
         Allegato “A” del.CC.n.39 del 28.6.2014 

Oggetto: Linee programmatiche di governo 

Signor Presidente del Consiglio Comunale, signori consiglieri, è per me un vero privilegio essere qui oggi a 

presentare le linee programmatiche di governo della nostra città per i prossimi 5 anni. Una condizione arrivata 

dopo un'avvincente campagna elettorale che ha visto una sofferta, ma inequivocabile vittoria dello 

schieramento che aveva il sottoscritto come candidato sindaco. 

Colgo l'occasione per ringraziare le donne e gli uomini che, aderenti o simpatizzanti al Partito Democratico e 

alla lista San Giovanni Città Futura, hanno contribuito perché ciò si realizzasse. 

Come ha già fatto il consigliere Nardi, voglio anch’io ricordare un uomo come Paolo Parigi, venuto a mancare 4 

giorni fa, che è stato Sindaco di San Giovanni, ma anche un grande intellettuale che ha dato tanto alla nostra 

città; una figura schiva, poco incline al palcoscenico, ma di grande sensibilità e profondità umana e politica che 

ho avuto modo di apprezzare da neo consigliere comunale all'inizio degli anni novanta, quando già sindaco 

dieci anni prima aveva avuto l'umiltà di mettersi a disposizione del partito nel quale militava per fare il 

capogruppo del PCI nel nostro consiglio comunale.  

Prima di entrare nel merito delle cose da fare nei prossimi 5 anni permettetemi di presentare i componenti 

della giunta che affronterà con noi il lavoro per l'attuazione del programma sul quale abbiamo ricevuto la 

fiducia degli elettori: 

Valentina Artini: che si occuperà di Urbanistica, edilizia e Centro Storico 

Damiano Bettoni: con deleghe a Finanze e contabilità, Società partecipate, entrate e controllo di gestione, 

patrimonio, economato, sistemi di mobilità, innovazione tecnologica  

David Corsi: si occuperà di Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e politiche energetiche, decoro urbano, 

protezione civile 

Barbara Fabbri:  che avrà le deleghe a Pubblica istruzione e politiche giovanili, sport, comunicazione, 

organizzazione, personale 

Sandra Romei: nel ruolo di Vicesindaco, che si occuperà di Welfare e sanità, politiche della casa, integrazione, 

politiche di genere 

Mentre, seguirò direttamente le politiche culturali, promozione del territorio, attività produttive, Polizia 

Municipale, gemellaggi 

quella che abbiamo costituito è una giunta che è un misto di competenza, esperienza e nuove energie. Quello 

che ci guiderà nei prossimi sarà la passione e l'amore per la nostra città, l'entusiasmo e la voglia di mettere in 

pratica il progetto con il quale ci siamo presentati alle elezioni e sul quale abbiamo ricevuto il mandato dei 

nostri cittadini. 

I 5 anni che abbiamo alle spalle sono i più difficili che il nostro paese ha affrontato dal dopoguerra ad oggi, oggi 

l’Italia è un paese più povero e in difficoltà rispetto a quando, in questa stessa sala abbiamo inaugurato la 



passata legislatura. Di questa situazione soffre naturalmente anche San Giovanni. 

Per questo, il faro della futura azione di governo sarà ancora una grande attenzione alla coesione sociale della 

nostra comunità.   

Sotto questo punto di vista, una delle nostre linee di azione sarà l'attenzione alle famiglie, sia con politiche di 

aiuto a chi è in difficoltà che con politiche fiscali e tariffarie ed una grande attenzione per far si che ciascuno 

paghi per quello che può e riceva quello di cui ha effettivamente bisogno. Considero questa una delle grandi 

sfide per arrivare ad una vera equità di trattamento dei nostri cittadini. L'altra sfida contingente sarà quella 

relativa alla casa: il problema degli sfratti ha raggiunto livelli mai visti precedentemente ed abbiamo di fronte 

un periodo per il quale saremo costretti ad individuare strumenti straordinari per garantire una risposta 

adeguata ad ogni singolo caso. In questo senso continueremo a cercare soluzioni a livello di vallata o 

perlomeno di concerto con i comuni più vicini.    

