegno alla creazione di nuove imprese, soprattutto giovanili o di 

soggetti espulsi dal mercato del lavoro, e politiche di apertura per 

l’arrivo a Montale di attività produttive, con particolare attenzione 

alla produzione ecosostenibile 

- Studio della possibilità di ridurre una quota della TARI a quegli 

esercizi commerciali che abbiano subito un notevole decremento 

certificabile del loro volume di affari in casi particolari da definire in 

sede di regolamentazione 

- Promozione di attività ricreative, di sostegno al turismo e 

manifestazioni in collaborazione con gli esercizi commerciali del 

territorio 

 

Cultura e turismo 
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L’accesso di tutti i cittadini alla cultura è fra le nostre priorità. Siamo convinti 

che i compiti di un’amministrazione non siano solo quelli di asfaltare una 

strada o rifare una cancellata, per quanto questi atti siano importanti. Un 

paese privo di attività culturali è un paese morto: un paese-dormitorio, da 

cui i giovani e i meno giovani finiscono per allontanarsi e in cui il commercio 

e la vita sociale languono 

La cultura, esattamente come l’ossigeno, alimenta, dà carattere, infonde 

conoscenza e, per vocazione, aiuta la crescita etica e morale e anche 

economica di un territorio. Le attività culturali sono da considerarsi pertanto 

bene primario, in tutti i sensi: perché non è vero che “con la cultura non si 

mangia”. 

Montale ha grandi potenzialità di carattere culturale che sono direttamente 

collegate alla storia e alle tradizioni del suo territorio e che hanno necessità 

di essere sviluppate e rafforzate. L’identità del paese è fortemente connotata 

dall’opera di artisti, storici e letterati che qui sono nati e che hanno dato 

importanti contributi al mondo dell’arte e della cultura. Gherardo Nerucci, 

Atto Vannucci e Jorio Vivarelli rappresentano il fulcro attorno al quale 

costruire un percorso che coinvolga gli artisti locali contemporanei e che 

ponga il nostro paese al centro di un interesse culturale andato perduto nel 

corso di questi ultimi anni. 

- Valorizzazione del Castello di Villa Smilea, come centro delle attività 

culturali: creazione di collegamenti pedonali e ciclabili con il resto 

del paese e istituzione di una navetta, in collaborazione con il 

servizio di trasporto pubblico, che colleghi le frazioni e il centro del 

paese alla Villa in occasione di particolari eventi 

- Potenziamento e valorizzazione della biblioteca comunale, ricca di 

importanti raccolte librarie e documentarie (quali quello sulle fiabe), 

che costituiscono un importante patrimonio culturale 

- Costruzione di un “polo culturale” mettendo “in rete” la biblioteca 

comunale con la Biblioteca di Montemurlo, ospitata presso “Villa 
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Giamari” che, per vicinanza fisica, può rappresentare una 

importante opportunità per realizzare sinergie e collaborazioni in 

grado di incrementare l’offerta di servizi e di promuovere 

“specializzazioni” tematiche. Ricerca di sinergie e collaborazioni 

con il Comune di Montemurlo per la valorizzazione e la messa a 

servizio anche dei cittadini montalesi del teatro “La Gualchiera”. 

- “La Villa ai montalesi” e “le domeniche del castello”: giornate 

straordinarie di apertura su tematiche varie, dedicate a adulti e 

minori, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le 

associazioni del territorio 

- Promozione degli artisti locali, anche tramite mostre ed eventi e 

sostegno alla nascita di associazioni culturali, in particolare di quelle 

giovanili. Organizzazione e impulso alla creazione di eventi quali 

mostre d’arte e fotografiche, concorsi di narrativa e poesia, 

manifestazioni teatrali e letterarie 

- Sostegno alle Pro Loco quali associazioni di interesse e promozione 

culturale e alle associazioni che svolgono attività volta alla 

promozione e allo sviluppo delle attività ricreative sul territorio 

- Mercatino dell’antiquariato e del libro usato per le vie del paese una 

volta al mese 

- Potenziamento e ulteriore sviluppo dei corsi di formazione per 

adulti; corsi per minori finalizzati all’insegnamento dell’utilizzo 

sicuro e consapevole delle reti informatiche e dei social network, 

corsi di educazione stradale orientati a far conoscere le regole 

fondamentali della circolazione stradale anche se non si utilizzano i 

veicoli a motore, corsi di educazione civica che siano in grado di 

trasmettere i principi cardini sui quali si fonda la vita comune e 

l’organizzazione dello Stato 

- Impulso alle attività e alle associazioni teatrali e musicali locali. 

