
 

LA PONTASSIEVE PIACEVOLE 

 

OBIETTIVO: lavorare per la riqualificazione delle aree dismesse  

AZIONI: mettere a punto progetti, creare sinergie e condizioni per realizzare la 

riqualificazione delle aree dismesse sul territorio comunale. 

Area Ferroviaria: sviluppare un progetto in grado di valorizzare l'area dando risposte ai 

bisogni dei cittadini con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: Ricercare sinergie e intraprendere azioni 

necessarie per reperire la copertura finanziaria degli interventi, ad esempio con 

l’attivazione di fondi europei o il coinvolgimento di attori, sia pubblici che privati, in grado di 

contribuire fattivamente ad alcune porzioni del progetto; le destinazioni su cui puntare 

potranno essere verde pubblico, aziende innovative e di promozione del territorio, funzioni 

di pregio, social housing, servizi sociosanitari, parcheggi. 

L' ex area Brunelleschi a Sieci: di proprietà privata, qualora si realizzi il recupero di tale 

area potrà rappresentare una opportunità per ripensare il traffico veicolare con la 

realizzazione di una rotonda all' incrocio per Molino del Piano e allontanare la statale 67 

dalla riva del fiume Arno per creare un nuovo tratto di Parco Fluviale e recuperare  infine 

gli edifici storici: veri esempi di archeologia industriale. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: stabilire negli strumenti urbanistici i criteri di 

intervento e le destinazioni per realizzare il recupero dell’area….; individuare negli 

strumenti urbanistici le indicazioni degli interventi pubblici necessari, da realizzare a cura 

del privato, per migliorare la vita dei cittadini. 

Ex Cartiera Alessandri a Montebonello: di proprietà privata, qualora si realizzi il recupero 

di tale area potrà rappresentare l’opportunità di riqualificare e rendere fruibile un’area nel 

centro storico dell’abitato di Montebonello. 

OBIETTIVO: elaborare un progetto di rilancio per il centro storico di Pontassieve 

AZIONI: avviare un percorso partecipativo che coinvolga residenti e commercianti per 

costruire un piano di rilancio del Borgo individuando insieme le soluzioni più adatte, con 

l’obiettivo di portare benefici, sia in termini di qualità della vita per chi nel centro storico 

risiede, sia in termini economici per chi nel centro storico lavora.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: potenziamento delle aree di sosta prossime al 

centro storico, il miglioramento dell' arredo urbano per rendere il Borgo un luogo 

accogliente e confortevole, l’ organizzazione più iniziative di promozione delle produzioni 

locali che sono espressione delle eccellenze del territorio per attrarre i flussi turistici nel 

centro del paese, favorire l' insediamento di forme di imprenditorialità giovanile grazie 

all'attivazione di finanziamenti regionali e/o europei; sostegno delle iniziative, pubbliche e 

private e/o forme di agevolazione tariffaria a beneficio dei commercianti. 

OBIETTIVO: mettere a disposizione nuovi spazi e opportunità per i giovani 

AZIONI: creare un laboratorio continuo, come spazio reale e virtuale, che favorisca 

l’aggregazione “costruttiva”. Uno spazio dove incentivare e valorizzare le idee, facilitando il 



 

confronto e lo scambio, sia fra i giovani stessi, sia fra i giovani e l’amministrazione 

comunale.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: destinare locali di proprietà comunale a officina 

creativa, ad esempio i locali dell’ex Chino Chini la cui riqualificazione, previo accordo con 

la scuola, potrebbe essere a servizio degli adiacenti plessi scolastici ma anche 

rappresentare uno spazio polifunzionale dove sperimentare teatro, musica, cinema;  

rendere la scuola un luogo “vivo”, dove raccogliere non solo elementi di erudizione, ma 

sensibilità civica e sociale; favorire, in collaborazione con la scuola, “contaminazioni” con 

le realtà professionali e produttive del territorio, con le differenti realtà culturali, col 

volontariato; sostegno all’imprenditoria giovanile, sfruttando bandi europei e regionali e 

concordando con gli istituti di credito locali forme agevolate di accesso al credito; 

supportare le società sportive sostenendo la riqualificazione degli impianti affinché essi 

possano espletare al meglio il loro ruolo di centri aggregativi e di socializzazione per i 

nostri ragazzi. 