Tra l'altro, la ricerca di politiche di vallata sarà un tratto distintivo della prossima amministrazione; certamente 

legate al nostro rapporto con il comune di Cavriglia e la ricerca con esso di un salto di qualità nel rapporto 

organizzativo all'interno dell'Unione dei Comuni, in particolare relativamente all'area tecnica, oltre che per 

sociale e servizi scolastici già previsti.  

Esistono però politiche più prettamente di vallata che abbiamo in animo di ampliare: relativamente soprattutto 

alla promozione del territorio e allo sviluppo imprenditoriale e quindi alla nascita di nuovi posti di lavoro.  

Proprio su questo versante abbiamo da sfruttare le modifiche urbanistiche dell'area di Sant'Andrea e le 

favorevoli condizioni fiscali e tariffarie per le imprese, previste dal nostro comune, nello scorcio della scorsa 

legislatura.  

Ma l'altra sfida dello sviluppo imprenditoriale e la creazione di posti di lavoro la giochiamo nella promozione 

del territorio. San Giovanni riveste da tempo un ruolo rilevantissimo nel panorama culturale valdarnese. Sia per 

qualità che per varietà possiamo ritenerci senza timore di smentita, la capitale culturale della nostra vallata. 

Abbiamo il centro storico più attrattivo con il palazzo più bello e particolare: Palazzo D'Arnolfo. Un'offerta 

museale difficilmente riscontrabile in una città di 17.000 abitanti. Se mettiamo tutto questo insieme a ciò che ci 

sta intorno potremo garantire un'offerta interessante per chi viene a visitare il nostro paese e la Toscana in 

particolare. C'è un lavoro a monte di costruzione di pacchetti turistici da mettere a disposizione delle nostre 

strutture ricettive, ma soprattutto da promuovere nel circuito internazionale attraverso il web. In questo 

campo si possono creare professionalità adeguate e posti di lavoro, così come per l'accompagnamento nella 

scoperta del nostro territorio. Abbiamo un sistema scolastico e formativo che può preparare in maniera 

adeguata queste figure professionali. Dovremo sfruttarlo meglio, condividendo, soprattutto con alcune scuole 

percorsi formativi ad hoc, in questo campo 

Tra l'altro, sotto questo aspetto, San Giovanni può giocare la particolarità del suo Centro Storico nella ricerca di 

soggetti privati che siano interessati alla creazione di un Albergo Diffuso che potrebbe essere una interessante 

risposta a chi viene in Toscana alla ricerca di strutture di pregio collocate in contesti storici come quello 

sangiovannese. 

A questo proposito abbiamo previsto una delega specifica al Centro Storico che si occuperà prevalentemente 

di: individuare sistemi di incentivazione degli interventi di manutenzione sugli edifici privati: intensificare i 



controlli affinchè tali interventi siano fatti nella maniera adeguata, creare un progetto di arredo urbano che 

qualifichi ulteriormente il nostro centro da un punto di vista estetico, lavori per una soluzione da individuare 

nel più breve tempo possibile per Borgo D'Arnolfo.  

Per il raggiungimento di questo obbiettivo ci muoveremo in tre direzioni: dobbiamo interloquire e stimolare 

una soluzione nei confronti di chi gestisce il concordato cui è soggetta la società e i creditori della stessa, 

predisporre gli strumenti che potremo utilizzare quando sarà possibile come amministrazione utilizzando gli 

stessi come forma di pressione nei confronti di chi può nel frattempo trovare una soluzione, cercare di 

individuare "Progetti di Rigenerazione Urbana" che possano aiutare la soluzione del problema.  

