ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014
COMUNE DI LATERINA

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
del candidato alla carica di Sindaco

sig. ra DONNINI CATIA
nata a Laterina il 16.10.1967
nella lista contraddistinta con il seguente contrassegno:

“riportante la scritta “CENTRO SINISTRA
UNITO” in caratteri bianchi su corona
circolare azzurra e sul cerchio centrale
porta raffigurate tre persone stilizzate
bianche su sfondo rosso e verde”

La COALIZIONE che ha ottenuto il consenso degli elettori nel 2004 e nel 2009 che ha governato
il comune di Laterina, si ripresenta di nuovo nella prossima competizione elettorale del 25 Maggio
2014.
Il CENTRO SINISTRA UNITO per 10 anni ha cercato di rispettare il mandato ricevuto dai
cittadini, tenendo fede al programma presentato, amministrando nell’interesse del bene comune,
realizzando opere pubbliche importanti, risolvendo con il massimo dell’impegno i problemi anche
quotidiani dei cittadini, mettendo sempre al centro dell’azione amministrativa le persone e i loro
bisogni, pur nelle difficoltà sociali ed economiche che in questi ultimi anni si sono accentuate.
Oggi infatti l’appuntamento elettorale cade in un periodo di crisi economica , presentarsi al giudizio
degli elettori in questo momento storico significa, ancora più che in passato, essere consapevoli
delle responsabilità che doverosamente ci si assume di fronte ai problemi non solo economici, ma
anche sociali e politici.
E’ in momenti come questo infatti che la politica e i partiti, con i loro rappresentanti, devono
svolgere il ruolo di promotori di coesione sociale, di portatori di proposte nuove tese a risolvere le
gravi difficoltà ma con la forza della speranza nella ripresa futura, senza mai dimenticare che solo
la giustizia sociale e la legalità potranno permettere lo sviluppo sostenibile ed equilibrato che ci
auspichiamo per la nostra comunità.
Le autonomie locali, quindi i Comuni, possono svolgere un ruolo essenziale per il cittadino che
altrimenti rischia di trovarsi solo di fronte ai cambiamenti che la crisi attuale sta determinando
anche nelle abitudini di vita.
Noi crediamo che questo non sia il momento delle liste cosiddette “civiche” perché è con idee
chiare e fondate che ci si deve presentare ai cittadini , perché gli elettori possano esprimere il voto
nella forza di una proposta riconoscibile e delineata.
Questo programma pone al centro la PERSONA come soggetto attivo della vita di questo territorio,
come destinataria di scelte amministrative tese al miglioramento della qualità della vita, come
protagonista di una convivenza civile moderna che trova però le motivazioni nelle radici della
propria identità storico-culturale.
Nei 10 anni trascorsi molto è stato fatto, ma sicuramente c’è altro da realizzare in tema di
miglioramento dei servizi, anche per i più deboli, in fatto di tutela ambientale, di difesa della salute,
di sostegno all’economia locale, di investimenti in opere pubbliche. E’ necessario che i cittadini
diano ancora fiducia a questa coalizione per continuare nel percorso
di una
buona
amministrazione al servizio di tutti. Sarà forte l’impegno per scelte politiche e amministrative a
sostegno delle famiglie, soprattutto per quelle che presentano problematiche relative alla
situazione occupazionale. L’azione programmatica e amministrativa sarà ancora rivolta alla
valorizzazione del patrimonio naturale artistico e culturale del nostro territorio anche sostenendo la
grande risorsa dell’associazionismo locale, per una crescita della vivibilità all’insegna della
solidarietà tra generazioni ( politiche di intervento per i giovani e per gli anziani) e tra territori con
il contributo al miglioramento della convivenza anche nelle frazioni.
Infine la COALIZIONE prende l’impegno di curare di più la comunicazione con i cittadini: una
costante informazione e un dialogo aperto sulle scelte da operare nell’interesse di tutti potranno
favorire la soluzione dei problemi e coinvolgere come soggetti attivi tutte quelle persone che
chiederanno maggiore vicinanza all’amministrazione. Favorire in tutte le occasioni possibili la
partecipazione delle persone alla costruzione dello sviluppo di questo territorio sarà una priorità di
questa amministrazione che intende rendere protagonista il cittadino di ogni processo di
democrazia.
AMBIENTE E TERRITORIO
Il nostro territorio è piuttosto vasto con caratteristiche ambientali che sono anche un patrimonio di
rilievo, basta pensare al fiume Arno o alle Balze. E’ perciò doveroso rispettare questa ricchezza
naturale attivando politiche di salvaguardia ma anche di valorizzazione. Una particolare attenzione
verrà data alla ricerca di soluzioni per il nostro territorio in tema di ENERGIA, nel senso dell’