OBIETTIVO: La cultura come risorsa  

AZIONI: La cultura deve rappresentare un elemento identitario insostituibile, dell’individuo 

come della comunità. Essa non potrà prescindere da una continua osservazione della 

contemporaneità e della capacità di guardare al futuro tramite la sperimentazione.  Sarà 

importante creare un habitat nel quale tali iniziative potranno essere favorite e apprezzate. 

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla promozione delle produzioni 

artistiche locali sapendo ascoltare le proposte e le tendenze portate dai cittadini. 

Distribuire, per quanto possibile e a seconda della loro natura, le iniziative su tutto il 

territorio comunale dedicando attenzione alla comunicazione delle stesse.  

Collaborare con i soggetti che portano avanti la ricerca e la produzione artistica e culturale 

in tutte le discipline, nel mondo dell’associazionismo come nella società civile. In questo 

senso, integrare le politiche scolastiche ed educative con quelle culturali. 

Alcune idee su cui puntare: realizzare cicli tematici e la valorizzare le possibilità di 

divulgazione offerte dalla Biblioteca Comunale come dai nuovi media; estendere l’orario di 

apertura della biblioteca comunale nelle ore serali e renderla sempre più luogo di 

condivisione e di espressione artistica; promuovere corsi d’arte che forniscano 

competenze tecniche anche di base, che permettano una libera e più fruibile espressione 

della creatività delle persone; ampliare gli spazi della Biblioteca Comunale; realizzare una 

ludoteca per i più piccoli e favorire progetti aggregativi per i nostri anziani; sviluppare 

partnership tra pubblico e privato per realizzare progetti di rilevanza culturale sul territorio; 

favorire e intraprendere azioni per dotare Pontassieve di uno spazio dove poter svolgere 

attività teatrale; creare un archivio storico ed autobiografico su Pontassieve, realizzando 

un patrimonio comune da diffondere e far conoscere a tutto il territorio e nelle scuole; 

proseguire nella valorizzazione della scuola di musica comunale e mantenere standard 

qualitativi elevati e l’applicazione di politiche di tariffazione agevolate per i residenti. 

OBIETTIVO: promuovere azioni finalizzate alla sicurezza dei cittadini 

AZIONI: La percezione della sicurezza è un aspetto irrinunciabile per la nostra comunità. 

Per garantire questo è necessario continuare e implementare le azioni svolte in attuazione 

del Piano per la Sicurezza indirizzato sia ad attività di polizia stradale e controllo della 



 

sicurezza della circolazione, sia ad attività di sicurezza urbana e di prevenzione dei reati. 

Alcune idee: svolgimento di servizi notturni di controllo del territorio; continuare con il 

progetto che prevede l' installazione di impianti di videosorveglianza nei principali nodi viari 

anche nelle frazioni; elaborare un grande piano per la sicurezza stradale che preveda 

marciapiedi adeguati e a norma per le persone con disabilità e una migliore illuminazione 

pubblica.  

 

PONTASSIEVE PULITA E SANA 

 

OBIETTIVO: favorire la riduzione, il recupero e il riciclo dei rifiuti 

AZIONI: elaborare progetti e azioni mirate a favorire la riduzione il riciclo e il recupero, che 

sono i veri obiettivi che ci pone l’Europa e rispondere agli obiettivi prefissati dal Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: portare la raccolta differenziata all’80% 

estendendo all’intero territorio comunale i nuovi sistemi di raccolta per introdurre un 

sistema di tariffazione puntuale; favorire formule come il compostaggio domestico e il 

conferimento al centro di raccolta con sconti sulla bolletta dell’utente; istituire un centro per 

il riuso, dove conferire oggetti in buono stato che potranno essere distribuiti alle fasce più 

deboli della popolazione; introdurre, nel rispetto delle normative vigenti, mense a rifiuti 

zero recuperando il cibo per destinarlo alle persone bisognose ; installare nuovi fontanelli 

per l’erogazione dell’acqua naturale e gassata; promuovere campagne informative mirate 

e progetti di educazione ambientale nelle scuole e fra gli adulti, coinvolgendo quelle realtà 

associative che già da anni lavorano in questo campo. 

