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Sindaco Maurizio Viligiardi  
 
 
 

Polizia Municipale 
 Verifica sul territorio comunale per il corretto uso dei Passi Carrabili 
 Lavoro di raccordo con i comuni di Cavriglia, Montevarchi e Terranuova Bracciolini per la 

costruzione del Corpo Unificati di Polizia Municipale 
 
 

Turismo 
 Raccordo con gli altri comuni del Valdarno sia in provinci di Arezzo che di Firenze per un 

progetto comune di promozione e valorizzazione del territorio con la nascita di un Brand del 
Valdarno, il coinvolgimento di tutti gli interessati sia pubblici che privati. 

 Nascita di un Albergo Diffuso a San Giovanni all'interno del centro storico 
 
 

Attività produttive 
 Mantenimento tariffe agevolate per nuove attività che si insediano nel territorio comunale 

che negli ultimi mesi hanno incentivo la nascita di nuove attività soprattutto all'interno del 
centro cittadino. 

 Ricerca di implementazione delle iniziative per attrarre nuove attività 
 Lavorare per la nascita di esperienze di coworking 

 
 

Politiche culturali 
 Valorizzazione del Museo delle Terre Nuove attraverso il coinvolgimento delle scuole e 

comuni toscani terre murate 
 Progetto per riproporre un Premio Masaccio che ci permetta di rilanciare l'attività di Casa 

Masaccio come Museo di Arte Contemporanea del circuito della Regione Toscana 
 Ripensamento dell'uso della Chiesa della Nunziata che potrebbe diventare un luogo di attività 

culturali 
 San Giovanni è oggi uno dei centri di maggior attrazione della Provincia di Arezzo per la 

variegata gamma di attività culturali; cercheremo di implementare questo ruolo con nuove 
iniziative legate alla letteratura, rilanciando il Festival Valdarno Cinema Fedic ed Europlà con 
la ricerca di nuove risorse pubbliche e private. 

 Maggiore coordinamento con le associazioni cittadine per evitare sovrapposizioni di 
iniziative. 

 Lavori al Bucci; dobbiamo decidere che fare della prossima stagione teatrale. 
 Conferma iniziative culturali come Orientoccidente e Valdarno Jazz. 
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Assessore/Vice Sindaco Sandra Romei  
 

Welfare e sanita’ 
La nuova legislatura è iniziata nel segno di una rinnovata collaborazione e dialogo con tutto il 
volontariato sangiovannese per condividere e rafforzare gli strumenti esistenti di sostegno sociale sia 
del settore pubblico e sia del privato-sociale del nostro territorio comunale. Questo obiettivo sarà 
rafforzato attraverso l’istituzione di un coordinamento stabile tra le varie associazioni del 
volontariato sociale. 
Insieme si stanno progettando nuovi strumenti di auto-aiuto per affiancare le persone in difficoltà in 
modo nuovo.  Sarà data priorità ai progetti di sostegno alla marginalità sociale con particolare 
riguardo ai disoccupati di lunga durata.  
Nel settore sanitario, in collaborazione con gli altri comuni attraverso la Conferenza dei Sindaci 
presieduta dal Comune di san Giovanni Valdarno, si sta procedendo ad uno stretto confronto con 
l’azienda per ridurre le liste di attesa concretizzando, tra gli altri, i servizi integrati con i medici di base 
come la Casa della Salute e iniziative di educazione alla salute da realizzare verso tutti i cittadini 
anche in collaborazione delle farmacie comunali. 

 Integrazione servizi 9 comuni e ASL 
 Applicazione Patto Territoriale 

 

Politiche per la casa 
Sta decollando proprio in queste settimane il progetto di collaborazione per la coabitazione sociale 
con l’associazione Auser abitare solidale di Firenze e le altre associazioni sangiovannesi.  
Nella stessa direzione sta andando la costituenda agenzia sociale per l’affitto che i comuni della 
nostra vallata stanno mettendo a punto in collaborazione tra loro e gli organismi provinciali di 
gestione dell’edilizia pubblica (Arezzo Casa). 
Il Comune sta sostenendo attivamente l’intento della Regione Toscana di modificare i criteri di 
formazione delle graduatorie di accesso all’edilizia pubblica che dovrebbero prevedere l’Isee e la 
valutazione di un reale legame con il territorio attraverso una maggiore considerazione  della 
residenza. 
Il servizio Casa nel corso di quest’anno sarà integrato con il servizio sociale per ottimizzare al 
massimo il corretto e celere utilizzo degli immobili da parte di chi ne ha i requisiti. 
 