A tal proposito, questi strumenti per i quali sono previsti ingenti finanziamenti europei, potrebbero essere la 

soluzione anche per altre due aree di proprietà di privati che hanno bisogno di una riqualificazione consistente: 

l'area delle antiche mura cittadine adiacente via Giovanni XXIII° e le aree dismesse della Ferriera. In questo 

senso ci siamo già attivati e programmato per la prossima settimana un incontro con chi potrebbe essere 

nostro partner in questo lavoro. 

 Vogliamo porre maggiore attenzione alle nostre scuole che sono ormai da anni oggetto di continui tagli da 

parte dello Stato centrale, che non gli permettono più di garantire i servizi essenziali per i nostri figli. Per questo 

abbiamo previsto il riconoscimento di un contributo di 10.000 euro annui per ciascuno dei due Istituti 

Comprensivi cittadini.  

Abbiamo da fare un lavoro di ricerca di finanziamenti per la realizzazione di tre importati strutture educative: 

polo scolastico di Oltrarno, asilo nido in Via Fermi e conclusione intervento sulla scuola elementare Don Milani. 

Un lavoro di ricerca indispensabile perchè ritengo praticamente impossibile realizzare quelle strutture con 

risorse esclusivamente comunali. 

Buona parte dei nostri edifici scolasti sono piuttosto datati e necessitano di lavori di manutenzione sia ordinaria 

che straordinaria. Per i primi dobbiamo fare un progetto di coinvolgimento dei genitori, che anche in passato 

hanno realizzato questi piccoli interventi permettendo alle nostre scuole di essere maggiormente accoglienti 

per i nostri figli.  

Fra l'altro il coinvolgimento dei nostri cittadini nella manutenzione della nostra città sarà uno dei progetti che 

cercheremo di sviluppare, sulla falsariga di ciò che abbiamo già realizzato nella zona del Porcellino e Ponte alle 

Forche e che ha notevolmente migliorato la pulizia ed il decoro di quelle zone di San Giovanni. 

Questo naturalmente farà il paio con il maggior impegno da un punto di vista delle risorse che abbiamo già 

messo nel bilancio di previsione 2014. 

Dal punto di vista ambientale vogliamo aumentare le percentuali di raccolta differenziata per raggiungere gli 

obbiettivi regionali previsti, valutando però sistemi alternativi al sistema "porta a porta" che abbiamo adotta in 

alcune zone cittadine, ma che ci pare eccessivamente costoso. Abbiamo esempi anche intorno a noi che 

dovremo valutare insieme alla società SEI Toscana, attuale gestore del nostro ciclo dei rifiuti. D'altra parte 

porteremo a conclusione l'installazione dei fontanelli di acqua che contribuiscono enormemente ad abbattere 

la produzione di rifiuto plastico. 

Un lavoro particolare sarà indirizzato per scongiurare la costruzione del biodigestore anaerobico nel sito di 



Podere Rota e contro il quale abbiamo presentato alla Provincia di Arezzo un'osservazione alla pianificazione 

dell'ATO Toscana Sud. 

Entro la fine dell'anno in corso metteremo a bando un progetto di sostituzione progressiva dei corpi illuminanti 

che permetteranno un'altissima percentuale di risparmio nei costi dell'illuminazione pubblica. Faremo 

quest'intervento con la collaborazione di privati attraverso un projet financing che eviterà all'amministrazione i 

costi di investimento, ma porterà comunque benefici sul versante dei costi di illuminazione. Parallelamente 

lavoreremo per un intervento simile sui costi di riscaldamento degli edifici comunali. 

Nei 5 anni passati il comune di San Giovanni Valdarno ha fatto passi avanti enormi sul versante della 

trasparenza, della facilità di accesso agli atti da parte dei cittadini e delle procedure di iscrizione e pagamento 

dei servizi a domanda individuale. Abbiamo da completare il lavoro per rendere il nostro ente ancora più 

moderno e trasparente. 