OBIETTIVO: promuovere la tutela dell’ambiente, lo sviluppo rurale e la gestione del  

territorio con criteri di sostenibilità 

AZIONI: Favorire una gestione attenta delle risorse per contribuire a migliorare il mondo 

intorno a noi e generare una “ricchezza costruttiva”. Mirare al raggiungimento dell’obiettivo 

europeo “20-20-20” ovvero riduzione, entro il 2020, del consumo di fonti primarie del 20%, 

riduzione del 20% delle emissioni di gas alteranti il cima, incremento del 20% della quota 

di energie rinnovabili.  

In un’ottica di politica rispettosa degli equilibri ambientali ma propositiva, non bisogna 

dimenticare che il Comune di Pontassieve si colloca in una area di interesse strategico per 

tutta la Valdisieve da un punto di vista geografico, naturalistico, storico e socioeconomico. 

L’azione di governo deve pertanto mirare a trasformare Pontassieve in un polo di 

attrazione per la ricchezza e la completezza di servizi e proposte. In questo quadro gli 

agricoltori e l’agricoltura sono una delle risorse più preziose su cui fare affidamento.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: Favorire e promuovere incentivare il cosiddetto 

“km0” e la filiera corta, educando al consumo di prodotti locali di qualità tramite iniziative 

che coinvolgano tutti i soggetti operanti sul territorio; studiare specifici accordi tra Comune 

e agricoltori, al fine di riconoscere e sostenere il ruolo dei guardiani naturali del nostro 

territorio; favorire la sostenibilità energetica degli edifici integrando il regolamento edilizio 



 

del comune con norme specifiche che garantiscono facilitazioni a coloro che scelgono di 

costruire e/o ristrutturare organismi edilizi con particolare attenzione al fattore ambientale, 

premiando il recupero di edifici esistenti; predisporre un piano di intervento per la riduzione 

dei consumi energetici degli edifici e degli spazi pubblici; valorizzare i parchi fluviali, ANPIL 

e parco della memoria; controllare e riequipaggiare la sentieristica esistente nel territorio 

del Comune, con il contributo dei numerosi gruppi escursionistici presenti sul nostro 

territorio; promuovere e condividere le migliori pratiche in tema di innovazione e 

sostenibilità urbana. 

 

PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE 

OBIETTIVO: Operazione trasparenza  

AZIONI: In un contesto di continui tagli alle risorse finanziarie di cui i Comuni possono 

disporre per assicurare servizi essenziali alla cittadinanza è indispensabile che chi fa 

propria la responsabilità del governo della città operi scelte oculate e soprattutto che 

queste scelte siano declinate in modo chiaro e dettagliato, affinché ogni cittadino possa 

conoscerle, comprenderle e, possibilmente, condividerle.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: sperimentare forme di bilancio partecipato e di 

bilancio del cittadino; fare un passo oltre la semplice pubblicazione dei bandi o degli atti 

amministrativi oramai deliberati e condividere in rete i criteri che l’amministrazione adotta 

per operare le sue scelte: i progetti, i servizi, le opere pubbliche che il Comune di 

Pontassieve finanzia debbono poter essere seguiti e compresi, da chiunque sia 

interessato; trasmettere in streaming le sedute del consiglio comunale e delle iniziative 

istituzionali per consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di seguire l’attività 

politica e amministrativa del nostro comune; utilizzare come comune lo strumento dei 

social e dei nuovi canali comunicativi per essere ancora più vicini ai cittadini e per 

condividere la vita del nostro Comune. 

OBIETTIVO: Valorizzare le competenze del personale del Comune 

AZIONI: Obiettivi ambiziosi richiedono una “macchina comunale” non solo efficiente ma 

motivata e partecipe. Pertanto per realizzare una efficace riorganizzazione di alcuni servizi 

è necessario operare attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale 

dipendente. Tale azione è il presupposto ineludibile per raggiungere gli obiettivi fissati 

investendo su competenze e innovazione.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: investire in formazione; definire precisi standard 

operativi per le pratiche amministrative più comuni in modo da consentire al cittadino di 

conoscere, con un ragionevole livello di precisione, tempi e modi dell’evasione delle 

proprie richieste; valorizzare i talenti dei giovani che vivono nel nostro territorio 

continuando nel promuovere iniziative di inserimento lavorativo di brillanti risorse, 

mettendo in atto progetti che al contempo hanno portato risultati in termini di risparmio e 

promozione dell’attività amministrativa; confronto e ascolto continuo con il personale 

dipendente per riuscire a valorizzare al meglio le professionalità e rispondere ai bisogni dei 

cittadini. 