Promozione dell’insegnamento della musica e del teatro a giovani e 
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adulti. Implementazione della scuola di musica comunale e 

salvaguardia dei gruppi musicali di eccellenza presenti sul territorio 

- Creazione di un centro di documentazione locale e di un piccolo 

“museo” che contenga manufatti e testimonianze scritte relative alla 

storia del paese. Sostegno agli storici locali per la ricostruzione della 

storia di Montale nei vari aspetti e periodi e per la sua diffusione. 

Creazione di un piccolo premio per le tesi di laurea che si occupino 

del paese in termini di ricostruzione storica, analisi statistiche, 

proposte o descrizioni architettoniche, ingegneristiche, ecc. 

- Implementazione nei mesi estivi delle attività ludiche, musicali e di 

intrattenimento nel Parco dell’Aringhese 

- Rafforzamento dei rapporti con i paesi gemellati attraverso la 

mobilità di persone (scambi internazionali della gioventù, incontri 

tra gruppi di cittadini) e sviluppo di progetti di ampio respiro con i 

nostri partner europei (tirocini e stages lavorativi, mostre, 

valorizzazione dei prodotti locali, manifestazioni sportive e 

culturali) 

 

Sociale e sanità 

Tutti insieme. Perché nessuno deve rimanere indietro. 

Potenziare qualitativamente e quantitativamente i servizi resi alla 

cittadinanza, con particolare attenzione alle “fasce deboli” della 

popolazione, non costituisce solo un dovere civico per ogni amministratore, 

ma anche un dovere morale e può trasformarsi in un’occasione di sviluppo. 

- Potenziamento del servizio di assistenza sociale, per un servizio che 

sia veramente all’ascolto della persona e volto alla risoluzione dei 

vari problemi.  
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- Creazione di uno sportello dedicato alla segnalazione e prevenzione 

degli episodi di bullismo, di violenza (in particolare quella sulle 

donne), di discriminazione. 

- Implementazione dell’assistenza domiciliare agli anziani in 

collaborazione con la ASL e le associazioni di pubblica assistenza.  

- Valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare 

e nel territorio sociale. Anziano non come un “peso” per la società 

ma come risorsa per la stessa (collaborazione con le istituzioni, con 

le scuole, ecc.). Implementazione di un vero servizio di assistenza 

domiciliare di cui il territorio è privo. 

- Implementazione della rete di collaborazione tra istituzioni e 

associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio, tramite la 

valorizzazione, anche tramite appositi contributi, del ruolo di queste 

ultime   

- Richiesta alla ASL della presenza della Guardia medica a rotazione 

nei tre comuni (Agliana, Montale, Quarrata) 

- Verifica della possibilità di aprire una farmacia in località Stazione 

Servizi sanitari 

Nel nostro Comune è presente una positiva esperienza di collaborazione tra 

i medici di famiglia che, fatto non frequente, hanno dato vita al gruppo 

“medicina insieme”. Una esperienza grazie alla quale gli ambulatori di 

numerosi medici di famiglia sono ospitati nello stesso immobile del distretto 

socio sanitario. 

Questa esperienza, del tutto ignorata dall’amministrazione comunale, offre 

un grande contributo per la qualità dei servizi sanitari erogati alla 

cittadinanza e deve essere sostenuta ed ampliata. 

Per farlo è necessario ampliare gli spazi a disposizione dei medici di famiglia, 

in modo da incrementare la loro presenza all’interno del distretto socio 

sanitario. 
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Vista l’insufficienza degli spazi nell’attuale sede è necessario individuare una 

nuova sede di quella che dovrà diventare la “Casa della Salute” dei 

montalesi. 

 

Infrastrutture, trasporti, viabilità e territorio 

Attenzione prioritaria alla riqualificazione delle frazioni (Tobbiana, 

Fognano, Stazione) con particolare riferimento ad opere attese da anni 

(parcheggio capiente a Tobbiana, dotazione di un vero centro a Stazione e 

aumento posti macchina, piazza di Fognano) nonché alla riqualificazione 

del borgo di Striglianella.  

