
 

 

Il Futuro Insieme 

 

 “Da queste parti, comunque, non guardiamo indietro a lungo.  

Andiamo sempre avanti, aprendo nuove porte e facendo cose nuove, 

 perché siamo curiosi... E la curiosità ci porta verso nuovi orizzonti” 

 [Walt Disney] 

 

LINEE PROGRAMMATICHE  “IL FUTURO INSIEME” AMMINISTRAZIONE ERMINI 2019-2024 

 

Le linee programmatiche del nostro programma di mandato sono organizzate per aree di intervento: 

 

- LE NOSTRE PRIORITÀ 

- AMBIENTE 

- ASSOCIAZIONI E COESIONE SOCIALE 

- CULTURA E ISTRUZIONE 

- GELLO BISCARDO 

- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

- POLITICHE SOCIALI 

- SPORT 

- PROMOZIONE TURISTICA 

- PROTEZIONE CIVILE 

- SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

 

1. LE NOSTRE PRIORITÀ 

 

TARI  

- RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI: APRIREMO UN TAVOLO DI DIALOGO E 

CONTRATTAZIONE CON L’ENTE GESTORE DEL SERVIZIO  

 

Un servizio a misura di cittadino controllato, efficace ed economico. Ridefinire i termini contrattuali del 

servizio di nettezza urbana con maggiore attenzione all’incidenza dei costi e all’efficienza della 

raccolta. Valutare il miglior sistema adeguato alle esigenze del nostro territorio anche attingendo ad 

esperienze in comuni vicini che sono riusciti a rimodellare il servizio abbattendo i costi con 

l’inserimento di sistemi misti di gestione e premianti per i cittadini. Il cittadino che si impegna a 

raccogliere e “raccoglie bene” deve essere premiato. 

- ELIMINARE I COSTI SUPERFLUI come la doppia raccolta di materiali (olii esausti, pile, ecc…)  

- PAGARE MENO, MA PAGARE TUTTI affrontare il problema dell’evasione attualmente al 18% 

con un recupero serio e costante attraverso gli uffici comunali e l’Ente di riscossione. 



 

 

SCUOLA  

Consapevoli dell’urgenza e della gravità dell’inagibilità riscontrata su parte del 1° piano del Polo 

Scolastico “Ugo Nofri”, il nostro gruppo ha sempre dimostrato massimo impegno e collaborazione per 

contribuire a  trovare soluzioni tempestive e far fronte all’emergenza verificatasi.  

Nostra priorità sarà quella di garantire la massima sicurezza dei ragazzi, ma prima di prendere 

decisioni affrettate, il  nostro intento è quello di avere una visione completa e chiara della situazione, 

avallata da una pluralità di pareri tecnici. Per questo nostra intenzione è quella di far esaminare i 

risultati ottenuti dai carotaggi e prove strumentali già effettuati anche ad altri studi ingegneristici e 

successivamente valutare le migliori proposte insieme alla cittadinanza. 

Fin dai primi giorni dopo l’insediamento ci siamo impegnati a portare avanti il progetto di messa a 

norma sismica della palestra per il quale in parte sono già stati stanziati finanziamenti  dal MIUR e per 

la rimanente parte è prevista una partecipazione a carico del comune.  

Per far fronte ai bisogni immediati di notevole portata economica, la nostra Amministrazione si 

impegnerà, altresì, ad aprire tavoli di lavoro con gli enti preposti e attingere a fondi e bandi messi a 

disposizione dalla Regione Toscana, e dal  Ministero  per la ristrutturazione dell’intero plesso 

scolastico. 

 

CENTRO STORICO 

Il nostro gruppo ha come prerogativa FAR RINASCERE IL NOSTRO PAESE e punto fondamentale è 

partire dal centro storico per troppi anni abbandonato e trascurato. I castiglionesi devono tornare ad 

essere fieri del loro piccolo borgo medioevale alle pendici del Pratomagno, crocevia tra Arezzo, Siena 

e Firenze. La nostra Amministrazione sarà attenta alle esigenze dei castiglionesi che lo abitano e dei 

pochi esercizi commerciali ancora presenti. 

 Il tutto con la collaborazione tra Amministrazione, associazioni e cittadini  

 

2. AMBIENTE  

 

Il nostro impegno è rivolto alla tutela del territorio con azioni e scelte virtuose per un futuro sereno della 

Comunità. 