OBIETTIVO: Decidere tutti insieme le cose da fare  



 

AZIONI: L’amministrazione del bene pubblico deve essere frutto di un continuo confronto 

con le reali esigenze della popolazione, di ascolto attivo, di considerazioni condivise, di 

scelte partecipate. Il Comune di Pontassieve si sviluppa in un area vasta e variegata, 

comprendente, oltre al capoluogo, una decina di frazioni, portatrici ognuna di bisogni 

propri e di esigenze comuni. Perché tutti abbiano voce e il giusto spazio nella vita pubblica 

dobbiamo avere un rapporto diretto e continuativo fra gli amministratori e le realtà locali, 

stimolando le attività di associazioni, partiti, movimenti e comitati che si facciano momento 

di stimolo e occasione di sintesi fra le differenti necessità del territorio. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: attivare una delega specifica alla partecipazione 

grazie alla quale mettere a punto strumenti, modalità ed occasioni per decidere tutti 

assieme cosa fare, e come farlo, introducendo nuovi spazi di discussione e stimolando la 

partecipazione ad esempio con un laboratorio civico permanente, dando modo alla 

comunità dei cittadini di decidere le priorità dell’azione di governo; avviare, dove si renda 

necessario, la costituzione di consulte di partecipazione; garantire una adeguata presenza 

sul territorio dell’amministrazione comunale per conoscere in prima persona i bisogni dei 

cittadini. 

 

OBIETTIVO: comune sempre più semplice ed efficiente per i cittadini 

AZIONI: nel nostro paese troppo spesso si sono introdotti procedimenti che 

appesantiscono l’iter amministrativo. Tale stato di cose non è addebitabile ai Comuni, ma 

piuttosto agli organismi aventi potestà legislative in senso stretto (Unione Europea, Stato e 

Regioni). L’Amministrazione Comunale, pertanto, può incidere sulla semplificazione 

amministrativa solo attraverso una riorganizzazione dei servizi che li renda più facilmente 

accessibili, efficaci ed efficienti e sulle norme di propria competenza diretta, nel rispetto 

delle normative degli enti sovraordinati, con l’intento di rendere più semplice la vita a 

cittadini e imprese.  La rivisitazione dell’assetto istituzionale e le conseguenti possibili 

fusioni tra Comuni potranno essere una ulteriore opportunità in questo senso, liberando 

risorse da destinare al potenziamento ed alla riorganizzazione dei servizi. Nessun 

Comune può fare da solo e oggi un livello adeguato di servizi può essere garantito solo 

associando le funzioni e mantenendone la guida politica. L’utilizzo progressivo di 

tecnologie informatiche è una delle misure in grado di velocizzare le procedure e ridurre 

tempi e costi. Per quanto riguarda la gestione economica del Comune, si considera 

necessario proseguire sulla strada di una decisa riduzione del debito creando così margini 

di manovra per l’emissione di un maggior numero di servizi alla comunità. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo:  riorganizzare e potenziare l’URP (Ufficio Relazioni 

con il Pubblico) perché sia un vero punto di orientamento e supporto, anche informatico, 

un luogo dove il cittadino possa trovare le risposte e le informazioni in modo diretto e 

funzionale; riportare a Pontassieve il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e renderlo 

sempre più efficiente nelle risposte per facilitare il lavoro di imprese ed esercizi 

commerciali; promuovere, in collaborazione con le associazioni di volontariato, Punti di 

Accesso Assistito ai Servizi, tramite internet per consentire a chi non ha una connessione 

di poter navigare e trovare le risposte che cerca.  