Politiche di genere 
Sarà primario obiettivo di quest’assessorato valorizzare in ogni modo il talento femminile in ogni 
campo culturale, professionale e sociale. 
La legislatura cercherà di sviluppare ulteriormente il ruolo e la capacità di proposta delle risorse 
femminili del nostro territorio valorizzando in primo luogo l’associazionismo femminile in genere,  la 
Consulta per le Pari Opportunità,  il Centro d’ascolto Donna presente nel Distretto Socio Sanitario 
come i servizi delle case rifugio e la procedura di sostegno antiviolenza del Codice Rosa attivato con 
la collaborazione tra forze dell’ordine, servizi sanitari e tutte le istituzioni pubbliche a tutela di chi ha 
subito violenza. 
Attenzione ai rapporti di fatto. 
 

Politiche per l’integrazione 
Il Comune di San Giovanni Valdarno riveste il ruolo di Ente capofila per la Conferenza dei Sindaci dei 
progetti di sostegno all’integrazione dei cittadini stranieri.  
In primo luogo si cercherà, con l’attivazione della Consulta degli Stranieri, di creare una sede 
privilegiata per la collaborazione con tutte le comunità esistenti nel Valdarno in modo da facilitare in 
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primo luogo il superamento dei luoghi comuni che da un punto di vista culturale impediscono troppo 
spesso una serena convivenza. 
Si cercherà, in collaborazione con gli altri Comuni, di rafforzare una rete  dei centri d’ascolto presente 
in modo capillare in tutti i Comuni e di rafforzarla in modo particolare nel nostro territorio. 
Si programmeranno maggiori occasioni di scuola di italiano per stranieri, e momenti di incontro con 
le varie comunità nel segno della solidarietà e dell’accoglienza per la costruzione di una società locale 
più serena e più ricca di opportunità per tutti. 
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Assessore Valentina Artini  
 
Centro storico 

1) l'obiettivo dell'amministrazione è di riuscire a dare Nuove Regole per una migliore 
valorizzazione del centro storico di San Giovanni perché mantenga il ruolo di fulcro della vita 
cittadina, riferimento sociale e luogo destinato agli acquisti ma soprattutto di appartenenza 
alla propria Città. Stiamo studiando un vero e proprio piano di riqualificazione urbana del 
centro storico con interventi fondati su una programmazione unitaria e condivisa in cui tutte 
le componenti che lo animano siano percepite in maniera unitaria e integrata. 

L'idea è creare una "rete" tra tutti i soggetti che vivono il centro storico: cittadini, 
commercianti, istituzioni, e insieme valorizzare il “Centro Storico sangiovannese” cercando di 
portare nuovi impulsi alle attività economiche presenti e future e una migliore qualità della 
vita. 

2) Coordinazione tra i vari uffici, associazioni e utilizzatori per gli interventi e le iniziative per 
il settore del centro storico. 

 

Mobilità 

1) Redazione definitiva del Piano urbano del traffico. 

Le azioni sono finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini con 
interventi integrati e mirati a garantire maggiore sicurezza stradale e un'accessibilità 
sostenibile e diffusa in tutte le aree della città, in una logica di incremento del trasporto 
pubblico e della ciclabilità e di tutela delle zone a maggior pregio ambientale e 
architettonico. 

2) Realizzazione di nuovi interventi sulla viabilità ciclo-pedonale tra cui in fase di 
progettazione per l’anno 2015 la ciclopista dell’Arno. 

 

Urbanistica ed edilizia 

1) Adeguamento degli strumenti urbanistici al Pit e alla nuova legge regionale. 

2) Piano per eliminazione delle barriere architettoniche. 

3) Riqualificazione e rigenerazione urbana sostenibile sono al centro della nostra attenzione: 

- l'area di via Papa Giovanni XXIII dove si prevede la realizzazione di un'esposizione di 
progetti elaborati da studenti della Facoltà di Architettura di Firenze. Seguirà un concorso di 
idee per la definizione di una soluzione architettonica dell'intera area. 