innovazione edilizia e della tutela ambientale, sfruttando la possibilità delle risorse rinnovabili e
alternative.
Per il SUOLO
Nel territorio comunale abbiamo anche la risorsa dei giacimenti di ghiaia, prezioso materiale
derivato dall’attività estrattiva.
E’ stata fatta una nuova pianificazione che include nuovi obblighi ai concessionari includendo nelle
nuove concessioni anche il ripristino di vecchie aree scavate.
L’obiettivo fondamentale anche per il futuro è quello di mantenere alto il livello di controllo sulle
aree autorizzate all’escavazione,
Continueremo quindi sulla linea tracciata riconoscendo che l’attività estrattiva è una risorsa
economica che permette all’amministrazione comunale di garantire un buon livello di servizi
pubblici e una possibilità di investimento in opere pubbliche.
La piana di Laterina attende da decenni la sua messa in sicurezza dalle piene pluriennali del
fiume Arno e suoi affluenti. L’amministrazione ha seguito l’evolversi degli studi di fattibilità
partecipando in modo propositivo al tavolo tecnico che si è riunito frequentemente in Regione
Toscana.
Saremo coinvolti come amministrazione anche nella fase di progettazione con l’obbiettivo di avere,
un impatto minimo e compatibile con il territorio e le infrastrutture esistenti e anche un adeguato
ritorno geografico in termini di opere pubbliche aggiuntive.
Per l’ARIA
Altro tema vitale è quello della qualità dell’ARIA, soprattutto per le caratteristiche degli insediamenti
industriali del territorio comunale. Già in passato l’amministrazione comunale ha seguito da vicino i
controlli che le agenzie preposte come l’ARPAT, hanno effettuato sulla produzione di fumi da parte
di imprese che effettuano particolari lavorazioni. Il controllo costantemente sollecitato deve essere
maggiormente efficace sia per la prevenzione di problemi ambientali che ricadrebbero sulla
popolazione, ma anche come miglioramento delle condizioni di lavoro di chi opera all’interno delle
fabbriche e dei laboratori. Sono state attivate a questo proposito collaborazioni anche con gli
imprenditori perché insieme agli amministratori condividano una moderna impostazione del
rapporto attività produttive-ambiente.
Per l’ACQUA
L’acqua è indubbiamente un bene prezioso di tutti i cittadini ed è fondamentale che
l’amministrazione svolga un ruolo di tutela e garanzia nel campo delle scelte politiche e gestionali
che riguardano questo settore. Occorre fare in modo che il miglioramento del servizio sia costante
e ad un livello di massima attenzione nei confronti degli investimenti sugli impianti che devono
essere tecnologicamente adeguati, con un contenimento dei costi per i cittadini.
Verrà perseguito attivamente il controllo sulla definizione delle tariffe con interventi in conferenza
dei servizi mirati alla eliminazione di diversità fra i comuni consociati.
Il completamento e la messa in servizio del depuratore ha consentito di avere in tempo reale il
monitoraggio degli inquinati sui reflui civili e industriali , anche su questa tematica è stata attivata e
sarà seguita anche nel futuro , una collaborazione con gli industriali al fine di controllare il livello
degli inquinanti nelle acque di scarico.
Tutto questo sarà ancor più importante dopo il collettamento dell’ abitato di Ponticino e della sua
zona industriale.
Visto il successo ottenuto dai due fontanelli pubblici di Laterina e Ponticino sarà valutato in futuro
la possibilità di aggiungerne di nuovi in altri siti del Comune.
Per la RACCOLTA DEI RIFIUTI
Legato all’ambiente è il tema della raccolta dei rifiuti. Negli anni trascorsi l’amministrazione si è
impegnata nel raggiungimento di obbiettivi legati all’ottimizzazione del servizio di raccolta.
Abbiamo sollecitato in ambito scolastico progetti per sensibilizzare a questo tema le giovani
generazioni, abbiamo distribuito oltre cento compostiere (per la raccolta di “umido”) alle famiglie
che ne hanno fatto richiesta, abbiamo incrementato il numero di cassonetti per la raccolta
differenziata ed infine abbiamo riorganizzato l’isola ecologica ; con tutte queste azioni siamo riusciti
a passare dal 16% al 43% del valore della raccolta differenziata.