OBIETTIVO: equità fiscale e lotta all’evasione come priorità 



 

AZIONI: La lotta all’evasione fiscale ed il conseguente recupero delle risorse, insieme 

all’impegno verso una maggiore equità fiscale, saranno obiettivi da perseguire con 

determinazione. L’esperienza di recupero dei crediti, positiva seppur migliorabile 

nell’ultimo quinquennio, ha mostrato come sia possibile reinvestire quanto recuperato in 

progetti a beneficio della comunità. Pagare tutti le tasse è un modo per abbassare la 

pressione fiscale, ed in questo senso l’impegno sarà quello di puntare ad una corretta e 

completa riscossione ancora prima che su un recupero a posteriori. 

Alcune idee su cui puntare: istituire una commissione per la verifica delle dichiarazioni 

ISEE presentate al Comune in collaborazione con le autorità preposte; continuare a 

puntare sui progetti di recupero crediti valorizzando le competenze e le professionalità del 

personale interno. 

 

PONTASSIEVE DOLCE 

 

OBIETTIVO: Favorire la nascita di un nuovo modello di welfare locale.  

AZIONI: Proteggere i diritti essenziali di tutti, ma soprattutto dei più deboli, coinvolgendo 

tutte le forme di volontariato. A questo impegno sarà necessario tener fede attraverso un 

nuovo patto fra istituzioni e cittadini, chiamati a riappropriarsi della cosa pubblica ed a 

riaffermare in modo oggi più che mai vigoroso quei valori di solidarietà, sussidiarietà e 

mutualismo sui quali costruire un nuovo modello di stato sociale, un modello di welfare 

“dal basso”, locale, realmente vicino alla cittadinanza ed in grado di dare forma compiuta 

alla buona volontà ed allo spontaneismo delle tante associazioni. Con questo non si vuole 

pensare che sia possibile sostituire gli enti locali nel loro ruolo di attore primario; tuttavia 

risulta evidente come associazionismo e volontariato possano avere un ruolo importante 

nella condivisione e nel raggiungimento di obiettivi finalizzati al bene della comunità.  Solo 

ripartendo da questo tessuto sarà possibile dare risposte ed uscire dal circolo vizioso 

innescatosi con la recente crisi economica, soprattutto in ambito sociale. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: istituire una consulta del volontariato che  per 

creare un luogo di condivisione e progettazione delle risposte ai bisogni dei cittadini. 

 

OBIETTIVO: le politiche sociali come priorità 

AZIONI: Le politiche sociali saranno una priorità in termini di interventi e progetti, con 

l’obiettivo di contrastare e contemporaneamente prevenire forme di disagio sociale. Il 

sostegno alle persone con disabilità sarà una priorità dell’azione amministrativa, 

proseguendo con progetti già avviati – e dove possibile implementandoli – quali 

l’assistenza scolastica ai bambini con disabilità, centri di socializzazione, inserimenti socio-

lavorativi, progetti di sostegno alla vita autonoma presso l’appartamento “Casina Rossa”. 

Lo stesso principio sarà da seguirsi in merito all’assistenza ai nostri anziani, attraverso il 

fondo per la non-autosufficienza, l’assistenza domiciliare, il contributo per le rette di 

ricovero, ed il progetto “Affido anziani” che ha rappresentato una risposta nuova in termini 

di prevenzione della non autosufficienza degli anziani. Aiuto a tutte le persone in difficoltà 



 

quali minori, famiglie, giovani, immigrati anche portando avanti l’esperienza ormai 

decennale della leva civile tramite la quale tanti giovani fra i 18 ed i 28 anni del nostro 

Comune si sono impegnati nell’aiutare persone in difficoltà o con disabilità. Puntare 

sempre di più su progetti personalizzati che tengano conto dei bisogni differenti delle 

persone. Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle persone che hanno perso il 

lavoro studiando misure e agevolazioni specifiche. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: potenziare servizi di pre e post scuola per facilitare 

la conciliazione vita lavoro e favorire il pieno sviluppo personale e professionale delle 

persone; reperire annualmente fondi per attuare la progressiva realizzazione del PEBA 

(Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche); redazione di linee guida, in 

collaborazione con le associazioni impegnate sul tema della disabilità, per la realizzazione 

di opere pubbliche che sviluppino degli standard progettuali più ambiziosi rispetto a quelli 

individuati dalla normativa; portare a termine i progetti avviati (progetto di ristrutturazione 

dell’immobile di Casa Rossa con finalità cohousing)  e lavorare per reperire ulteriori risorse 

finalizzate a dare risposte ai problemi dell’emergenza abitativa.  