 

- l'area di via dei Fondali dove si prevede la realizzazione di un concorso di idee e successiva 
procedura di finanza di progetto (project financing) mediante la pubblicazione di un bando di 
gara. 

 

- l'area di Borgo Arnolfo dove l'Amministrazione si rende disponibile a valutare proposte che 
puntino al completamento del progetto di iniziativa privata. 
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Assessore Barbara Fabbri 
 

 

Istruzione  
 Ricerca di forme di collaborazione con la cittadinanza nel contesto di un progetto che 

preveda l’impegno di volontari da dedicare periodicamente alle piccole manutenzioni 

nelle scuole; 

 Seppure in un contesto di ristrettezze economiche impegno per il mantenimento degli 

standard qualitativi dei servizi educativi e scolastici erogati: piedibus, spazio giovani, asilo 

nido, mensa e trasporti. 

 

Sport 
 impegno per continuare a svolgere il ruolo di continuo coordinamento e supporto alle 

diverse società sportive operanti sul territorio sangiovannese 

 

Comunicazione  
 individuazione di soluzioni che siano in grado di garantire ed ottimizzare una continua ed 

efficace comunicazione ai cittadini dei contenuti e dei risultati dell’attività amministrativa ed 

istituzionale (ad esempio implementazione dello strumento della newsletter, ottimizzazione 

dell’utilizzo dei social network etc) 

 

Organizzazione e personale 
 impegno rivolto alla valorizzazione delle risorse umane anche attraverso una più 

razionale riorganizzazione dei servizi che si muova nella direzione di una maggiore 

flessibilità e dell’enpowerment del personale 

 implementazione dei servizi al cittadino erogati attraverso il Punto Amico in relazione, ad 

esempio, a tutti i pagamenti 

 

Politiche Giovanili 
 riapertura dell’Info Point “Giovani Sì” in Palazzo Corboli con orario dedicato ; 

 impegno rivolto alla alla creazione di un Fab Lab ossia un luogo che, attraverso strumenti 

di produzione normalmente a disposizione di pochi, dia la possibilità a tutti di 

trasformare un’idea in qualcosa di concreto: un luogo dove giovani creativi possano 

trovare uno spazio di lavoro. Ciò nel tentativo di iniziare a dare vita a spazi diffusi, 

all’interno della città, dove sia possibile sperimentare l’esperienza del co-working. 
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Assessore David Corsi 
 

Opere Pubbliche e Manutenzioni  

 Abbiamo chiuso il 2014 portando a termine il bando di gara per la realizzazione 
dell’auditorium e Biblioteca Comunale nell’edificio “Ex Casa del Fascio”, mentre nei primi 
mesi dell’anno sarà il momento dell’assegnazione dei lavori per la ristrutturazione del 
Cinema teatro Bucci. Con la recente apertura del Museo delle Terre Nuove di Palazzo 
d’Arnolfo, si completerà il ciclo di potenziamento dei luoghi della cultura della città.    

 Con il mese di gennaio 2015 avranno inizio i lavori nella Pineta cittadina, in Viale Diaz e Viale 
Matteotti, manutenzioni arboree utili per restituire la massima sicurezza ai tanti cittadini che 
quotidianamente utilizzano i ‘polmoni verdi’ e per garantire continuità e rinnovamento delle 
essenze.  

 Grazie alla rigorosità del bilancio comunale, sarà possibile realizzare opere di asfaltatura e 
messa in sicurezza delle strade. Confermiamo con ciò il programma d’interventi per 
complessivi 350.000euro, con il quale daremo risposte a significative esigenze cittadine come 
Viale Gramsci, alcune aree di Oltrarno o attraversamenti pedonali della SR69. 
Compatibilmente con le risorse, vorremmo adottare un piano straordinario di manutenzione 
degli impianti sportivi, su cui, non ultima, si innesta la discussione sulla possibilità di 
ristrutturare l’attuale pista di atletica allo stadio comunale.  
 

Politiche energetiche 

 
 Nel mese di ottobre 2014 è stata ripristinata la luce sulla rotonda della Zona di S. Andrea, ma 

è solo l’inizio di un percorso che vedrà l’Assessorato impegnato a progettare una rivoluzione 
riguardante l’efficientamento strategico di tutti gli edifici e le fonti che consumano energia, 
compresa l’illuminazione pubblica, con conseguente adozione di un Piano Energetico 
Comunale e l’impegno alla riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 Sarà la volta dell’installazione di ben 5 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici comunali 
(prevalentemente scuole) che si renderanno autosufficienti rispetto all’approvvigionamento 
dell’energia elettrica. 
 