Questi risultati sono stati ottenuti riuscendo comunque a mantenere la tariffa dei rifiuti per la prima
casa più bassa rispetto a tutti gli altri comuni della Provincia.
E’ obiettivo dei prossimi anni continuare su questa strada cercando di aumentare ancora il valore
della raccolta differenziata attraverso il completamento dei cassonetti per la raccolta dell’umido.
Verrà mantenuto anche per i prossimi anni un incentivo economico a favore di quei cittadini che
conferiscono materiali al centro di raccolta comunale perché anche i singoli si sentano impegnati in
una collaborazione attiva per la tutela del proprio ambiente.
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Il primo impegno riguarda il completamento dei lavori in corso d’opera:
- messa in sicurezza della scuola elementare a Laterina con inserimento di parcheggio e
tratto di marciapiede
- completamento del secondo lotto di lavori del parco pubblico a Ponticino.
Gli interventi proseguiranno secondo il programma triennale delle opere pubbliche che prevede:
- La sistemazione dell’area interessata a movimenti franosi in via S.Rocco a Laterina
- Progettazione e realizzazione del marciapiede e fognatura in Viale Roma a Laterina compreso
ristrutturazione del verde pubblico presso il monumento ai caduti.
- Completamento in due ulteriori lotti del parco pubblico a Ponticino
Nel corso degli ultimi anni di mandato come da programma sono stati redatti piani particolareggiati
per i centri storici, a partire da quello del capoluogo. In dettaglio i principali interventi di
riqualificazione previsti sono i seguenti :
- Realizzazione di strada di collegamento tra via dei Macelli con il cimitero dove verrà realizzato
un ampio parcheggio che comunicherà con un percorso pedonale direttamente nel centro del
paese (zona Olmi)
- Realizzazione di un collegamento meccanizzato fra il parcheggio Sottolemura e Piazza della
Repubblica a Laterina
- Interessamento per il recupero funzionale del fabbricato fatiscente posto davanti al Bar del
Ponte a Ponticino con la possibilità di realizzare anche un’area adibita a parcheggio
Non minore importanza verrà data a tutte le frazioni minori del nostro Comune per le quali la
prossima amministrazione prevede di curare particolarmente la manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale verticale e orizzontale , delle strade e degli edifici pubblici presenti. In
particolare avremo l’obbiettivo di:
Seguire il percorso intrapreso dall’ Amministrazione e
residenti per l’ottenimento della
metanizzazione da parte di Toscana Energia per Latereto. Questa frazione ha avuto, negli ultimi
anni, un significativo sviluppo a seguito della riqualificazione dell’ area produttiva delle Fornaci.
Riqualificare la viabilità di accesso alla Riserva Naturale di Bandella Piandichena
Acquisire e sistemare il verde pubblico attrezzato antistante la Chiesa a Vitereta
Sistemare le aree verdi intorno al cimitero a Casanuova
Ovviamente oltre alle opere sopra elencate l’ Amministrazione curerà in modo particolare le
manutenzioni sia degli edifici di pertinenza comunale, sia delle strade, in particolare quelle
bianche, sia delle strutture ad uso sportivo, sia del verde pubblico, che della pubblica
illuminazione.
In particolare nel centro storico di Laterina verrà curata la sistemazione di arredi urbani.
POLITICHE DI SERVIZIO E POLITICHE PER I SERVIZI
Il nostro programma prevede politiche di servizio alla comunità e per i servizi alla persona basate
su tre parole chiave efficienza, partecipazione e trasparenza.
In questo periodo è fondamentale raggiungere un alto livello di efficienza nei servizi. L’obbiettivo
principale è favorire la modernizzazione e la razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa
del comune, elevare la quantità e qualità dei servizi a parità di risorse e raggiungere un’ equità
fiscale, con interventi volti ad un sistema tariffario più solidale.