 

OBIETTIVO: Promuovere la cultura dell’accoglienza  

AZIONI: Il Centro Interculturale costituisce uno strumento per gestire le trasformazioni 

globali a cui anche il nostro territorio è sottoposto. Le nostre comunità sono sempre più 

arricchite da cittadini provenienti da diverse parti del mondo. Questa presenza ci pone di 

fronte a questioni di vario tipo: l' esigenza di riconoscere loro diritti di cittadinanza, insieme 

alla necessità di gestire le difficoltà che possono nascere nel confronto con i cambiamenti 

in corso. A tale riguardo negli ultimi tempi è stato intrapreso un percorso che ha portato 

alla costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri con lo scopo di coinvolgere nella vita 

pubblica e istituzionale le persone immigrate. E' un' occasione per costruire una 

Pontassieve aperta alle differenti culture, che favorisca l’integrazione vera e offra ai 

migranti la possibilità e la responsabilità di contribuire alla definizione della Pontassieve 

futura nel rispetto reciproco e nella legalità. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: supportare e valorizzare il lavoro del centro 

interculturale cercando di favorire la continuità dei progetti in essere e sviluppare nuove 

progettualità finalizzate a reperire fondi per portare avanti la cultura dell’accoglienza, della 

tolleranza e della diversità intesa come ricchezza. 

 

PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI 

 

OBIETTIVO: favorire e sostenere lo sviluppo economico, le imprese e l’occupazione 

AZIONI: Il Comune deve impegnarsi, per quanto di competenza, a creare le condizioni per 

gli investimenti e il sostegno all’occupazione, affinché le imprese possano agganciare la 

ripresa economica. Lo sviluppo di un territorio passa anche dalla tutela delle attività 

economiche esistenti, soprattutto in un periodo di difficoltà economiche generali. Operare 

per quanto di competenza una semplificazione delle procedure amministrative e 



 

burocratiche per le pratiche gestite dal Comune, in materia di commercio, impresa, 

edilizia, lavori e quant’altro, puntando sulla digitalizzazione e sull' innovazione. Occorre un 

particolare impegno per il territorio, come risorsa da valorizzare anche al fine di favorire la 

messa in rete, la qualificazione o la creazione ex novo di imprese innovative nei settori del 

turismo, delle produzioni tipiche e di qualità, dei servizi e dell' innovazione tecnica e 

tecnologica.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: istituire tavoli di concertazione con le attività 

produttive e commerciali per determinare insieme le azioni necessarie da intraprendere 

per quanto di competenza dell’amministrazione; Favorire sinergie fra attività ricettive, 

ambientali e ricreative presenti sul territorio per essere capaci di offrire una vasta gamma 

di possibilità ai turisti e con una maggiore offerta ed una buona comunicazione esterna, 

incentivare un turismo che vada oltre il solo pernottamento; creare zone wifi liberamente 

accessibili sia in luoghi aperti che negli edifici pubblici; favorire l’estensione della banda 

larga sul territorio comunale per migliorare l’interazione della comunità. 

 

OBIETTIVO: La scuola e la formazione come priorità 

AZIONI: attuare politiche di coordinamento degli interventi nel settore della scuola, luogo 

di elezione la maturazione di una sensibilità aperta “all’altro”, della sanità, dei servizi 

sociali, dei trasporti, delle attività ludiche e sportive, del volontariato. Perseguire una 

stretta e continua collaborazione fattiva con la scuola attraverso la quale uscire dalla 

logica emergenziale che oggi ispira la gestione dei pochi fondi a sua disposizione.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: proporre un “patto per la scuola”, perché la scuola 

e la formazione possano coprire tutto l’arco della vita, un impegno fra scuole e Comune al 

fine di coinvolgere tutto il tessuto locale (associazioni di volontariato, associazioni di 

genitori, patronati, parrocchie ed associazioni culturali) come parti della comunità 

educante che ha la responsabilità della crescita culturale e civica dei nostri ragazzi e 

cittadini; istituire strumenti di dialogo e confronto tra scuola e amministrazione con il 

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per stabilire insieme gli interventi prioritari da 

realizzarsi sul patrimonio edilizio scolastico; promuovere iniziative che propongano anche 

per gli adulti una offerta di formazione permanente o di aggiornamento anche in 

collaborazione con gli ordini professionali. 