L’obiettivo è la tutela e il mantenimento di un alto standard di qualità della vita attraverso una politica 

ecosostenibile: 

- PROGETTO A LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA: riqualificazione energetica dai punti luce della 

pubblica illuminazione, tramite conversione a sistemi LED più efficienti e conseguente risparmio 

economico 

- PARCHI ED ARREDO URBANO: sistemazione e adeguamento del verde pubblico secondo gli 

standard di sicurezza e di utilizzo tramite nuovi arredi urbani e rispettosi delle esigenze dei cittadini; 



 

 

- RINNOVO DELLE ALBERATURE per costruire i parchi futuri attraverso iniziative di coinvolgimento 

della cittadinanza, come “la festa degli alberi”; 

- PROGETTO LIBERA ESPRESSIONE AI GIOVANI: allestimenti creativi temporanei di arredo urbani  

espressione della loro creatività innovativa e vivace per dare vita a zone verdi o ad angoli del centro 

storico poco valorizzati; 

- EDUCAZIONE AMBIENTALE: progetti mirati alla conservazione e tutela della “cosa pubblica” 

attraverso la salvaguardia da parte degli stessi ragazzi dei LORO spazi. 

 

 

3 ASSOCIAZIONI E COESIONE SOCIALE 

Il volontariato e la partecipazione alla vita sociale sono la ricchezza di un territorio e mostrano quanto 

le persone siano il perno del nostro paese. 

Saremo quindi i garanti ed interlocutori di tutte le associazioni del territorio con l’obiettivo di valorizzarlo 

con l’intera comunità. Siamo fermamente convinti che un’Amministrazione volta alla compartecipazione 

nella vita politica di un comune debba delegare alle associazioni presenti sul territorio rendendosi 

comunque sempre aperta e disponibile ad agevolare le varie iniziative attraverso il supporto nella 

realizzazione dell’evento nel rispetto delle nuove norme sulla sicurezza. 

 

 

4 CULTURA E ISTRUZIONE 

Investire sull’istruzione e sulla cultura è un “dovere sociale e morale” per una comunità che vuole 

guardare al futuro ed essere competitiva. 

Per questo una buona Amministrazione deve operarsi per realizzare tutte le prerogative utili a garantire 

le migliori condizioni ai suoi cittadini, sfruttando quelle risorse messe a disposizione per MIGLIORARE 

L’ OFFERTA FORMATIVA, attingendo a fondi specifici. 

Il nostro impegno sarà rivolto a: 

 

- creare le condizioni per il dialogo con l’Istituzione scolastica e realizzare progetti altamente 

qualificanti per la formazione dei ragazzi; 

- offrire servizi alle famiglie e ai ragazzi sul territorio, utili alla loro formazione extra-scolastica, con la 

promozione e l’attivazione di corsi interdisciplinari; 

- ristrutturazione progetto biblioteca comunale, con nuova catalogazione, inserimento nuovi testi, 

forme di volontariato nella gestione, utilizzo di locali attigui come sala lettura , centro studi e sala 

conferenze;  

- promozione e realizzazione di nuovi scambi interculturali creando un dialogo strutturato e proficuo 

con la Cittadella della Pace di Rondine tale da migliorare le prospettive e la progettualità futura dei 

nostri giovani. 



 

 

5 GELLO BISCARDO 

La frazione di Gello Biscardo è un elemento centrale per la valorizzazione del territorio, nell’ottica di 

uno sviluppo turistico che vede la promozione e la conoscenza del paesaggio come elementi 

imprescindibili di chi lo vive. 

Per questi motivi inserirlo in un percorso turistico faciliterà anche le iniziative promosse 

dall’Amministrazione e dalle associazioni, oltre che offrire nuovi spunti di impresa ecosostenibile e 

legata all’ambiente. 

Progetti: 

- Completamento della rete fognaria 

- Manutenzione adeguata del piccolo centro storico 

 

6 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Le scelte politico-amministrative in campo urbanistico incidono notevolmente sulla qualità della vita dei 

cittadini, sull’economia e lo sviluppo del territorio in cui vivono.  