La partecipazione dei cittadini e delle varie associazioni nei percorsi decisionali sarà un nostro
valore, coscienti dell’importanza di ascoltare per decidere.
Il nostro comune fa parte assieme ai comuni di Pergine e Bucine dell’unione dei 3 Colli. Nell’unione
sono confluiti alcuni dei servizi che vengono offerti al cittadino ottenendo miglioramenti e
razionalizzazioni. Sarà compito importante proseguire il cammino intrapreso e si dovrà nel corso
della prossima consigliatura valutare attentamente l’opportunità di realizzare la fusione con uno o
più comuni confinanti. Ovviamente sarà nostro compito coinvolgere tutte le cittadinanze
interessate, su una così importante decisione politica, per poter condividere il più ampiamente
possibile la scelta da fare.
Per tale ragione sarà reso più funzionale l’utilizzo della comunicazione interattiva, semplificando la
consultazione del sito dell’ente, instituendo un Forum che diventerà un vero e proprio strumento di
trasparenza, dedicato alle istanze dei cittadini, i quali potranno controllare direttamente l’iter dei
progetti e dei lavori. Inoltre si intende creare un coordinamento tra le diverse associazioni del
territorio nella convinzione che esse rappresentino una vera ricchezza culturale, sociale ed
economica dell’intera comunità.
Una lista di centro-sinistra si distingue per le politiche in favore del benessere dei cittadini, per lo
sviluppo delle comunità locali, per la valorizzazione del patrimonio culturale e umano che un
territorio esprime. Le radici storiche e la tradizione popolare sono le basi su cui poggia lo sviluppo
futuro dei singoli e della popolazione intera.
Per la CULTURA:
Riqualificazione della Biblioteca comunale all’interno delle attività culturali.
Valorizzazione e sostegno delle Associazioni per riscoprire la nostra storia e i nostri valori.
Programmazione di iniziative legate al recuperato Teatro comunale con il coinvolgimento delle
associazioni locali, delle scuole, fino ad iniziative legate ad un programma provinciale e regionale.
Per la SCUOLA
Garantire alle famiglie servizi scolastici di buon livello anche in presenza di crisi economica, senza
che le realtà più deboli debbano essere penalizzate.
Manutenzione e messa in sicurezza delle varie strutture, ottimizzandone l’utilizzo
Fornire sostegno alla scuola anche attraverso le nuove tecnologie informatiche
Realizzare progetti e campagne nella scuola e con la scuola per la crescita consapevole del senso
civico dei nostri ragazzi.
Nei prossimi anni particolare attenzione dovrà essere data alla possibile riorganizzazione dei nostri
plessi scolastici con l’obbiettivo di una razionalizzazione finalizzata ad una crescita del livello
didattico offerto.
Per il SOCIALE
Mantenere, nonostante i tagli, i livelli di servizio ai cittadini, in maniera particolare a quelli più deboli
Promuovere progetti di animazione, di cultura, di musica e di sport che vadano a sviluppare le
qualità e le capacità dei nostri adolescenti e dei nostri giovani per favorirne la crescita prevenendo
situazioni di disagio.
Migliorare e potenziare i centri di aggregazione per gli anziani, come luoghi di valorizzazione delle
esperienze e della creatività anche in età adulta
Attuare una cooperazione diretta con le Associazioni di volontariato del nostro territorio
nell’interesse delle fasce più disagiate di popolazione
Ricreazione nei centri maggiori di una vita sociale attraverso iniziative culturali partendo dal
coinvolgimento delle varie associazioni presenti sul territorio.
Con il completamento del restauro di Palazzo Guinigi e il trasferimento al suo interno di tutti gli
uffici del nostro comune la vecchia sede è libera ed è nostra intenzione utilizzarla ai fini sociali, il
piano terra in parte sede della ASL, verrà assegnato tramite convenzioni anche ad associazioni
operanti nel nostro territorio che ne faranno richiesta.
Per il primo e secondo piano verrà valutata la possibilità di un utilizzo ai fini sociali finalizzato a
problematiche di persone o famiglie in difficoltà.

Per lo SPORT
Sul nostro territorio sono attive molte società sportive molto diversificate fra loro che offrono attività
anche negli sport meno praticati, questo obbiettivo raggiunto dalla passata amministrazione è stato
possibile anche per importanti iniziative di società che operano senza utilizzare aree e edifici
pubblici.
La prossima amministrazione manterrà la linea tracciata ed alle società convenzionate verrà
chiesto di attuare progetti per la pratica sportiva di bambini e ragazzi, importanti per il loro percorso
formativo ed educativo.
La gestione di tutte le strutture comunali è stata assegnata tramite convenzioni dedicate a società
sportive che operano nel nostro comune che si sono impegnate nelle manutenzioni ordinarie ed
alle spese derivanti dai consumi. Le manutenzioni straordinarie rimangono a carico del comune.
Per il TURISMO
Il nostro territorio si trova in posizione centrale fra l’oasi di Ponteburiano e Bandella ed esistono già
percorsi naturalistici e culturali volti a scoprire la ricchezza del nostro territorio rurale.
Verranno perseguite iniziative di valorizzazione di questi percorsi e per i nostri centri storici al fine
di evidenziare e valorizzare la storia del nostro paese e dei suoi edifici.
Verranno inoltre seguite politiche di ricreazione di una vita sociale attraverso iniziative culturali con
attivazione di collaborazioni con le realtà commerciali e ricettive.
Perseguiremo l’inserimento nelle iniziative di vallata e/o provinciali per la conoscenza del territorio
e la presentazione nelle varie occasioni anche nazionali.