 

OBIETTIVO: promuovere il ruolo sociale dello sport 

AZIONI: Elaborare e mettere in atto una politica dello sport a tutti i livelli, che ne promuova 

i valori sociali, incentivi lo sport fra i giovani e sia di sostegno all’agonismo. Promuovere e 

sostenere lo sport per le persone con disabilità e per gli anziani, normalmente esclusi da 

qualsiasi iniziativa. Supportare l’operato delle tante società sportive del nostro Comune 

attuando una politica che dia priorità al recupero e alla riqualificazione degli impianti 

esistenti e che punti alla progettazione del nuovo in base alla reale richiesta presente 

(senza privilegiare nessuna disciplina a discapito delle altre) e infine al recupero e alla 

scoperta di luoghi all’aperto dove poter praticare liberamente sport e qualsiasi altra attività 

fisica. 



 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: Convocare gli “Stati generali dello sport” per 

rilanciare il ruolo della Consulta delle Associazioni Sportive; realizzare una rete di piccoli 

spazi attrezzati gestiti dalle associazioni di base che promuovano e rendano effettivo lo 

“sport per tutti”, di evidente   rilievo sociale; promuovere la realizzazione di una cittadella 

dello sport nel capoluogo, con un recupero dell’esistente e la creazione di nuovi spazi 

attrezzati alle varie esigenze per valorizzare tutte le nostre realtà sportive; recuperare e 

valorizzare i luoghi all’aperto dove poter praticare liberamente sport e qualsiasi altra 

attività fisica, ad esempio attraverso la creazione di percorsi vita. 

 

OBIETTIVO: Favorire nuove forme di mobilità 

AZIONI: La riduzione delle risorse in materia di trasporto pubblico impone un modello di 

riorganizzazione che coniughi risparmi di spesa, con migliore efficienza per garantire i 

servizi, e la possibilità di spostarsi a tutti i nostri cittadini. Il Comune di Pontassieve ha da 

tempo scelto di privilegiare i collegamenti tra i centri abitati e la ferrovia, aderendo alla 

gara territoriale del cosiddetto " lotto debole" e investendo risorse nella direzione di 

favorire un maggiore accesso alla mobilità sostenibile da e verso la città metropolitana. 

Occorre continuare a insistere puntando sulla buona mobilità interna, per esempio 

sfruttando al massimo la possibilità di creare percorsi pedonali e ciclabili protetti, ma 

anche affinché ANAS metta a disposizione le risorse per l'ammodernamento della SS67. 

All’interno della città metropolitana il Comune dovrà impegnarsi affinché Pontassieve 

possa divenire una sorta di hub ferroviario per tutti coloro che dal Valdarno, dalla 

Valdisieve e dal Mugello devono raggiungere Firenze, per studio o per lavoro, 

incentivando l’intermodalità fra auto, bus e treno.  

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: pensare a nuove modalità di collegamento da e 

verso le stazioni ferroviarie; impegno per elaborare progetti finalizzati a reperire fondi 

attraverso i quali realizzare piste pedonali e ciclabili. 

 

OBIETTIVO:  guardare sempre più all' Europa e al futuro  

AZIONI:  Il patto di stabilità interno cui sono vincolati gli enti locali insieme ai tagli ai 

trasferimenti statali e regionali hanno costretto molti Comuni a rivedere drasticamente i 

livelli delle prestazioni assicurate, oppure a fare enormi sacrifici finanziari per mantenere 

gli standard quantitativi e qualitativi di un tempo. In un simile contesto è ormai evidente 

che i fondi stanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma 2014-2020 possono 

essere una valida alternativa per il finanziamento di interventi in una pluralità di ambiti. 

Risulta pertanto necessario sapersi orientare nella miriade di programmi ed iniziative 

promosse dall’Unione Europea e dai suoi organismi istituzionali per poter sfruttare le 

opportunità di finanziamento offerte. 

Alcune idee per raggiungere l’obiettivo: creare un ”eurosportello”, in grado di supportare gli 

uffici comunali e le tante associazioni presenti nel territorio, da costruire possibilmente 

insieme agli altri Comuni dell’unione.  

 

 