Per questo deve esserci una visione a lungo termine nella fase della progettazione della 

strumentazione urbanistica, di qualunque livello, sia pubblico che privato, in cui è indispensabile 

coniugare la tutela e lo sviluppo in chiave di sostenibilità anche per le generazioni future.  

Stante la prossima scadenza a Maggio 2020, del Regolamento Urbanistico vigente, sarà nostro 

compito adoperarsi per avviare il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale, visto che 

la possibilità di avere gli strumenti urbanistici efficaci e aggiornati a disposizione per la collettività è 

fondamentale sia per le volontà e necessità dei cittadini che per l’eventuale entrata di oneri di 

urbanizzazione nelle casse comunali. 

Nell’ottica della compartecipazione della cosa pubblica che ci caratterizza, già durante la formazione 

del nuovo Piano Strutturale saranno organizzate incontri con la cittadinanza ascoltando le necessità ed 

i bisogni del cittadino. 

Senza prescindere da scelte di indirizzo riguardanti:  

- la tutela del patrimonio, 

- maggiori incentivi e sgravi a chi propone progetti in cui vengano utilizzate tecniche e materiali 

rispettosi della sostenibilità economica ed ambientale per le generazioni future; 

- sostenere e incentivare processi per lo sviluppo e recupero del centro storico; 

- promozione e riutilizzo di aree dismesse, anche con cambi di utilizzo, delle aree commerciali e 

industriali. 

 

PROGETTI: 

- Riqualificazione degli accessi al paese con realizzazione di viali alberati tolti nel corso degli anni (Via 

G. Marconi, Piazza Italia) e mai rimessi; 

- Ripristino e riqualificazione delle principali piazze comunali, come Piazza Italia e Piazza delle Fiere; 



 

 

- Recupero dell’immobile delle ex-scuole di Piazza delle Fiere con destinazione a uffici comunali e 

conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, centro di aggregazione e spazi destinati al 

sociale; salvo emergenza trasferimento temporaneo scuola Primaria e Secondaria con preventivi lavori 

di adeguamento; 

- Illuminazione pubblica di nuova generazione nelle zone adiacenti al paese, fuori dal centro abitato; 

- Percorsi pedonali sicuri con attraversamento e realizzazione di marciapiedi di facile accesso; 

- Riorganizzazione dei parcheggi area urbana; 

- Individuazione e realizzazione di area caravan adeguata per liberare parcheggi a servizio del centro 

storico; 

- Realizzazione o implementazione di un’ area cani attrezzata. 

 

 

7 POLITICHE SOCIALI 

Le iniziative e le scelte rivolte al sociale mostrano la direzione e l’impronta che un’Amministrazione 

intende dare al proprio mandato non di assistenzialismo, ma di problem solving. 

“Non si aiuta chi ha bisogno donandogli un pesce, ma insegnandogli a pescare”. 

Il nostro obiettivo sarà quello di mettere al centro la persona e i suoi bisogni proponendo soluzioni 

attraverso: 

- realizzazione di una RETE ISTITUZIONALE DI BADANTI specializzate e referenziate anche in 

accordo con i comuni limitrofi al servizio delle famiglie con l’istituzione di un apposito elenco a cui 

iscriversi se in possesso di determinati requisiti e da cui i cittadini, che ne hanno necessità, potranno 

attingere personale altamente specializzato;  

- maggiori risorse all’Ufficio dell’Assistente Sociale del Comune attivando uno sportello di ascolto 

gratuito “problem solving” per i meno abbienti e le famiglie in comprovata difficoltà e/o a rischio di 

esclusione sociale. 

- istituzione di un Mediatore culturale che preveda il coinvolgimento e il confronto con tutte le realtà 

straniere presenti sul territorio per una maggiore collaborazione e coesione sociale; 

- messa a disposizione di un locale da adibire a ludoteca per i più piccoli e punto di incontro per 

varie attività rivolte all’età prescolare; 

- concessione di strutture pubbliche, date in uso gratuito a tutti i bambini in età scolare di Castiglioni 

per le loro feste di compleanno come “regalo” da parte dell’Amministrazione; 

- rafforzamento dei collegamenti tra Castiglioni e il Capoluogo garantendo un servizio di trasporto 

anche nei giorni festivi ad oggi assente. 