- Progettazione di una zona verde attrezzata con strutture ricreative 

eco-sostenibili da dare in gestione alle associazioni  

- Revisione del piano del traffico previa consultazione con i soggetti 

maggiormente interessati (commercianti e cittadinanza) 

- Attuazione prioritaria e immediata di tutte le possibilità di varianti 

degli interventi previsti dal progetto PIU (Piazza, pista ciclabile via 

Martiri, ecc.) la cui esecuzione dei lavori è già stata  assegnata dalla 

giunta in carica 

- Progettazione seguendo i principi della bioarchitettura di un vero 

centro culturale che possa porsi come catalizzatore per attività di 

vario tipo e i cui spazi consentano attività multiple (teatro, cinema, 

ecc.) destinate alla totalità della popolazione e in particolare ai 

giovani del territorio e non solo 

- Programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del 

manto stradale (non solo in prossimità delle elezioni) e 

riqualificazione dei marciapiedi con particolare attenzione 

all’eliminazione delle barriere architettoniche 

- Potenziamento, tramite accordo con il concessionario, dei 

collegamenti di trasporto pubblico fra le frazioni e il centro del paese 
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e la stazione e fra il paese e Pistoia, in particolare con l’Ospedale, 

oggi difficilmente raggiungibile. 

- Revisione del percorso di passaggio autobus dal centro del paese. 

- Creazione e definizione della strada di collegamento pedonale fra il 

centro del paese e il castello villa Smilea 

- Riqualificazione di Villa Smilea tanto nei suoi spazi interni che in 

quelli esterni 

- Ristrutturazione e riqualificazione della Fonte del Bagno quale luogo 

di interesse storico  

- Salvaguardia del territorio montalese e delle sue bellezze 

paesaggistiche tramite una politica che incoraggi la ristrutturazione 

e il recupero degli edifici dismessi e riduca al minimo il consumo del 

suolo. 

 

Sicurezza dell’individuo e del territorio 
 

- Presenza costante dei vigili urbani sul territorio senza rinunciare ad 

un servizio di apertura più ampio degli uffici.  

- Richiesta di una maggiore presenza dei membri del comando 

carabinieri su Montale (orario pomeridiano e soprattutto notturno) 

- Miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle zone meno 

frequentate 

- Incentivazione del servizio di protezione civile e sostegno alle 

associazioni del settore. Informativa periodica alla popolazione dei 

principali rischi a cui è soggetto il territorio e esercitazioni e incontri 

pubblici sulle principali norme da adottare in caso di disastri naturali 

e non. Sostegno alle associazioni di volontariato in materia di 

protezione civile 

- Collaborazione con l’azienda e gli organi competenti, per la messa a 

regime  del “piano di emergenza esterna per l’impianto Magigas”, 

sito classificato ai sensi della cosiddetta “normativa Seveso”, come 
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impianto a “rischio di incidente rilevante”, allo scopo di costruire la 

consapevolezza dei rischi collegati alla presenza di questo sito e le 

capacità necessarie per gestire eventuali emergenze,  

- Valutazione, in aggiunta alla realizzazione della cassa di espansione, 

di altre possibilità di intervento per la messa in sicurezza idraulica 

del territorio di Stazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 

Lo sport è educazione e dovrà essere uno dei mezzi per trasmettere ai 

nostri giovani valori imprescindibili come lealtà, perseveranza, amicizia, 

condivisione e solidarietà 

- Potenziamento e manutenzione delle strutture sportive esistenti sul 

territorio 

- Promozione di attività sportive (comprese quelle minori) rivolte a 

ogni fascia di età 

- Creazione di un portale informativo on-line in cui siano elencate e 

si possano trovare informazioni su tutte le attività sportive 

all’interno del Comune 
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- Favorire la pratica sportiva di base per le famiglie disagiate e a basso 

reddito (CAS – Centro di Avviamento allo sport).  

- Incoraggiare e sostenere la pratica sportiva dei disabili 

- Collaborazione per l’organizzazione di eventi sportivi con le 

associazioni del territorio. 

- Nuovo impulso al torneo dei rioni e a quanto ad esso collegato 

- Progettazione per la realizzazione del secondo lotto di lavori per la 

realizzazione della palazzina per l’accesso del pubblico e delle 

tribune nella palestra nella zona sportiva 

- Progettazione sistemazione definitiva della zona sportiva con 

realizzazione di strutture a servizio delle società sportive e delle 

condizioni per la sua piena fruibilità. 

 

 

 

 

 

 

Animali 

Gli animali hanno diritto all’esistenza, al rispetto e alla protezione 

- Creazione di nuove aree attrezzate di sgambamento 

- Aggravio del sanzionamento dei proprietari di cani non muniti degli 

opportuni strumenti per il prelievo delle deiezioni 
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