Abbiamo iniziato da tempo la costruzione di un nuovo piano del traffico.  La predisposizione di quel progetto 

sarà conclusa entro i prossimi sei mesi, per iniziare un confronto con i cittadini e nelle nostre commissioni 

consiliari. All'interno di quel progetto ci sarà un nuovo e diverso sistema di viabilità cittadina e la rete di piste 

ciclabili, una parte delle quali abbiamo iniziato a realizzare. 

La presidenza della Conferenza zonale dei Sindaci ci assegna un ruolo di primo piano nel confronto con la ASL8 

per la definizione delle politiche della salute nella nostra vallata. Abbiamo il compito di vigilare per il rispetto 

degli impegni presi dall'azienda sia per quanto riguarda l'Ospedale della Gruccia, sia per ciò che riguarda la 

sanità territoriale. Su entrambi i fronti pretenderemo delle risposte già giovedì prossimo al primo incontro con 

il direttore generale dopo le elezioni amministrative. Dovremo trovare una diversa collocazione della Casa della 

Salute, considerati i tempi eccessivamente lunghi per lo spostamento del Servizio di Salute Mentale previsto ad 

oggi.  

Tutto questo sta dentro un quadro economico finanziario di grande difficoltà del nostro comune. Dobbiamo 

prestare grande attenzione alla nostra situazione debitoria. Il debito pro capite di ciascuno di noi è oltre il 

doppio di quello del più alto degli altri comuni. Quei soldi sono serviti nel tempo per fare opere delle quali oggi 

tutti noi beneficiamo. Forse però, abbiamo vissuto per un periodo sopra al livello delle nostre possibilità ed 

oggi non possiamo più permettercelo. Due milioni di euro per pagare i mutui, ogni anno su un bilancio corrente 

di 15 milioni non sono più sopportabili, soprattutto in momenti come questo nei quali i trasferimenti dello 

stato sono quasi azzerati e le nostre entrate sono quasi totalmente dovute a prelievi dalle tasche dei nostri 

concittadini. Qualche sacrificio tutto questo ci costerà. Sta a noi individuare in quale direzione agire. 

In questa situazione ci sono comunque tre opere che potremo realizzare in tempi rapidi perché ora finanziate 

nella giusta maniera: La nuova biblioteca comunale (che propongo che venga intitolata a Paolo Parigi), un 

primo stralcio funzionale della riqualificazione del Teatro Comunale, la struttura del Dopo di Noi. Le prime due 

opere saranno realizzate con risorse della Regione Toscana, la terza attraverso lo strumento del Project 

Financing. 

Vorrei concludere proponendo una discussione che dovremo fare in tempi rapidi perché ci viene imposto dalle 

norme: la discussione sulla opportunità di adesione alla città metropolitana e conseguentemente il ruolo di San 

Giovanni Valdarno nell'ambito della provincia di Arezzo, considerato che a settembre verrà eletto il nuovo 



consiglio provinciale, formato da una rappresentanza di Sindaci e il presidente della Provincia che non potrà 

essere il sindaco di Arezzo. Mi pare una discussione importante che dovremo fare oltre che in sede politica 

anche in una sede istituzionale come questa. 

Quello che ho presentato è, sostanzialmente, il progetto sul quale abbiamo ricevuto la fiducia da parte dei 

cittadini e che intendiamo realizzare. Non rimarremo, però, indifferenti a sollecitazioni o proposte che saranno 

giudicate utili per la nostra città. D'altra parte, questo è il luogo  deputato al confronto ed alla discussione sui 

temi amministrativi, oltre che di natura politica. Sono convinto che ad ognuno di noi stia a cuore la nostra città 

ed il benessere dei nostri cittadini. La sfida che ciascuno di noi si trova davanti è quella di lavorare per costruire 

una San Giovanni migliore; nella distinzione dei ruoli, sono convinto che quell'obbiettivo tutti lo vogliamo 

perseguire anche se soluzioni che possono essere diverse. Spero che sulle questioni importanti sapremo 

trovare anche soluzioni condivise. Lo riterrei importante soprattutto per i nostri cittadini. 

Buon Lavoro a tutti.  

        Il Sindaco 