 

 

 

 



 

 

8 SPORT  

“La forza ed il valore dello sport sono insiti nel potenziale strumento di aggregazione e di coesione 

sociale, come occasione per porre in contatto e dialogo diversità culturali, religiose ed ideologiche. 

Senza contare il preziosissimo valore di formazione giovanile e di promozione della salute”… 

 

Per questo vogliamo favorire tutte le attività sportive e di tempo libero all’interno del nostro territorio, sia 

quelle già presenti che di nuove, mettendo a disposizione strutture per garantire i servizi, la gestione e 

fruizione per il benessere di tutti i cittadini senza la necessità per i nostri ragazzi di spostarsi in altri 

comuni per poter praticare lo sport del cuore.   

PROGETTI: 

- RIPORTARE LA SQUADRA DI CALCIO A CASTIGLIONI  

- CENTRO POLISPORTIVO SANT’AGATA : punteremo molto, se possibile con  l’accesso a fondi 

nazionali e comunitari, alla riqualificazione del centro sportivo per realizzare una struttura 

polisportiva al servizio di tutti i cittadini e delle realtà presenti sul territorio intorno al quale costruire 

un progetto turistico mirato; 

- IMMOBILI SPORTIVI: riqualificazione e progettazione di nuove attività  rivolte a tutte le fasce di 

età con particolare attenzione agli sport già praticati dai nostri ragazzi; 

- PERCORSI NATURA: realizzazione e riscoperta di percorsi escursionistici dal capoluogo a 

luoghi suggestivi che ci circondano, Gello Biscardo, Rondine, Cappannelle, Meliciano, San Quirico 

per la valorizzazione territoriale con attenzione agli aspetti ambientali, instaurando collaborazione 

con importanti associazione del settore.  

 

9 PROMOZIONE TURISTICA  

Se lo sviluppo del paese è il nostro obiettivo la strada è puntare sulle eccellenze culturali, 

paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio con la promozione delle nostre “terre” e dei loro 

prodotti, creando circuiti enogastronomici come attrattiva per incentivare la conoscenza delle nostre 

bellezze locali. Il turismo è certamente legato alle eccellenze e può essere favorito dalla creazione di 

reti di collaborazioni nazionali ed internazionali attraverso la creazione di manifestazioni stagionali 

legate alle caratteristiche culturali e tradizionali del territorio in collaborazione con le associazioni e le 

attività presenti sul territorio. 

 

10 PROTEZIONE CIVILE 

Alla luce delle problematiche relative al suolo e ai territori oggi è fondamentale la creazione di progetti 

per la prevenzione e il supporto ad attività di controllo e intervento. 

Proprio per questo la collaborazione con la Protezione Civile è di fondamentale importanza, va 

sostenuta e ampliata con la collaborazione dell’Unione dei Comuni. 



 

 

Per ottenere maggiori risultati in termini di efficacia e risorse anche in questo caso si deve creare una 

rete di collaborazione con i Comuni limitrofi inserendosi nel sistema nazionale.  

 

11 SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

Lo sviluppo economico di un territorio rappresenta l’emblema del benessere di un’intera collettività. 

Il ruolo dell’Amministrazione comunale diventa, quindi, fondamentale perché attraverso le sue scelte 

pone le basi allo sviluppo futuro del territorio, nell’ottica di interventi che tendono a qualificare con 

investimenti le sue potenzialità. 

La creazione di possibilità attrattive per aziende o la promozione e supporto per attività la cui iniziativa 

parta da idee e da giovani che vogliono investire sul nostro territorio è un punto per noi fondamentale. 

Nessuna Amministrazione ad oggi ha la bacchetta magica, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma 

può operare tutte le scelte attraverso gli strumenti necessari ed in suo potere per migliorare le 

condizioni, attraverso il confronto periodico sulla possibilità di esercitare un’azione congiunta con altre 

istituzioni per lo sviluppo globale del territorio e delle realtà presenti. 

Queste saranno le nostre linee di indirizzo politico sul punto: 

- non incrementare, laddove possibile, la pressione fiscale (TARI e tributi locali minori) sul comparto 

imprenditoriale; 

- favorire processi di semplificazione e sburocratizzazione per attività innovative imprenditoriali 

giovanili.  

 
Castiglion Fibocchi 25/06/2019 
 

 
Il Sindaco  

Dott. Marco Ermini 
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