
 

       
 

PROGRAMMA MOVIMENTO CIVICO L’ALTERNATIVA 

 

 

 

1. Sicurezza - Raccolta rifiuti - Decoro urbano: 

- Promuovere in collaborazione con le autorità preposte alla Pubblica Sicurezza tutte le 

iniziative intese ad assicurare sicurezza, tranquillità e vivibilità, rimuovendo le cause di 

degrado urbano e possibile devianza mediante l’utilizzo di telecamere nei luoghi nevralgici.  

- Verifica dei contratti stipulati con gli Enti collaterali come Sei Toscana, l’Acquedotto del 

Fiora e Enel, al fine di migliorare i servizi e ridurre i costi. 

- Massima attenzione alla cura del verde, al sistema di illuminazione e alla segnaletica.  

- Creazione di un parco pubblico, “IL PARCO DELLA VITAa”, dotato di area” 

sgambamento cani” e passaggio pedonale tra l’area 167 e l’area commerciale (Coop). 

 

2. Valorizzazione edifici comunali:   

- Realizzazione del Polo Scolastico sul retro dell’attuale sede comunale, prevedendo spazi 

appositi per lo svolgimento di corsi di lingue straniere e scuola di cucina professionale. 

 

3. Potenziamento del Sistema Sanitario locale con particolare attenzione al sociale e alle 

associazioni di volontariato operative sul territorio, motore trainante ed essenziale nel 

sostegno alle iniziative sanitarie, ludiche e assistenziali.  

- Riqualificazione della Farmacia Comunale che deve riappropriarsi di un ruolo importante, 

attraverso la ristrutturazione dell’edificio e il potenziamento dell’organico.  

 

4. Revisione regolamento urbanistico 

 

5. Viabilità e parcheggi:  

- Miglioramento della viabilità, piano e potenziamento dei parcheggi. 

 

6. I nostri borghi:  

- Riqualificazione, ristrutturazione, messa in sicurezza dei nostri borghi con recupero di 

edifici di proprietà comunale al servizio della collettività  

- Implementazione della banda larga, tutelando l’aspetto ambientale e paesaggistico 

attraverso un piano delle antenne funzionale e non deturpante per il nostro territorio. 

Conseguente potenziamento della rete Internet, per favorire il lavoro in modalità 

smartworking, la didattica a distanza, l’innovazione, l’ammodernamento e 

l’accrescimento dei servizi.       

 

7. Comparto porto e Piano Arenili con il coinvolgimento degli operatori del settore a 

salvaguardia dei posti di lavoro.  

- Definire ed assicurare una classe certa al nostro porto, così come già prescritto dalla 

legislazione portuale del 1994, a cui finora nessuna amministrazione ha dato seguito. 

Siamo fermi da 27 anni. Solo mediante la predisposizione di un piano regolatore del 



porto, in simbiosi con lo strumento urbanistico, sarà possibile accedere a nuovi 

finanziamenti anche in forma diretta.   

- Redigere e completare il piano di utilizzazione degli arenili (PUA) che è lo strumento 

con il quale le amministrazioni comunali, con sub delega delle regioni, regolano le 

attività turistico-ricreative sulle spiagge che sono “pubblico demanio marittimo”. Questo 

piano non è ancora stato redatto, gli operatori del settore e la cittadinanza lo aspettano 

dal 1998.  

 

8.  Turismo – Commercio – Ambiente – Sport: 

- Piano pluriennale per incentivare il sistema turistico, valorizzando e commercializzando 

i nostri prodotti agroalimentari, vinicoli ed oleari, mediante  

la creazione di un “Brand” territoriale che identifichi le produzioni locali.  

- Istituzione di un ufficio di “coordinamento progetti” per accedere ai fondi dei 

finanziamenti europei  

- Riapertura dei sentieri di collegamento tra i borghi e il capoluogo, per incentivare il 

turismo “green”, su due ruote, a piedi, a cavallo, soprattutto nei periodi 

autunnali/primaverili.  

- Innovazione tecnologica 

- Potenziamento copertura digitale  

- Digitalizzazione della pubblica amministrazione  

- Formazione e valorizzazione del personale del Comune: la prima risorsa di 

un’amministrazione comunale è il proprio personale, che deve essere gratificato e 

valorizzato in tutte le sue attività, al fine di offrire un miglior servizio al cittadino.  

- Sportello giovani. 

- Particolare attenzione e investimenti vanno dati a tutte le società sportive presenti sul 

territorio, che svolgono un’importante funzione di aggregazione sociale. 

 

9. Recupero e valorizzazione delle tradizioni popolari di tutto il Comune: 

- Insieme in Rosa  

- Palio Marinaro di Castiglione 

- Palio dei Ciuchi di Vetulonia 

- Santa Pasqua e processione del Romitorio di Buriano 

- Processione del Venerdì Santo, festa della Befana e “Palla eh!”  a Tirli e Vetulonia 

- Festa di San Guglielmo 

- Halloween 

- Carnevale  

 

 

 

 

 