Innovazione tecnologica 

 Recentemente sono stati inaugurati i primi due pannelli informativi di acceso alla ZTL. 
Completati i lavori di predisposizione, verranno installati i pannelli alle altre due porte di 
accesso: Corso Italia e Via Giovanni da San Giovanni, dimostrando l’attenzione che 
l’Amministrazione possiede nei confronti del Centro Storico. 

 Non sono però le uniche novità in merito all’innovazione tecnologica del Comune. 
L’Amministrazione ha già indirizzato la propria attenzione verso il Sistema Informatico, 
decidendo di aprirsi alle nuove tecnologie utili a razionalizzare la spesa, ad abilitare nuove 
funzionalità ma soprattutto per la trasparenze ed il rilascio di nuovi servizi per i cittadini. A 
dimostrazione di ciò, è stato messo a disposizione, proprio in questi giorni, un innovativo 
sistema di pagamento, unico e primo in tutto il Valdarno, dei parcheggi attraverso i sistemi 
cellulari, denominato ‘Phonzie’. 
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Ambiente e decoro urbano 

 Con il nuovo gestore ‘Sei Toscana’, sono da tempo in corso colloqui utili a razionalizzare i 
servizi ed estenderli compatibilmente con l’esigenza di non aumentarne i costi per i cittadini 
e le aziende. Ne è un recente esempio l’ampliamento delle strade oggetto di spazzamento.  

 E’ necessario rafforzare i controlli con telecamere mobili utili a presidiare aree urbane spesso 
prese di mira da vandalismo o errato conferimento di rifiuti. Allo stesso tempo ampliare i 
servizi educativi ambientali, proponendo specifici progetti per le scuole utili a sensibilizzare le 
nuove generazioni e le famiglie all’importanza della raccolta differenziata. 

 Impegno nel dare il massimo slancio all’industria del riciclo, acquistando oggetti (giochi, 
sedute per panchine, staccionate) derivanti dal processo di recupero dei materiali. 
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Assessore Annamaria Lamioni 
 

 

Bilancio, entrate, tributi 

 

Un bilancio in equilibrio  che ha chiuso l'esercizio 2014 nel rispetto dei principi contabili grazie anche 

ad una oculata gestione nel recupero evasione che ha visto comunque il rispetto del programma di 

previsione. 
 Stiamo lavorando con tutta la giunta per la predisposizione del bilancio di previsione 2015, il 

primo che vedra l'applicazione dei nuovi principi i contabili dell'armonizzazione. Il primo 

obiettivo per l'anno appena cominciato è quello di cercare l'ottimizzazione dei costi pur 

salvaguardando il mantenimento dei servizi. Sicuramente obiettivo impegnativo visto anche 

il crescere dei costi  (bollette, servizi) nonché il perdurare della contrazione dei trasferimenti 

dello stato.  Il settore delle entrate è oggetto di importanti valutazioni sia per revisionare la 

base imponibile che il recupero dell'evasione al fine di raggiungere un 'equità fiscale per tutti 

i cittadini. Solo se tutti faranno fronte ai loro impegni si potrà alleggerire la pressione fiscale. 

 

 Il piano energetico  è un altro importante punto di attenzione al fine di permetterci un 

ottimizzazione dei costi delle bollette ed il rispetto dell'ambiente,  sicuramente avremo un 

impatto marginale nel 2015 ma auspichiamo sensibili risparmi a partire dal 2016. 

 

 Stiamo cercando anche di sviluppare alcuni servizi da svolgere in "UNIONE"  con il comune di 

Cavriglia al fine di migliorare l'offerta per i nostri cittadini contenendo i costi. 

 

 Un importante obiettivo per il 2015 è quello di garantire il mantenimento dei servizi 

cercando di razionalizzarne i costi  ed avere particolare attenzione ai lavori di manutenzione. 

 

 Non possiamo escludere che alcune  tariffe possano essere lievemente ritoccate e comunque 

, come già detto, stiamo valutando manovre che portino ad una ancor maggiore equità 

fiscale con attenzione a chi ha effettivamente bisogno per interventi da parte del servizio 

sociale nella compartecipazione ai costi dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


